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È iniziata la campagna abbonamenti 2022 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 quest’anno variano leggermente perché a partire da gennaio 2022 
il prezzo di copertina salirà a euro 2,00 e sono: Ordinario a euro 20,00, Enti e Società a euro 25,00, Sostenitori a 
euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 60,00. 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 Sampier-
darenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso BPM Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN 
IT90I0503401402000000003092 anche via web.
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Lo Ziocarlo è il vedovo di una zia 
di mia moglie e vive a Sanremo. Lo 
scorso 11 ottobre ha invitato a pranzo 
in un ristorante, elegante ma piace-
volmente informale, una sua amica 
di una decina d’anni più giovane di 
lui, la ex-badante di sua moglie, una 
giovane bella esperta informatica che 
gli tiene aggiornato il computer e me. 
È arrivato guidando la sua automobile, 
siamo entrati tutti nel ristorante in-
sieme ai nostri green pass e abbiamo 
festeggiato il suo novantaduesimo 
compleanno. Perché è nato l’11 otto-
bre 1929. Ma dimostra almeno dieci 
anni di meno. Allegro (specie quando 
ha qualche donna intorno), scherzoso, 
chiacchierone, nelle sue conversazioni 
spazia con disinvoltura dai legionari 
fiumani di D’Annunzio a Lady Gaga, 
dalle discese in sci al Sestriere che fa-
ceva con Mike Bongiorno alle elezioni 
del sindaco di Roma. Certo, le condi-
zioni al contorno gli sono favorevoli: 
alla salute fisica e lucidità mentale che 
la Provvidenza (o il Caso) gli dona con 
benevolenza aggiunge una discreta 
agiatezza economica e il fatto di vivere 
in una piacevole città di mare e non 
nella squallida periferia di una me-
tropoli. È fortunato, ma è anche vero 
che "faber suae quisque fortunae", 
ciascuno è artefice del proprio destino: 
lui affronta la vita con spirito positivo, 
costruttivo, ottimista, cerca il meglio 
in ogni situazione, anche quelle diffi-
cili. Durante il pranzo ci ha detto che 
due giorni prima aveva fatto la terza 
dose di vaccino; appena gli era stato 
possibile si era prenotato ed è andato 
(da solo in auto) al centro vaccinale di 
Taggia, perché ci tiene ad avere sem-
pre la massima protezione possibile 
contro il Covid. E mentre lo ascoltavo 
pensavo che mi piacerebbe che tutte 
le persone intorno a me fossero un po’ 
come lui, lucidamente conscio di quali 
pericoli ci stanno intorno e altrettanto 
lucidamente armato di molta volontà 
e tanto ottimismo per combatterli. 
Per combattere i pericoli reali e con-
creti, non le paure arcaiche secondo 
le quali la ricerca scientifica è opera 
del demonio, non i vaneggiamenti 
di dittature sanitarie e complotterie 
mondali. Ma essere Ziocarlo non è per 
tutti e, sinceramente, mi dispiace per 
chi non riesce a esserlo.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Il nostro Gazzettino ha seguito a più riprese le vicende del Pronto Soccorso dell’ospedale Villa 
Scassi. Nel 2018 sembrava che già sussistessero le condizioni per pervenire, nel successivo 
biennio, dopo i necessari passaggi burocratici, a vedere avviati, e forse conclusi, i lavori di 
ristrutturazione e ampliamento di questa nevralgica struttura sanitaria, dal momento che 
l’Asl aveva già affidato a un noto studio tecnico l’incarico di elaborare la relativa progetta-
zione esecutiva. La notizia che ora il nostro Gazzettino è in grado di dare è che la seconda 
opera di cui si parlava in quell’articolo, i lavori di ristrutturazione e ampliamento del PS del 
DEA sampierdarenese (co-finanziati da Asl e Regione per un budget totale di circa tre milioni 
di euro), è in fase di gara d'appalto, finalizzata a individuare l’impresa esecutrice dei lavori. 
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Quindici anni senza di lui, ma non 
senza le sue canzoni: perché? Forse 
la più efficace e veritiera puntualizza-
zione, valida per lo scomparso Bruno 
Lauzi (1937-2006), l’ha espressa 
proprio la fedele abbonata e attenta 
lettrice chiavarese del “Gazzetti-
no sampierdarenese” Elvira Landò, 
esperta d’arte e filosofa, scrittrice e 
poetessa, che l’ha definito “una voce 
che ingarbuglia il cuore”. Sì, nella sua 
bella canzone “Il poeta” che “conta 
le stelle”, Lauzi parla di sé e “delle 
sue gioie e dolori”. Si era formato 
nell’allora severissimo e di gran nomea 
Liceo “D’Oria”, ove ebbe Luigi Tenco 
a compagno di banco, che fu per lui, 
sì, l’amico di una vita, ma di cui non 
condivise e criticò aspramente l’atto 
finale del suicidio. «Tanto domani mi 
sveglio. Autobiografia in controcanto» 
è il suggestivo e caustico libro che 
Lauzi ha voluto lasciarci in eredità a 
testimonianza e premonizione: “un 
continuo e talora imprevedibile flus-
so”, come dice il prefatore. In esso 
Lauzi si esprime con acume e senza 
peli sulla lingua e, a dire il vero, ne 
ha per tutti e non ne perdona una 
a nessuno. Diciamo che anche nel 
corso dei suoi quasi settant’anni di 
vita, si è sempre mantenuto fedele alle 
sue posizioni, in qualunque campo: 
nella politica (fatta con passione da 
liberale), nell’arte (impegnandosi a 
fondo in varie direzioni), nella musica 
(componendo pezzi musicali indimen-
ticabili) e nei rapporti sociali (caustico 
e ironico sempre, ma sempre portato 
a rintracciare amici veri: pochi per la 
verità). Tutto sommato è un piacere 
leggere questa sua “autobiografia”, 
da lui sintetizzata nel sottotitolo: “in 
controcanto”. In essa infatti, come 
appuntata su una linea melodica 
secondaria, si esprime inseguendo 
e riecheggiando rigorosamente la 
partitura principale e primaria della 
sua vita nei vari àmbiti sopra citati. Tra 
gli altri argomenti da lui affrontati di 
petto e senza remore emergono, per 
particolare efficacia, *la sua posizione 
al fianco di – oggi troppo dimenticato 
e accantonato – Enzo Tortora (1928-
1988) che fu ingiustamente accusato 
e condannato e *la sua strenua difesa 
della indimenticabile e insuperabile 
cantante Mia Martini (1947-1995), la 
quale ebbe il grande merito di portare 
a enorme successo (vivo e attuale an-
cor oggi) “Almeno tu nell’universo”, 
composta nel 1972 proprio da Bruno 
Lauzi & Maurizio Fabrizio. Solo sette 
anni dopo, nel 1979, Lauzi la depositò: 
era suo desiderio che fosse solo Mia 
Martini a cantarla e la cosa si verificò 
al Festival di Sanremo nel 1989 anno 
in cui tornò a esibirsi e ottenne oltre 
al grande successo di pubblico anche 
il prestigioso “Premio della Critica”. 
Nel 2020, per i 70 anni del Festival 
di Sanremo, la canzone è stata pro-
clamata canzone regina a “Sanremo 
History. Vorrei cantarti fra cent’anni”. 

Nell’ampia e dettagliata “Presentazio-
ne” valutativa e a lui favorevole, il noto 
critico Francesco De Nicola – Presiden-
te della “Società Dante Alighieri” a 
Genova, cui va il grande merito di aver 
premiato Lauzi nel 2004 – mette in 
luce le qualità intellettuali, culturali e 
umane dell’autore, rilevando come le 
sue memorie, ancorché parziali, siano 
centrate “soprattutto sull’ambiente 
del mondo della canzone e delle arti” 
nel quale il nostro incontrò “moltissimi 
personaggi, ma ben pochi amici” e 
ottenne grandissimi successi con can-
zoni in auge ancor oggi. Lauzi, afferma 
ancora De Nicola, fu “un protagonista 
comunque scomodo”, capace “da 
uomo libero e senza padroni” anche 
di opporsi e dire, a suo danno, dei 
no decisi ad alti funzionari della RAI, 
al teatro milanese Il Piccolo e perfino 
all’esuberante Fellini. Un altro aspetto 
che non solo lo contraddistingue, ma 
lo caratterizza (e ch’io condivido in 
pieno) è la sua proverbiale capacità 
di giudizio accompagnata al suo alto 
senso di misura nella concreta e giusta 
valutazione: “e così di Fabrizio De An-
dré o di Lucio Battisti, – annota De Ni-
cola –, Lauzi non esita a riconoscere e 
proclamare la grandezza della musica, 
senza però condividere il loro diffuso 
e ingiustificato processo di beatifica-
zione”. E lo stesso vale per tanti altri 
colleghi che vanno (o andavano) per 
la maggiore. Pochi sanno che Bruno 
Lauzi si era diplomato alla prestigiosa 
“Scuola Interpreti e Traduttori” di 
Milano e che era un esperto traduttore 
da più lingue, abilità di cui andava 
fiero. Aggiungo, per concludere, che 
negli ultimi anni della sua vita fu colpi-
to dal morbo di Parkinson che lui irri-
deva chiamandolo “Mister Parkinson, 
colonnello inglese”, e ricordava come 
sua suocera lo appellasse “Pàkistan”. 
Il bravo cantautore genovese non si 
diede per vinto e si dedicò con bravura 
e ispirazione a letteratura e poesia 
pubblicando alcuni libri. Uno di questi, 
con forte emozione, lo presentò al suo 
Liceo D’Oria e, insieme a Salvatore Di 
Meglio, il Preside di allora, ebbi l’onore 
anch’io di essergli al fianco, conversare 
con lui ed esprimere il mio pensiero 
sulla sua arte poetica. Tante e tante 
altre sarebbero le parole da spendere 
in aggiunta per meglio inquadrare e 
illustrare la sua figura di cantautore, 
poeta e traduttore, oltre che strenuo 
appassionato di politica: figura ostica, 
ma ingiustamente posta nel dimenti-
catoio e a volte bistrattata. Preferisco 
però invitare i lettori a leggere diretta-
mente le sapide descrizioni, le argute 
espressioni e i pungenti ricordi raccolti 
nel suo libro autobiografico. Crede-
temi, non solo ne vale la pena, ma 
aiuterà tutti ad apprezzare ancor più il 
bravo Bruno Lauzi che nel 1975 portò 
al grande successo “Genova per noi”. 
La bella canzone, scritta dal suo qui e 
là discusso amico Paolo Conte, esterna 
con quali sentimenti i “Piemontesi 
campagnoli” assumono “quella faccia 
un po’ così, quell'espressione un po’ 
così” prima di lasciare la loro terra 
nebbiosa per recarsi nella ventosa Ge-
nova, dove i suoi “abitanti mugugno-
ni”, diversamente da quanto accade in 
campagna, nella Superba trascorrono 
“giorni tutti uguali”. Sarà poi così?
*Bruno Lauzi, Tanto domani mi sve-
glio. Autobiografia in controcanto, 
Presentazione di Francesco De Nicola, 
Gammarò Editori, Sestri Levante.

Benito Poggio

Estate 1923, Monterosso. Una leg-
giadra fanciulla si tuffa in mare. 
Chiunque vi vedrebbe solo un simbolo 
di vitalità. Non l’ironico, introverso 
poeta di Falsetto, la cui sensibilità va 
oltre il suo tempo e già contempla le 
inquietudini del nostro. Capovolgendo 
la retorica dannunziana, egli si ascrive 
alla ‘razza di chi rimane a terra’. E, nel 
guardare da lì quell‘equorea creatura’ 
gettarsi tra le braccia ondose del suo 
‘divino amico’, già percepisce un 
presagio di caducità. I vent’anni che 
la bella Esterina compirà sono per 
lui una minaccia, una ‘grigiorosea 
nube’: apice di una parabola oltre cui 
il tempo declinerà inesorabile verso il 
‘domani oscuro’. Antonio Giusti, che 
dal 1970 per varie estati ospiterà a 
Forte dei Marmi l’anziano poeta, nel 
2009 ricorderà: “Un pomeriggio suo-
nò al campanello un’anziana vestita 
di nero. Si presentò: ‘Sono Esterina’. 
La cosa mi commosse. L’accompagnai 
da Montale. Li lasciai soli. Parlarono 
tutto il pomeriggio. Non so cosa si 
dissero. Quando tornai lei non c’era 
più”. Uno scenario che il poeta aveva 
presagito mezzo secolo prima. Falsetto 
confluirà nell’immortale opera prima: 
Ossi di Seppia, pubblicata nel giugno 
1925, in mille copie, da un editore 
d’eccezione: Piero Gobetti (che morirà 
il 15 febbraio 1926, esule, a Parigi, a 
soli 25 anni, per i postumi dei pestaggi 
fascisti subiti a Torino).
Il giovane Eugenio, oscuro diplo-
mato ragioniere, mancato baritono, 
ma straordinario allievo delle Muse, 
guadagnò così, subito, il centro del 
proscenio letterario novecentesco. Il 
1925 fu per lui un anno cruciale. Il 
primo maggio aveva aderito al mani-
festo degli intellettuali antifascisti. E, 
con il saggio ‘Omaggio a Italo Svevo’, 
a dicembre scoprirà per primo l’auto-
re de ‘La coscienza di Zeno’ (1923), 
opera da lui definita “poema della 
nostra complicata pazzia contem-
poranea”. Episodi che dimostrano 
come il giovane Montale abbia saputo 
da subito intuire la giusta via della 
contemporaneità. Non così del tutto 
fu per suoi illustri colleghi come Un-
garetti e Pirandello, che aderirono al 
fascismo. Svevo (1861-1928), anziano 
e incompreso, dirigeva allora a Trieste 
l’impresa di vernici sottomarine di 
famiglia, quando Montale ne palesò 
la grandezza (precedendo i critici 
Cremieux e Larbaud, che lo consacre-
ranno a Parigi il primo febbraio1926). 
Come mi testimoniò nel 2013, ultra-
centenario, Gillo Dorfles (1910-2018), 
che fu amico di entrambi, i due erano 
legati da uno strano destino: la fami-
glia Montale gestiva a Genova una 
ditta che forniva acquaragia e resine a 
quella di Svevo. Sullo sfondo di queste 
affinità dal ‘sentore di trementina’ il 
27 febbraio1926 a Milano avvenne 
l’incontro fra il principe della prosa 
e quello della poesia del ’900, allora 
ignoti ai più. 
La poesia montaliana si segnala sin 
dagli esordi per sapienza metrica e 
musicale. Alternando registri aulici e 
realistici, è pervasa da una poetica in 
cui sono essenziali semplici oggetti, a 
differenza di quella dei ‘poeti laureati’ 
che “si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati”. Una sensibilità 
affine a quella che anche Eliot stava 
maturando. Lo scabro paesaggio 
ligure assurge così a protagonista 
negli ‘Ossi’ e talora nelle ‘Occasioni’, 
in mutuo colloquio con il poeta. 
Montale è un innovatore e al contem-

po un classico. La frattura con la tra-
dizione nelle sue opere non sta tanto 
nella forma ‘ermetica’, quanto nell’ar-
monica fusione tra stile e concezione 
esistenziale. Già in ‘Meriggiare pallido 
e assorto’, sua prima poesia, scritta 
nel 1916, la strofa finale è un’epifania 
del ‘male di vivere’. Il muro d’orto di 
tante crêuze rivierasche diviene qui 
metafora dell’esistenza: “E andando 
nel sole che abbaglia / sentire con 
triste meraviglia / com’è tutta la vita 
e il suo travaglio /in questo seguitare 
una muraglia / che ha in cima cocci 
aguzzi di bottiglia”. Montale sente 
su di sé tutto le insicurezze dell’uomo 
contemporaneo, in sintonia con la 
migliore letteratura europea: “Non 
chiederci la parola che squadri da 
ogni lato / l’animo nostro informe…”. 
Anche qui la strofa finale è un ‘manife-
sto’ del pensiero ‘negativo’: “Codesto 
solo oggi possiamo dirti, / ciò che non 
siamo, ciò che non vogliamo”. Le rac-
colte successive arricchiranno questa 
poetica con le esperienze di una vita 
scandita da tre grandi periodi: oltre 
quello genovese (1896-1927), quel-
lo fiorentino (1927-1948) e, infine, 
quello vissuto a Milano, dove lavorò 
come redattore del Corriere. Nel 1967 
fu nominato senatore a vita. Nel 1975 
ricevette il Premio Nobel per la Lette-
ratura. I temi che evoca la sua opera 
sono soverchianti rispetto a queste 
sommarie note. Ci si può soffermare 
su un aspetto. La visione ‘negativa’ in 
Montale non è totale. Ammette mo-
menti di fugace felicità, di rivelazione 
di una via d’uscita dalla eterna ruota 
degli eventi: “talora ci si aspetta di 
scoprire uno sbaglio di Natura, / il 
punto morto del mondo, l'anello che 
non tiene, / il filo da disbrogliare che 
finalmente ci metta / nel mezzo di 

una verità”. Cosa succederebbe se 
d’improvviso cadesse il cielo di carta 
che fa da quinta al gran teatro del 
mondo? “Forse un mattino andando 
in un'aria di vetro, / arida, rivolgendo-
mi, vedrò compirsi il miracolo: / il nulla 
alle mie spalle, il vuoto dietro / di me, 
con un terrore di ubriaco. / Poi, come 
s'uno schermo, s'accamperanno di 
gitto / alberi, case, colli per l'inganno 
consueto. / Ma sarà troppo tardi; ed 
io me n'andrò zitto / tra gli uomini 
che non si voltano, col mio segreto”. 
Quale fu il segreto di questo genio 
che da autodidatta si fece poeta tra 
i più importanti al mondo? Non lo 
sapremo mai. Forse lo condivise con le 
sue amate, salvifiche figure femminili, 
tra le quali, tra ‘Occasioni’ e ‘Bufera’, 
troneggia Clizia (alter ego di Irma 
Brandeis). Piace ricordare, concluden-
do questo monco excursus, la prima di 
queste ‘donne angelicate’ montaliane: 
la tenera Annetta, alla quale in ‘Lettera 
levantina’, ricordando le giovanili esta-
ti passate assieme nelle Cinqueterre, 
il poeta così si rivolge: “i vostri pochi 
Autunni, / amica, sì puri di stigmate, 
/ scorgevano già dell’Enigma / che ci 
affatica, la Chiave”. Infine in ‘Xenia’ 
(1966), ricordando la defunta moglie 
Drusilla (la ‘Mosca’) in una splendida, 
crepuscolare lirica, il vecchio Montale 
fulmina così il lettore: ‘Ho sceso, dan-
doti il braccio, almeno un milione di 
scale / e ora che non ci sei è il vuoto 
ad ogni gradino. / Anche così è stato 
breve il nostro lungo viaggio. / Il mio 
dura tuttora, né più mi occorrono / 
le coincidenze, le prenotazioni, / le 
trappole, gli scorni di chi crede / che la 
realtà sia quella che si vede’. La realtà, 
per i poeti, non è quella che si vede.

Marco Bonetti

Bruno Lauzi per noi
un uomo libero

Cantautore, poeta e traduttore

Eugenio Montale, la poesia, 
la realtà e il suo segreto

125 anni fa nasceva a Genova il futuro Premio Nobel (1896-1981)

Ho scoperto, come forse tanti di voi, che, invecchiando, sono sempre più 
legata alla mia città. Anno dopo anno, man mano che siamo più consapevoli 
delle cose che contano, di quelle che davamo per scontate e che accompa-
gnavano tacitamente le nostre vite, comprendiamo quanto siano, e quanto 
siano state, importanti. Le nostre salite, le scalinate, ora percorse spesso col 
fiatone, le creuze piene di erbe (erbacce? sì è vero per i più sono erbacce 
ma, qualche volta, ci sembra di essere in campagna…) e qualche fiore, i 
profumi, il canto degli uccelli e laggiù, in basso, il mare. Dovunque si vada, 
in alto, lo si vede sempre ed è rassicurante e fedele amico. Poi la spiaggia 
e la risacca, il luccichio dell’acqua e le vele. E ancora il Porto Antico, la sua 
bellezza, le imbarcazioni che dondolano, infilarsi in Sottoripa e questa volta, 
con buona pace del colesterolo, dire sì a un bel fritto di baccalà! E andare 
ancora per i vicoli, San Luca, San Matteo e poi la Cattedrale, Palazzo Ducale, 
la Chiesa del Gesù. No, via XX Settembre forse non mi mancherà: troppa 
gente, troppa confusione. Ma tutto il resto sì: Boccadasse, la panera, corso 
Italia e poi tornare a casa, nella nostra San Pier d’Arena, da dove non ce 
ne siamo mai andati perché è il nostro rifugio, il nostro nido, l’unico posto 
al mondo dove vogliamo vivere.  Ci dispiacerà andarcene, un giorno, il più 
tardi possibile, anche per questo. 

Sonia Gallino

Genova, ti voglio bene! 
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Esselunga non si accontenta del 
punto vendita aperto in via Piave nel 
dicembre 2020, dopo trentasei anni di 
discussioni e polemiche e a Genova i 
supermercati con il suo marchio stan-
no per raddoppiare grazie alla nuova 
struttura che sorgerà nella zona di 
San Benigno e sarà il più grande iper-
mercato di tutta la città. Nel febbraio 
2021 il Comune ha rilasciato l’auto-
rizzazione a costruire il nuovo spazio 
commerciale di 3.200 m2 nell’area tra 
via Albertazzi e via di Francia. Succes-
sivamente, a luglio in commissione 
consiliare, tra le critiche dell'opposizio-
ne, delle associazioni di categoria, dei 
Civ e del Municipio Centro Ovest, la 
Giunta Bucci ha presentato l'aggiorna-
mento al piano urbanistico per l'area 
di San Benigno. Con questa modifica 
ha ridotto il perimetro dei confini del 

Civ Fronte del Porto - San Teodoro, allo 
scopo di permettere l’insediamento di 
Esselunga. In tale modo ha aggirato 
l’ultima sentenza del Tar favorevole al 
Civ e a Confcommercio, che hanno 
replicato presentando subito un nuovo 
ricorso al Tar che si è pronunciato in 
merito il 27 ottobre. Vale la pena di 
ricordare che il Civ aveva già a suo 
tempo impugnato davanti al Tar un 
provvedimento della Direzione Svi-
luppo Economico che nel 2018 aveva 
ridotto il perimetro, ampliato l’anno 
prima, dei confini del Civ Fronte del 
Porto - San Teodoro. 
Il Tar aveva poi annullato il provve-
dimento del Comune riportando 
l’estensione a quella precedente più 
ampia e all’interno della quale secon-
do la legge regionale non avrebbe 
potuto essere inserita una grande 

Ormai è deciso: Esselunga 
arriva a San Pier d’Arena

Il colpo di grazia al commercio di vicinato

struttura di vendita. Più recentemente 
la Conferenza di servizi chiamata a 
valutare le concessioni urbanistiche 
e l’Autorità Portuale hanno espresso 
parere positivo sull’insediamento 
dell’ipermercato a San Benigno e 
anche se su di esso pendono tuttora 
i ricorsi del Civ, di Confcommercio e 
della Coop, Esselunga ha già iniziato 
i lavori di scavo per la costruzione dei 
parcheggi sotterranei, mentre in via 
Albertazzi è ancora tutto sospeso in 
attesa della cessione dell’area da parte 
dell’Autorità Portuale al Comune. A 
proposito dei lavori in corso i rappre-
sentanti del sindacato dei Vvf, hanno 
segnalato alle istituzioni, a Arpal e 
a Asl, che il cantiere in oggetto non 
sembra rispettare la normativa vigente 
relativa all’abbattimento delle polveri 
e all’inquinamento acustico e hanno 
richiesto un intervento tempestivo 
al fine di salvaguardare la salute dei 
lavoratori e dei cittadini prossimi al 
cantiere. 
In occasione dell’ultima delibera co-
munale di luglio Michele Colnaghi, 
presidente del municipio Centro Ovest 
aveva sottolineato: “Il Comune prose-
gue con il solito modo di fare, senza 
curarsi dei commercianti che finiranno 
per chiudere con ciò che ne consegue. 
È già pronto un nuovo ricorso al Tar 
e noi saremo a fianco dei Civ e del 
commercio di vicinato come sempre. 
Un’amministrazione che nonostante 
il coro unanime che non vuole un 
altro ipermercato nel quartiere e gli 
stop arrivati dal Tar in precedenza, 
va avanti dimenticando le promesse 
pre-elettorali”. Mentre da parte sua, 
il sindaco Marco Bucci aveva sottoline-
ato "Un nuovo marchio è sbarcato a 
Genova e porterà un forte ribasso dei 
prezzi di tutta la grande distribuzione 
genovese, necessario per calmierare 
i prezzi in città”. Il sindaco aveva 
precisato inoltre che “Si sta portando 
avanti un dialogo con i negozianti 
per fare in modo che Esselunga sia 
un’opportunità e non una calamità. 
Abbiamo proposto una duplice solu-
zione secondo un modello applicato in 
tante città dove Esselunga è presente: 
da una parte chi fa il commerciante 
nel raggio di uno o due chilometri 
potrà avere una corsia preferenziale 
nelle assunzioni per il supermercato, 
dall’altra potrà decidere di spostare 
la propria attività all’interno del su-
permercato”. Entrambe le proposte 
come è comprensibile, non sembra 
siano state accolte favorevolmente 
e con entusiasmo dagli interessati. 
Questo quanto espresso dal sindaco e 
dal presidente del Municipio, ma non 
si può non sottolineare come durante 
l’attuale amministrazione l’apertura di 
nuovi supermercati non abbia subito 
alcun rallentamento e che lo sbarco 
di Esselunga a San Pier d’Arena avrà 
pesanti ripercussioni e porterà un 
nuovo duro contraccolpo al tessuto 
commerciale della zona dove sono 
già a decine i negozi a rischio. I piccoli 
commercianti temono fortemente e 
noi con loro che questo potrebbe es-
sere il colpo di grazia definitivo e che 
l’arrivo di Esselunga provochi un calo 
delle vendite e la scomparsa di gran 
parte dei negozi di vicinato. Non di-
mentichiamo inoltre che dopo l’aper-
tura di Esselunga in via Piave, nell’area 
attigua di piazza Palermo, per i piccoli 
commercianti si sono registrate perdite 
fino al 60% degli incassi.

Gino Dellachà

Un nuovo Centro di Accoglienza per 
migranti aprirà presto al Campasso. La 
cooperativa Lanza del Vasto, ottenuto 
il permesso dalla Prefettura, ha affit-
tato un gruppo di sette appartamenti 
situati in via del Campasso preceden-
temente acquistati a basso costo da un 
privato. Il blocco di appartamenti sarà 
destinato ad ospitare richiedenti asilo 
in attesa del permesso di soggiorno: 
una volta ottenuto il permesso, gli 
appartamenti saranno liberati per 
accogliere nuovi richiedenti asilo in 
attesa. Ruotano attorno alla nascita 
del nuovo centro numerose perplessità 
e preoccupazioni. La cittadinanza del 
quartiere, prima fra tutte, ha espres-
so chiaramente il proprio disaccordo 
attraverso i comitati di zona e dei 
residenti. C’è preoccupazione per la 
stabilità sociale di un quartiere delica-
to: sebbene sia al centro di un’ampia 
opera di riqualificazione delle periferie, 
ne sono un esempio i lavori all’ex-
mercato ovo-avicolo e il progetto del 
‘Sottoponte’, rimane ancora un’area 
chiusa e degradata, caratterizzata da 
un concentrato di culture e comunità, 
un luogo in cui, se non si opera con 
cura e attenzione, facilmente potreb-
bero crearsi tensioni e malumori. 
Anche il presidente del Municipio Cen-
tro Ovest Michele Colnaghi, in seguito 
ad un incontro avvenuto con la coo-

perativa Lanza del Vasto, ha espresso 
i suoi dubbi riguardo alle modalità at-
traverso le quali il Centro è sorto e sarà 
gestito. Fin dall’acquisto da parte del 
privato degli appartamenti della zona, 
a cui sono seguiti gli sfratti dei prece-
denti inquilini, il progetto, che sembra 
volersi ulteriormente espandere, non 
risulta chiaro, ma in particolar modo 
preoccupa il fatto che non sembrano 
essere previste attività e occasioni 
che possano facilitare l’integrazione 
degli ospiti del centro nella vita del 
quartiere. I malumori espressi dalla 
cittadinanza a riguardo di questa vi-
cenda, ha sottolineato sempre Michele 
Colnaghi, non riflettono una realtà di 
intolleranza, ma preoccupazioni sulla 
gestione del centro e sull’impatto che 
questo progetto ancora poco definito 
potrebbe avere nel tessuto sociale: al 
contrario, San Pier d’Arena e San Teo-
doro sono stati e rimangono tutt’oggi 
esempi virtuosi di integrazione, come 
lo dimostrano i numerosi progetti por-
tati avanti sul territorio, fra gli ultimi il 
progetto presso la Chiesa delle Grazie.
Molti incontri avvenuti in questi mesi 
fra i diversi soggetti facenti parte di 
questa complessa vicenda hanno evi-
denziato la rilevanza dell’argomento 
per il territorio e la cittadinanza. A 
breve, inoltre, è previsto un ulteriore 
incontro tra il Municipio Centro Ovest 
e la Prefettura, alla presenza dei Comi-
tati di quartiere, per chiedere spiega-
zioni riguardo gli aspetti più complessi 
e delicati di questa vicenda di cui, 
ancora, molto deve essere chiarito.

Eva Zavattaro

Apre un nuovo centro 
di accoglienza al Campasso

Sette appartamenti per migranti

Le ultime notizie riguardanti il cantiere 
del nuovo mercato Treponti davano 
per certa la fine dei lavori a novembre. 
A prima vista però pare che si debba 
attendere ancora un po'. Intanto i 
negozianti che da parecchio tempo 
hanno continuato l'attività nei box 
attigui alla piazza, premono per avere 
un risarcimento del danno subìto dal 
ritardo di lavori. E se allarghiamo la 
visione a tutta la zona che gravita 
intorno al futuro mercato, i malumori 
e lo scontento tra i commercianti sono 
i sentimenti che prevalgono. Questa 
porzione di quartiere è stata, e lo è 
ancora, oggetto di numerosi cantieri. 
Quasi in contemporanea sono partiti 
i lavori per definire l'isola ambientale 
(zona a transito a velocità limitata) 
con nuovi arredi urbani, sono iniziati 
gli interventi sul palazzo della For-
tezza e sulla piazza Treponti. Senza 
contare i numerosi scavi per i motivi 
più disparati (fibra, gas). In mezzo a 
tutto questo i commercianti hanno 
continuato il loro lavoro, reso ancora 
più difficile dalle chiusure forzate a 
cui l'emergenza Covid ha costretto. Si 
tratta di una parte del quartiere dove 
ancora resiste la rete del commercio 
di prossimità. Tanti negozi di qualità, 
alcuni con una storia davvero lunga 
alle spalle e la speranza di un futuro 
ancora più longevo. A volte però tut-
to sembra remare contro. La nuova 
viabilità, ad esempio. Ci fa notare 
un commerciante: “La tangenziale 
Lungomare Canepa sembra disegnata 
apposta per creare un collegamento 
tra il centro commerciale Fiumara e il 
nuovo ipermercato che, nonostante 
tutto, sorgerà dalle torri Faro, a San 
Benigno. Ci taglia fuori completa-
mente. Poi abbiamo tutte le difficoltà 
relative alla carenza di parcheggi. 
Abbiamo una clientela che si muove 
in auto per necessità. Se per venire a 
comprare da me devono perdere ore 
alla ricerca di un posto dove sistemare 
l'auto, è logico pensare che quando 
ci sarà un supermercato con ampio 
parcheggio a disposizione si predili-
gerà la comodità. E se la qualità non 

sarà proprio la stessa... pazienza. La 
concorrenza è stimolante ma bisogna 
potersi affrontare ad armi pari. Que-
sta zona è un immenso cantiere da 
troppo tempo, con tutti i disagi che 
ne conseguono. La gente fa presto a 
perdere il giro. Certo, ognuno di noi 
può certamente contare sullo 'zoccolo 
duro' dei clienti affezionati che, consci 
della qualità del prodotto, di qualsiasi 
genere esso sia, non si lascia intimorire 
dagli eventuali disagi, ma noi abbiamo 
comunque bisogno di attenzione alle 
nostre esigenze. In fondo, chiediamo 
solo di poter lavorare”. Un altra voce 
invece spinge sul nuovo mercato: 
“Spero che venga gestito bene, in 
linea con i tempi attuali. Non sono 
più i tempi della casalinga che faceva 
la spesa alla mattina. Oggi c'è bisogno 
di una mercato aperto anche al pome-
riggio e con iniziative che attraggano 
i clienti. Degustazioni, street food, 
al limite anche solo offerte speciali a 
tempo limitato. Qualcosa insomma 
che identifichi la zona e ne sottolinei 
la sua unicità”. Che dire, speriamo 
che una volta ultimato, il Palazzo della 
Fortezza si riempia di attività attrattive 
che creino un nuovo movimento di 
persone in zona. Il primo passo sarà 
però il nuovo mercato Treponti. Si 
resta in paziente attesa.

Marilena Vanni

Cantieri in ritardo
un altro problema

Malumore dei commercianti

Nonostante il Covid, l'attività della prostituzione pare non abbia subìto 
crisi. A San Pier d'Arena in particolare, c'è stata però qualche variazione per 
quanto riguarda le vie dove le le prostitute si offrono alla clientela. Inutile 
stilare un elenco dettagliato delle zone, non è questo l'intento dell'articolo. 
Sembra invece che l'attività si sia intensificata in via Cantore, precisamente 
nel tratto fra la rotonda di via Milano e lo svincolo per le autostrade. Non 
che la zona ne fosse priva, ma si nota un aumento, diciamo, delle presenze. 
Perchè abbiamo deciso di porre all'attenzione il problema? Qualche giorno 
fa abbiamo ricevuto la lettera della signora Paola.
“Sono una mamma abbastanza giovane e pronta a rispondere a tutte le 
domande che mi pone mia figlia. Ma, sinceramente, mi ha colto impreparata 
la richiesta della mia bambina (cosa fanno quei signori?) quando, qualche 
sera fa, tornando da una visita ad amici, sono andata al parcheggio di via 
Dino Col, nei pressi della Motorizzazione. Non erano ancora le 22 e, mentre 
mi avvicinavo alla mia vettura posteggiata in quel punto, la bambina ha 
visto una prostituta che, nell'auto accanto alla mia, prestava i suoi servizi 
ad un cliente, senza minimamente preoccuparsi che qualcuno si avvicinasse 
e vedesse; cosa che, vista l'ora non certo tarda, poteva accadere. È mai 
possibile che una zona come quella, che si affaccia sulla centrale via Can-
tore, possa offrire sorprese del genere? Parlando con chi abita in zona ho 
saputo che da anni ormai parecchie prostitute si sono esibite e si esibiscono 
sulla strada principale del quartiere di San Pier d'Arena (anche in tempo di 
Covid!) in abiti e atteggiamenti che nulla lasciano alla fantasia. E poi c'è 
chi vieta di passeggiare in costume sul lungomare delle località balneari... 
Possibile che le forze dell'ordine non possano intervenire? Che le lamentele 
non raggiungano chi di dovere per porre un freno a questa situazione?”. 
Ecco, speriamo che l'esperienza antipatica di cui è stata involontaria pro-
tagonista la nostra lettrice, induca a porre l'attenzione sulla questione. 

M.V.

Prostituzione in via Cantore



10-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese4

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

Mercoledì 20 ottobre nella 
sede del Circolo Culturale 
Auser Martinetti c’è sta-
ta la presentazione del-
la stagione 2021-22 che 
ha avuto un grandissimo 
successo di presenze. Du-
rante questo evento che 
ha avuto come graditi 
ospiti Michele Colnaghi, 
presidente del Municipio 
Centro Ovest, Ileana Scar-
rone, presidente regionale 

Auser,  Massimo Bisca, presidente provinciale ANPI, Rita Cabiati, Agostino 
Calvi, Fabrizio Maranini, Mirco e Rossana Oriati, Orazio Messina, Pietro 
Pero, sono stati presentati il nuovo direttivo del circolo e il programma an-
nuale delle attività. Le attività del Circolo Culturale Auser Martinetti sono 
molteplici e diversificate per incontrare le richieste di tutti. Al Martinetti si 
viene per stare in compagnia, socializzare, divertirsi, imparare, fare cultura 
ma soprattutto per sentirsi a “casa” e non stare soli.
Il Circolo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 con le seguenti 
attività, ma, naturalmente, chi non partecipa alle suddette attività trova 
sempre qualcuno con cui scambiare due parole…
lunedì - percorso di informatica;
martedì - percorso di informatica e laboratorio di maglia e uncinetto;  
mercoledì - attività motoria dolce e incontri culturali;  
giovedì - pomeriggio con la tombola;
venerdì - attività motoria dolce, laboratorio di bigiotteria e percorso di 
informatica.
Il laboratorio di sartoria solidale e riprenderà a gennaio, gli incontri di “happy 
dance” e il corso di ballo al momento sono sospesi per i ben noti motivi.
Il calendario degli incontri culturali del mese di novembre è il seguente:
3/11 e 17/11 - “L’operosità di San Pier d’Arena” con Pietro Pero.
10/11 e 24/11 - “La storia poco conosciuta: per non dimenticare” con 
Massimo Bisca. 
Per maggiori informazioni ci trovate nella nostra sede al Centro Civico 
Buranello, oppure potete telefonare al numero 349 6277017 (dalle 15.00 
alle 18.00).

Ci sono periodi storici nei quali si fa 
una grande fatica a guardare al pro-
prio passato, intenti come siamo ad 
affrontare il presente immersi nelle 
ansie per il domani nostro e dei nostri 
discendenti. Quello che stiamo viven-
do sarà sicuramente ricordato come 
un tempo nel quale il sentimento 
dominante di moltissime persone è 
l’insicurezza e il timore del domani. 
Crediamo perciò che valga la pena 
di utilizzare al massimo una delle 
migliori facoltà del nostro cervello, 
cioè la memoria. È questa infatti una 
risorsa della quale spessissimo siamo 
tentati di fare a meno, preferendo 
una superficialità continua che fa 
apparire e sparire subito fatti, per-
sone, sentimenti. Eppure, noi di San 
Pier d’Arena dovremmo sempre più 
prendere coscienza di quale storia ci 
appartenga e sia a nostra disposizione 
per essere sempre più e meglio cono-
sciuta. Lo scopo di quanto diciamo 
è semplicissimo: capire e ricordare a 
noi stessi che non abitiamo un “non 
luogo”, una “periferia”, un “sobbor-
go”, una “borgata”, bensì una terra 
le cui radici storiche sono profondis-
sime e meravigliose. Se è vero come 
è vero che chi non ha storia non ha 

futuro, noi che di storia ne abbiamo 
in abbondanza dobbiamo credere e 
ricordarci l’un l’altro quale patrimonio 
culturale sia stato lasciato da chi ci ha 
preceduto. Il Gazzettino Sampierda-
renese coltiva questi sentimenti da 
oltre cinquanta anni e sin dall’inizio 
delle sue pubblicazioni si è interessato 
costantemente alla vita della nostra 
gente e alla storia che da qui è passa-
ta attraverso moltissimi protagonisti 
e sotto innumerevoli aspetti. Oggi 
quella che è stata felicemente definita 
“la piccola città” mostra i segni delle 
varie crisi, ma resiste orgogliosamente 
attraverso le sue attività commerciali, 
le numerosissime associazioni, le mol-
teplici iniziative culturali e sociali che 
trovano il proprio punto di eccellenza 
nel rinnovato Centro Civico Buranello, 
i suoi palazzi nobiliari che furono di-
more persino per reali dei secoli scorsi, 
le sue eccellenze professionali molte 
delle quali hanno trovato origine dal 
forte sistema scolastico che costituisce 
una vera punta di diamante anche per 
il resto della città. Giova precisare che 
qui non si vive di ricordi e nostalgia, 
ma si progetta il futuro, si pianificano 
iniziative di rilievo, si prova sempre 
a pensare al domani con fiducia 

nonostante la sgradevole sensazione 
di non essere capiti dal “centro” del 
potere. Si percepisce già da mesi 
quella che nei meravigliosi film di Don 
Camillo e Peppone veniva definita “la 
febbre elettorale” e appare sempre 
più chiaro come si cerchi di attirare 
consensi attraverso un presenzialismo 
più marcato che in precedenza. Ci 
permettiamo allora di indicare ai po-
tenziali candidati che già incrociamo 
per vie o partecipano ad eventi vari di 
anteporre prima di tutto alla propria 
ambizione l’amore vero per San Pier 
d’Arena e la sua gente, non fatto di 
parole e promesse improbabili, confi-
dando segretamente nel fatto che la 
superficialità della memoria non atten-
ta dimenticherà. Non è serio avanzare 
proposte roboanti già sapendo che 
non si avrà la facoltà o la possibilità 
di realizzarle, conservando già pronta 
la giustificazione secondo cui la colpa 
sarà sicuramente di qualcun altro. Chi 
si candida formuli e diffonda un pro-
gramma proprio partendo ovviamente 
da quello del suo partito e sia disposto 
a mantenere la parola, dote che da 
sempre è un grande valore nonostante 
i tempi volatili che stiamo vivendo. In-
fine, suggeriamo a tutti di non badare 
solamente che un candidato sia “una 
brava persona”, dato che sarebbe 
ben strano il contrario, ma che egli 
faccia conoscere le capacità vere e 
la preparazione, dato che i dilettanti 
allo sbaraglio ci piace vederli solo alla 
“Corrida” televisiva, non nella sala 
consiliare intitolata a Roberto Baldini 
o addirittura a Tursi.

Pietro Pero

La vera forza di San Pier d’Arena
Guardare il passato per un futuro migliore
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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

Il nostro Gazzettino ha seguito a più 
riprese le vicende del Pronto Soccorso 
dell’ospedale Villa Scassi. Nel 2018 
sembrava che già sussistessero le con-
dizioni per pervenire, nel successivo 
biennio, dopo i necessari passaggi 
burocratici, a vedere avviati, e forse 
conclusi, i lavori di ristrutturazione 
e ampliamento di questa nevralgica 

struttura sanitaria, dal momento che 
l’Asl aveva già affidato a un noto 
studio tecnico l’incarico di elaborare 
la relativa progettazione esecutiva. 
Da allora però sono insorte una serie 
di questioni e di vicende che hanno 
prodotto vari rinvii nella programma-
zione dell’intervento. Anzitutto, la 
necessità di coordinarlo con il Piano 

socio-sanitario della Regione, allora da 
poco emanato, che prevedeva entro 
il 2019 l’inizio della costruzione del 
nuovo Ospedale degli Erzelli, al quale 
avrebbe dovuto essere assegnata la 
funzione di DEA (Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione) di primo 
livello svolta dallo Scassi, lasciando 
all’ospedale di San Pier d’Arena una 
funzione emergenziale di ‘punto di 
primo intervento’. Nell’articolo su que-
sti temi pubblicato in prima pagina a 
gennaio del 2018 il Gazzettino presen-
tava varie argomentazioni per sfatare i 
timori allora diffusi tra molti lavoratori 
dello Scassi di una prossima chiusura 
dell’ospedale sampierdarenese. Tutto 
ciò è puntualmente non avvenuto.
Ora le mutate condizioni generali e 
l'effetto del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR) dovrebbero 
consentire il riavvio del progetto Erzelli 
(la gara d’appalto nel 2019 era andata 
deserta). Ma ci vorranno anni per 
vederne i risultati. E, in attesa dell’O-
spedale del futuro, occorre senz’altro 
rafforzare l’Ospedale del presente e 
valutare attentamente il ruolo che 
potrà giocare nello scenario futuro. 
In quell’articolo del 2018 si osservava 
tra l’altro che occorreva considerare 
anche la necessità di realizzare pre-
ventivamente adeguate infrastrutture 
viarie nel Ponente per giungere al nuo-
vo Ospedale. Il drammatico crollo del 
Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 
di quell’anno, ha manifestato tutta la 
fragilità della rete stradale genovese. 
E ha costretto a ripensare tutto lo svi-
luppo del Ponente. Infine, nell’ultimo 
biennio la terribile prova del Covid-19, 
se da un lato ha paralizzato Genova e 
l’Italia, dall’altro, per quanto riguarda 
la nostra realtà locale, ha messo in 
luce il ruolo di baluardo della Sanità 
genovese svolto dal Villa Scassi e dal 
suo DEA nel contrasto alla pandemia. 
In questi anni l’Asl ha dato costante 
impulso a rilevanti attività volte a 
potenziare il Villa Scassi e la restante 
rete sanitaria. Delle due 'grandi opere' 
allora previste allo Scassi, alle quali 
si faceva cenno nella conclusione di 
quell’articolo del 2018, la prima (il 
nuovo Centro Grandi Ustionati, di cui 
si paventava il trasferimento al San 
Martino) è in funzione ormai da oltre 
due anni. Ed è, in base a criteri quali-
tativi internazionali, la prima struttura 
in Italia nel suo campo. 
La notizia che ora il nostro Gazzettino 
è in grado di dare è che la seconda 
opera di cui si parlava in quell’articolo, 
i lavori di ristrutturazione e amplia-
mento del PS del DEA sampierdarene-
se (co-finanziati da Asl e Regione per 
un budget totale di circa tre milioni 
di euro), è in fase di gara d'appalto, 
finalizzata a individuare l’impresa 
esecutrice dei lavori. Nel 2022, su-
perate le intuibili difficoltà operative 
propedeutiche alla fruibilità delle aree 
su cui intervenire, preservando l’esi-
genza di non comprimere oltremodo 
le attività sanitarie, si dovrebbe poter 
così finalmente vedere in funzione il 
nuovo cantiere.
Dopo le sofferte vicissitudini del 
passato qualcosa di concreto si sta 
muovendo per sopperire alle carenze 
che il tempo ha evidenziato in una 
struttura che vent’anni fa – quando, 
nel 2001, fu inaugurata, a ridosso 
dei tragici fatti del G8 genovese – era 
considerata, anche dai media naziona-
li, un PS all’avanguardia nel contesto 
dell’allora nuovo DEA. 

Marco Bonetti

Ristrutturazione e ampliamento 
del Pronto Soccorso dello Scassi

In atto la gara d’appalto

Come si legge nella relazione al progetto dei lavori di ristrutturazione del PS 
dello Scassi, quando fu attivato il nuovo DEA - che nei suoi quattro piani (di 
cui uno sotterraneo) ospita, oltre al PS, i principali reparti di terapia intensiva 
(Unità Coronarica, Rianimazione, Centro Grandi Ustionati) la Radiologia e 
sale operatorie dedicate alla Chirurgia d’urgenza -, alla fine degli anni ’90 
erano attivi nel Ponente altri quattro servizi di PS e due punti di primo inter-
vento, che servivano il vasto bacino d’utenza di riferimento (di circa 350.000 
abitanti): “Il PS del Villa Scassi forniva assistenza principalmente agli abitanti 
di San Teodoro e San Pier d’Arena. Oggi la situazione risulta fortemente 
modificata, in quanto nella stessa area del Ponente sono presenti solo un 
PS e due punti di primo intervento, oltre al DEA di Villa Scassi. Altri fattori 
che hanno contribuito all’aggravamento delle condizioni di salute, e quindi 
all’aumento degli accessi al PS, sono l’innalzamento dell’indice di vecchiaia 
e l’incremento di persone disagiate dal punto di vista socio-economico 
(…) La principale emergenza dal punto di vista spaziale è quella relativa ai 
posti di attesa barellati e locali visita dedicati ai codici verdi. La situazione 
è attualmente gestita con la messa a disposizione di un numero di venti/
trenta barelle nella sala di gestione dell’urgenza, che crea sovraffollamento e 
difficoltà di accettazione di nuovi pazienti. Per far fronte temporaneamente 
alla situazione è stato predisposto un reparto decentrato OBI [osservazione 
breve intensiva] presso il Padiglione 3 (…) Il progetto di rifunzionalizzazione 
e ampliamento del PS del Villa Scassi prevede una serie di interventi volti a 
risolvere le principali criticità in termini di carenza di spazi adeguati per la 
visita e per l’attesa dei pazienti, anche in relazione al numero di accessi annui 
al PS (42.985 nel 2017), il cui trend è in costante aumento”. 
Ecco in cosa consistono, in sintesi, gli interventi previsti: 1) ampliamento del 
PS esistente in corrispondenza del piano rialzato (ala ovest) del contiguo 
Padiglione 1, 2) ristrutturazione del piano ammezzato del Padiglione 1, 3) 
adeguamento funzionale dell’area OBI del PS, 4) rifacimento della pavimen-
tazione esterna. Il progetto prevede quale opera principale l’ampliamento del 
PS esistente in corrispondenza degli spazi del Padiglione 1 (circa 520 metri 
quadrati) già occupati dal Centro Trasfusionale (nel 2019 trasferimento al 
Padiglione 6) e dal Laboratorio di Analisi (in corso di trasferimento al Celesia). 
All’interno del Padiglione 1 verrà realizzata un’area ‘polmone’ riservata a 
codici verdi e Traumatologia (il 51,68% degli accessi) con un’area Triage 
dedicata, un’area attesa barellati costituita da 13 posti letto, un ambulatorio 
medico e uno ortopedico. L’area, infine, accoglierà “un ampio spazio di attesa 
per i pazienti barellati, che saranno monitorati dal personale sanitario grazie 
ad un ulteriore spazio per il lavoro degli infermieri posto frontalmente”. 

M.B.

Il progetto del nuovo 
PS in sintesi
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A partire dal 5 novembre si terranno 
nella Sala Blu del Centro Civico Bura-
nello una serie di presentazioni di libri.
Il primo appuntamento, venerdì 5 
novembre alle 17, è con il libro "San 
Teodoro - San Vincenzo" di Mauro 
Salucci e sarà presentato da Franco 
Bampi, presidente dell'Associazione A 
Compagna e responsabile della pagina 
in genovese del Gazzettino Sampier-
darenese. Il libro racconta la storia di 
due dei più importanti "sestieri" della 
Grande Genova.
Il 12 novembre, sempre alle 17, sarà 
presentato dall'assessore municipale 
Stefania Mazzucchelli il libro "Diario di 
una ragazza del Sud" di Lina Piccione 
e Miriam Ballerini. Il libro racconta uno 
spaccato di vita di una giovane del 
Sud, le sue battaglie, le sue sofferenze 
e i suoi sogni. 
"San Pier d'Arena nel cuore" sarà il 
terzo appuntamento che si terrà ve-
nerdì 19 novembre. Il quattordicesimo 
libretto della "Collana San Pê d’Ænn-
a" sarà presentato da Mirco Oriati e 
Rossana Rizzuto, curatori della collana 
stessa. Un piccolo libro che racchiude i 
ricordi di tanti sampierdarenesi che si 
sono improvvisati ottimi narratori che 
accompagnano i lettori verso mondi 
temporali lontani. Durante l'incontro 
sarà possibile visionare gli altri libri 
della "Collana San Pê d’Ænn-a".
Il 26 novembre sara la volta di Cristina 
Origone e dei suoi libri gialli "Gatti 
e misfatti" e "Di miele e veleno". I 
romanzi fanno parte della serie "The 
waiter’s Investigations" che vede 
protagonisti un cameriere, Simone 
Marini, e il suo gatto Mameo e sono 
ambientati tra Rapallo, Portofino e altri 
magnifici scenari della riviera ligure. I 
gialli di Cristina Origone saranno pre-
sentati da Stefano D'Oria, caporedat-
tore del Gazzettino Sampierdarenese.

"Il collaudatore" di Piero Lippi sarà 
presentato venerdì 3 dicembre, sem-
pre alle ore 17 in Sala Blu. Il romanzo 
è dedicato a Kurt Wallander, commis-
sario della polizia svedese creato dallo 
scrittore Henning Mankell. Il giallo 
racconta delle avventure di Simone 
Vinci e dell'occasione di dare una 
svolta alla sua vita. Il libro è idealmente 
accompagnato da una colonna sonora 
con canzoni di vari autori a partire da 
Bob Dylan e i Beatles per arrivare a 
Franco Battiato e Vasco Rossi.
Il 10 dicembre sarà presentata la colla-
na di racconti di Lucci Oxilia "Chi? Io? 
Lucci!", un affresco della sua infanzia 
e adolescenza vissuta nel quartiere 
genovese di Albaro. Dialogherà con 
l'autrice Marilena Vanni del Gazzettino 
Sampierdarenese. 
"La piuma d'oro" di Michele Cargiolli,
un libro ludico didattico illustrato a 
colori da Tavo e realizzato con l’edu-
catore Marco Badano, sarà presentato 
giovedì 16 dicembre alle 17, sempre 
in Sala Blu.
Ultimo appuntamento venerdì 17 
dicembre con Davide Penna e il suo 
libro "La notte dimenticata". Davide 
Penna, dottore di ricerca in Filosofia 
all’Università degli studi di Genova 
e Professore di Filosofia e Storia al 
Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini 
di Genova, racconta nel suo libro la 
“notte dimenticata” di Gesù, la notte 
dell’arresto, ma con interessanti paral-
leli alla notte della pandemia e della 
politica che stiamo attraversando: 
una riflessione intonata alla settima-
na santa, nella quale anche la notte 
dell’umanità trova il suo senso.
Vi aspettiamo numerosi a questi 
pomeriggi di cutura al Centro Civico 
Buranello.

Red. Cap.

Stefano “Nino” Porcù è mancato a 
novantasei anni nella serata del 19 
ottobre scorso, ad Arenzano, dove 
viveva da molti anni, circondato dalle 
premure e dall’affetto dei sui suoi 
cari e dal pensiero commosso di tanti 
che hanno avuto modo di conoscerlo 
in tanti momenti della sua vita. Era 
l’ultimo partigiano combattente di 
Arenzano. Stefano Porcù era nato il 
29 marzo 1925 a San Pier d’Arena 
e la sua “piccola città” l’ha sempre 
portata nel cuore. Io, ad esempio, l’ho 
conosciuto attraverso i racconti di suo 
padre e sua madre, perché abitavo 
vicino a loro nella zona del Campasso: 
tutti noi ragazzi sapevamo del loro 
figlio partigiano, con ruoli importanti, 
dell'affermato giornalista, scrittore  e 
divulgatore della storia dell’antifa-
scismo verso i giovani, nelle scuole, 
raccontando di quel periodo che ha 
rappresentato uno dei momenti più 
drammatici ma formativi ed esaltanti 
della sua vita.
Stefano Porcù è nato col fascismo, 
allevato col fascismo, cresciuto col 
fascismo, educato, si fa per dire, 
dal fascismo (a scuola si insegnava 
“Educazione fascista”, che era anche 
materia di esame con voto spesso 
decisivo). A scuola non era un grande 
studente, ma aveva evidentemente 
qualità di capo, perché era stato no-
minato, quasi subito, dalle elementari, 
capo classe. Ha attraversato quasi 
tutta la trafila in camicia nera: balilla, 
balilla moschettiere, avanguardista e 
avanguardista moschettiere e, infine, 
premilitare che, come dice la parola, 
era l’ultimo gradino prima di andare 
a fare il soldato. Era un atleta ed 
aveva spiccate attitudini militari, così 
dissero, e di comando. Fu per questo 
che si trovò persino ad essere scelto 
per dare “l’attenti a dest!” all’intera 
scolaresca durante la sfilata in divisa 
nel corso di una visita a Genova di 
Benito Mussolini, nel 1938. 
Stefano ha iniziato nel luglio ’43 la 
sua lotta contro il fascismo e ha preso 
la strada dei monti vicini a Genova. 
"Nino" partecipò a tante azioni di 
guerriglia contro i nazifascisti, dimo-
strando sempre capacità organizzative 
e di comando, ma assolse soprattutto 
all'incarico di trasmettere, ai giovani 
volontari che entravano nella forma-
zione, quel rigore morale che aveva 
caratterizzato l'impegno dei primi par-
tigiani.  Dopo la Liberazione, Stefano 
Porcù fu chiamato a fare il redattore 
dell'edizione genovese de l'Unità, al-

lora diretta da Giovanni Serbandini. 
Giunto all'età della pensione, il vec-
chio commissario partigiano ha ripreso 
la sua attività di educatore, passando 
da un istituto scolastico all'altro per 
spiegare ai giovani che cos'è stata 
la Resistenza. Nel 2001, l'editore De 
Ferrari ha pubblicato il libro “Nonno, 
chi erano i partigiani?”  che si chiude 
con alcuni versi di Serbandini: "...
questo abbiamo fatto/e questo reste-
rà/luminoso come il sole/sulle foglie 
del monte". Stefano fu anche per 
molti anni presidente dell'Ordine dei 
Giornalisti della Liguria e consigliere 
nazionale dell'Ordine.
Mi colpivano in Nino la capacità di 
analisi e di confronto, la volontà del 
capire le ragioni degli altri, ma nello 
stesso tempo la forza delle idee che 
rappresentavano, lui e tanti che come 
lui hanno fatto quella scelta e poi la 
loro esperienza nell’impegno pro-
fessionale e politico, impegnandosi 
per la rinascita della nostra società 
e del Paese, scelte che sono state un 
bagaglio che non hanno mai accettato 
di mettere da parte. Dietro alla loro 
calma e alla loro pacatezza c’era una 
grande convinzione nei valori che li 
hanno formati nell’anima e segnati 
tutta la vita. Credo che in ognuno di 
noi ci siano ricordi che lo dimostrano.
Il loro sentirsi e far sentire gli altri parte 
di una comunità, che ti faceva studia-
re, discutere, e che discussioni, ma 
si imparava dal confronto. Ti faceva 
progettare, perché altri non progettas-
sero al posto nostro. Ti faceva sentire 
un collettivo, dove c’erano obiettivi 
comuni che erano al di sopra di qua-
lunque cosa. Dove “il noi” contava 
più che “l’io”. 

In questo ricordo di Stefano Porcù 
voglio sottolineare anche questo. Lo  
voglio ricordare a tutti, perché pare 
che sia stia dimenticando, la più alta 
lezione che ci hanno trasmesso: saper 
fare unità. 
Questa pratica di dialogo, di unità 
sostanziale, di obiettivi comuni da 
condividere e perseguire, è stata 
sperimentata, non solo nella lotta 
partigiana, ma anche dopo.
È stata la carta vincente che ci ha fat-
to attraversare e superare i momenti 
difficili e gravi che ha vissuto la nostra 
democrazia. La loro generazione ha 
fatto questo.  Li dobbiamo ringraziare, 
perché sono stati capaci di insegnarci 
la volontà di non rinunciare mai alla 
lotta anche nelle piccole cose, perché 
anche dai piccoli gesti possono na-
scere grandi cambiamenti. Ci hanno 
fatto capire il valore di sentirsi parte 
di una comunità dove il cuore, i senti-
menti contavano ieri e contano oggi 
nel rapporto tra le donne e i uomini. 
Ci hanno insegnato che vale la pena 
impegnarsi; di non mollare e di essere 
fedeli e coerenti a quei valori che li 
hanno visti, protagonisti con altri, di 
tante battaglie per la democrazia e il 
progresso.
Un esempio vissuto, in prima persona, 
un insegnamento dato con la loro 
esperienza di vita, ma più che altro 
perchè siamo figli della libertà che la 
loro generazione ci ha consegnato in 
dote. E dobbiamo difenderla da chi 
la manipola, da chi la oltraggia, da 
chi non ne ha rispetto. I fatti di questi 
giorni contro la CGIL a Roma e non 
solo. Avevano e hanno ragione ad 
essere orgogliosi della loro militanza 
e del loro impegno. Loro che hanno 
operato sempre nella difesa degli 
ultimi, nella solidarietà, nella giustizia 
sociale e per l’uguaglianza.
Si dovrebbe vergognare chi, ancora a 
distanza di anni, non sa distinguere la 
realtà della storia dall’uso strumentale 
della propaganda e, ancora oggi, non 
vuole riconoscere il ruolo fondamen-
tale che ha avuto da quell’insieme di 
donne e di uomini, nella conquista 
della libertà con la Resistenza, nella 
costruzione della democrazia italiana, 
nel suo consolidamento e nella sua di-
fesa ogni volta che è stato necessario, 
dalla lotte per i diritti nel dopoguerra, 
dal giugno del ’60 sino alle vicende 
delle stragi fasciste e del terrorismo. 
Nino, la sua famiglia, la loro genera-
zione ci hanno formato nel cuore e 
nella mente. Io spero che anche a San 
Pier d’Arena si trovi il modo di fare un 
gesto, un atto che lasci il segno  per 
dire grazie a Sefano Porcù, a “Nino”.

Massimo Bisca
Presidente Provinciale ANPI

Addio a Stefano "Nino" Porcù
partigiano, scrittore e giornalista

Un uomo che ci ha insegnato molto

Un mare di libri
al Centro Civico

Presentazioni dal 5 novembre al 17 dicembre

Durante la notte tra il 24 e il 25 otto-
bre si è verificato anche qui a San Pier 
d’Arena un episodio che pare assume-
re contorni molto simili a quanto è già 
accaduto a Roma con l’attacco alla 
sede del maggiore sindacato italiano, 
la CGIL, sicuramente ad opera di neo-
fascisti che i filmati hanno chiaramen-
te identificato come tali, peraltro con 
numerosi precedenti. La sede SPI-CGIL 
di via Stennio è stata danneggiata con 
colla sparsa su serrature e maniglie, 
nonché lancio di uova e lacerazione 
del manifestino che inneggia al 25 
aprile 1945. Abbiamo parlato con i 
responsabili esprimendo la solidarietà 
del nostro giornale e condannando il 

fatto, constatando che la loro attività 
sociale continua regolarmente senza 
alcun cedimento a questo tipo di 
intimidazioni. La dinamica del dan-
neggiamento e le sue modalità fanno 
chiaramente pensare ad una azione 
squadristica, ci hanno detto i respon-
sabili che abbiamo incontrato, inserita 
nel clima esistente nel paese da molto 
tempo e tristemente confermato dai 
recenti fatti di Roma nonché dallo 
show perpetrato durante una partita 
di calcio all’Olimpico, durante la quale 
un personaggio notissimo ha palese-
mente salutato “romanamente” con 
il braccio teso mentre diversi giovani 
tifosi laziali inneggiavano al duce del 

fascismo. La possibilità che questo 
fatto nostrano rientri tra i “normali” 
vandalismi di qualche squilibrato ap-
pare assai remota, mentre la tesi del 
filone squadristico trova conferme 
proprio nelle modalità tipiche di chi 
non sa esprimere il proprio pensiero se 
non attraverso atti violenti. È dunque 
importante che si vigili costantemente 
per evitare che queste cose si ripetano, 
tenendo anche conto del fatto che i 
facinorosi trovano sempre più spesso 
“sponda” in pareri negazionisti di 
quanto è successo con fascismo e 
nazismo. È il tentativo di cancellare 
o mitigare quanto la Resistenza ha 
fatto per la nostra libertà ed è scritto 

nella Costituzione, della cui saggezza 
possono usufruire anche quelli che 
si riconoscono tuttora nelle idee che 
portarono l’Italia al disastro.

Pietro Pero

Danneggiamenti alla CGIL di via Stennio:
vandalismo o attacco fascista?

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre

Stefano "Nino" Porcù (a sinistra) da partigiano, a guerra finita. Sullo sfondo il fiume Taro

La sala blu del Centro Civico Buranello
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Spazzatura: ne parliamo malvolentieri. 
Tuttavia ogni tanto s'ha da fare. Diffici-
le ignorare la presenza di rifiuti ingom-
branti abbandonati un po' ovunque, 
impossibile non accorgersi dei casso-
netti stracolmi o dei sacchetti abban-
donati intorno all'area di deposito 
rifiuti, anche in presenza di contenitori 
vuoti. Ci vuol poco a giungere alla ba-
nale conclusione questi siano i risultati 
di comportamenti scorretti: quello di 
chi abbandona gli ingombranti, an-
ziché conferirli all'isola ecologica o 
ricorrere al ritiro gratuito al portone, 
un servizio messo a disposizione da 
Amiu. Forse i passaggi dovrebbero più 
frequenti? Cominciamo col dire che i 
cassonetti avrebbero bisogno di una 
più puntuale manutenzione. Sostituire 
quelli rotti, stabilire un programma di 
igienizzazione e pulizia dei contenitori 
sarebbe già un grosso vantaggio. Di 
tutto questo si è parlato nel corso di 
una commissione municipale, tenutasi 

lo scorso 18 ottobre. Un'iniziativa del 
consigliere Fabrizio Maranini. All'in-
contro sono stati invitati i responsabili 
di zona Amiu, che si sono confrontati 
con i membri della commissione e 
i rappresentanti di alcuni comitati 
di cittadini. Dalla discussione sono 
emerse informazioni interessanti. Ad 
esempio, la pulitura delle postazioni. 
L'intervento è effettuato da un ad-
detto che generalmente si muove con 
un porter e interviene in tempi diversi 
rispetto allo svuotamento dei casso-
netti. Dove esistono i cassonetti con 
le ruote invece, questa operazione è 
contemporanea agli svuotamenti. Per-
ciò, se non viene fatta dagli addetti, si 
tratta di una negligenza del personale. 
L'abbandono degli ingombranti è an-
cora il punto più dolente. Il fenomeno 
è alimentato dagli svuotacantine che 
non hanno un'attività regolare e non 
possono pertanto conferire né in Vol-
para a pagamento, tantomeno all'isola 

ecologica che è una struttura risevata 
ai privati. Enrica Sciutto ha fatto sapere 
che Amiu è impegnata puntualmente 
nella raccolta degli ingombranti e ha 
citato il caso in cui in due giorni sono 
stati rimossi sei tonnellate di rifiuti. 
In certi casi interviene anche una 
cooperativa in aiuto alla squadra di 
due persone giornalmente impegnata 
nella raccolta degli ingombranti. Per 
chi chiede di installare telecamere che 
colgano gli incivili sul fatto la brutta 
notizia è che le immagini non si pos-
sono visionare per ragioni di privacy. E 
in questo caso Amiu passa la palla al 
Comune per porre fine a questo para-
dosso. In quasi tre ore di segnalazioni e 
di risposte da parte dei rappresentanti 
Amiu intervenuti alla Commissione è 
emerso un dato positivo che fa ben 
sperare per il futuro. Sono in arrivo 
dei nuovi cassonetti che, per la loro 
conformazione, renderanno più snelle 
le operazioni di svuotamento. Saranno 
bilaterali (cioè si potranno svuotare 
sui due lati), avranno un sistema di 
igienizzazione sul posto e segnala-
zione di riempimento. Saranno chiusi 
e per l'utilizzo occorrerà una chiave. 
Potranno essere sistemati l'uno vicino 
all'altro con riduzione delle postazioni. 
Nota dolente: questa trasformazione, 
per motivi che ci sfuggono, comincerà 
dal levante genovese. L'operazione 
si concluderà in tre anni circa. Nel 
corso dell'incontro è stato fatto un 
elenco delle zone di San Pier d'Arena 
che presentano varie criticità portate 
all'attenzione della dottoressa Sciutto 
e del dottor D'Elia.  I rappresentanti dei 
comitati di via Fillak hanno sollevato 
la questione dei bidoni che occupano 
buona parte del marciapiede. Amiu si 
confronterà com AMT per considerare 
lo spostamento dei bidoni sulla strada, 
a meno che non venga ripristinata 
la corsia preferenziale per i bus, 
attualmente soppressa. Il comitato 
Lungomare Canepa, presente con i 
suoi rappresentanti, ha relazionato 
sullo stato di via San Pier d'Arena. Le 
postazioni sono collocate in modo da 
rendere pericoloso il conferimento, 
con bidoni stretti tra la strada, sogget-
ta al passaggio delle auto, e i mezzi 
parcheggiati. La via però è oggetto 
di una completa trasformazione, un 
intervento che migliorerà la vivibilità 
della strada. Bisognerà aspettare i 
risultati di questi lavori per rivedere la 
posizione delle postazioni Amiu. Un al-
tro punto problematico è quello in via 
Dattilo, dove c'è un numero massiccio 
di bidoni. Molti di essi provengono 
dalla postazione di via Scaniglia, a suo 
tempo dismessa su richiesta dei citta-
dini esasperati dall'invasione dei topi 
nei palazzi. I residenti hanno chiesto 
di spostare la zona di conferimento in 
un altro punto, ad esempio nei pressi 
del palazzo ex Telecom, perciò lontano 
da palazzi residenziali. Resterebbe il 
disagio di liberare la zona ogni martedi 
e giovedi, che sono giorni di mercato. I 
rappresentanti di Amiu hanno comun-
que dimostrato buona disponibilità. Il 
Municipio preparerà una sorta di map-
patura delle aree piu critiche da inviare 
ad Amiu che si impegna a elaborare 
un puntuale report scritto di tutti i 
servizi effettuati e delle frequenze di 
espletamento del servizio di raccolta 
e pulizia delle aree. Potrebbe essere 
l'inizio di un dialogo per raggiungere 
buoni risultati. Un obiettivo la cui re-
alizzazione dipende anche dal senso 
civico di tutti i residenti.

Marilena Vanni

San Pier d'Arena invasa 
dalla spazzatura

Abbiamo voluto dare voce alle lamentele e ai disagi vissuti dalle famiglie 
degli atleti della ginnastica Sampierdarenese raccogliendo la testimonianza 
di una mamma. In attesa, infatti, di poter usufruire della nuova palestra 
di via San Pier d'Arena, l'attività della ginnastica Sampierdarenese si è, in 
parte, trasferita a Cornigliano.
- Ci può parlare della situazione attuale riguardante la palestra e dei disagi 
che comporta?
"Le cose sono ormai ferme da tempo e non si hanno risposte esaustive. 
Vivendo a San Pier d'Arena e andando in palestra diverse volte a settimana, 
raggiungere Cornigliano può risultare problematico. Bisogna prendere spes-
so i mezzi di trasporto, o la macchina. Inoltre, i lavori in corso nel quartiere 
rallentano notevolmente il passaggio".
- Ha detto che gli allenamenti sono stati spostati a Cornigliano. Da quanto 
tempo? 
"Ormai frequentiamo la palestra a Cornigliano da circa un anno. La struttura 
ai Magazzini del Sale  è finita, è da rifinire la pavimentazione, ma è già agibile. 
Per quel che riguarda l'apertura, è una diatriba tra comune e municipio. 
Anche il Centro Civico sarebbe disponibile, ma non lasciano il permesso di 
portare attrezzatura agonistica. Tuttavia, anche se lo facessero, gli attrezzi 
dovrebbero essere smontati alla fine di ogni lezione, il che non è possibile".
- Sono in molti a risentire di questo ritardo sulle aperture?
"Decisamente sì. Ne risentono tutti i bambini del gruppo di livello agonistico 
e i rispettivi genitori".
- Come si stanno muovendo le famiglie per cercare di risolvere la situazione?
"Dopo diversi mesi di fermo, noi genitori siamo intervenuti attivamente 
scrivendo una lettera all'assessore Garassino, che è al corrente della situa-
zione. Ha chiesto un colloquio telefonico, che ha ottenuto. Stando alle sue 
parole, entro la metà di novembre dovremmo avere una struttura condivisa, 
il che è positivo. Personalmente, se entro il 31 dicembre non avremo ancora 
la palestra accessibile ai Magazzini del Sale, cercherò un'altra struttura".
Speriamo  che presto si abbiano notizie positive per quanto riguarda la pa-
lestra ai Magazzini del Sale, anche per dare risposte alle famiglie che stanno 
certamente vivendo un brutto disagio. Già in questo numero avremmo vo-
luto parlare della situazione delle palestre sampierdarenesi , non solo quella 
ai Magazzini del Sale ma anche delle tante altre sul nostro territorio, ma 
siamo ancora in attesa delle dichiarazioni da parte delle autorità municipali 
che, a loro volta, aspettano conferme sui lavori. Nel prossimo numero del 
Gazzettino ne parleremo ampiamente.

Simona Ciccarello 

Intervista ad una mamma

Ginnastica Sampierdarenese:
quando la nuova palestra?

Non ne vorremmo mai parlare ma...

Venerdì 29 ottobre al Centro Civico 
Buranello il Liceo Classico e Linguisti-
co Giuseppe Mazzini ha presentato 
l’evento lancio del progetto “Reti 
nazionali di scuole per le metodologie 
didattiche innovative (PSND)”. Il pro-
getto nazionale pilota, che ha raccolto 
otto scuole in tutta Italia, una delle 
quali è il liceo Mazzini, mira, da una 
parte, ad implementare le competen-
ze digitali degli studenti e, dall’altra, 
a migliorare la loro consapevolezza 
e le loro conoscenze del patrimonio 
artistico, storico e culturale locale. 
L’iniziativa è finalizzata alla creazione 
da parte degli studenti, con l’aiuto di 
docenti ed esperti del settore, di una 
‘chatbox’, un assistente digitale in gra-
do di dialogare con degli utenti, primi 
fra tutti, altri studenti. Utilizzando 
la chatbox creata, i ragazzi parteci-
panti, veri protagonisti del progetto, 
valorizzeranno il patrimonio culturale 
locale attraverso la promozione di 
alcuni luoghi di interesse storico-
artistico individuati nelle aree in cui 
sorgono le diverse sedi dell’Istituto: 
San Pier d’Arena, Sestri Ponente e 
Pegli. Il progetto prevede altri due 
eventi che si terranno in primavera 
che concluderanno l’iniziativa durante 
i quali gli studenti di tutte le scuole 
partecipanti all’evento si sfideranno 
fra loro. Per l’Istituto Giuseppe Mazzini 
partecipano tre classi del quarto anno, 

ognuna in rappresentanza del plesso 
di appartenenza. 
La presentazione del progetto ha 
avuto l’obbiettivo di sottolineare l’o-
riginalità e l’importanza di questa ini-
ziativa, non solo per la valorizzazione 
e visibilità dello stesso Liceo Mazzini, 
ma anche per tutto il territorio di San 
Pier d’Arena e delle aree interessate 
dall’attività dell’Istituto. L’evento si 
è costituito di due parti: una prima 
parte durante la quale si è tenuta una 
video conferenza online con la parte-
cipazione di tutti gli altri istituti italiani 
che hanno preso parte al progetto, 
ed una seconda durante la quale il 
focus è stato centralizzato sul solo 
Liceo Mazzini. Diverse le autorità e le 
emittenti locali che hanno presenziato 
all’evento.
La nuova dirigente scolastica del 
Liceo Mazzini, Monica Pasceri, ha 
fortemente voluto che l’evento lancio 
del progetto avvenisse attraverso un 
incontro ‘in presenza’, in un luogo 
tanto centrale per la vita culturale e so-
ciale del quartiere di San Pier d’Arena, 
affinchè questo stesso evento potesse 
rappresentare un forte segnale di 
ritorno ad una (quasi) normalità per 
gli studenti profondamente toccati 
dalla pandemia e per la cittadinanza 
del quartiere.

Eva Zavattaro

Il progetto PSND
del Liceo Mazzini

Presentato lo scorso 29 ottobre

Da questo nuovo anno scolastico 
il Liceo Classico e Linguistico 
Giuseppe Mazzini ha una nuo-
va dirigente scolastica: il primo 
settembre Monica Pasceri (nella 
foto) è subentrata a Mario Eu-
genio Predieri. Questa non è la 
prima esperienza alla presidenza 
di un Istituto Superiore per la 
professoressa Pasceri, che ha 
precedentemente diretto l’Istitu-
to Comprensivo Arma, ad Arma 
di Taggia, Imperia e l’Istituto 
Comprensivo di San Fruttuoso.                                                                                                                                       
Ex-mazziniana, studentessa del 
corso A proprio nella sede di San 
Pier d'Arena, Monica Pasceri si è 
laureata in Lettere Antiche ed ha 
insegnato in diversi licei genovesi 
e lombardi italiano, storia, latino, 
filosofia e geografia ed ha, inoltre, 
conseguito una seconda laurea in 
Design al Politecnico di Milano.
Riferendosi al suo arrivo al liceo 

Mazzini, la professoressa Pasceri ha affermato di aver trovato una realtà 
stimolante, costituita da un corpo docenti disponibile e pronto a collaborare 
per migliorare ed evolvere l’offerta formativa del liceo. Grazie al sostegno 
ritrovato proprio fra i docenti è stato possibile già in questi primi mesi 
apportare le prime novità all’Istituto, tra le quali la proposta di proporre 
ad Orientamenti una ulteriore opzione di liceo Classico, un nuovo indi-
rizzo potenziato biomedico, che preveda un potenziamento orario nelle 
materie scientifiche (matematica, fisica e scienze) che prepari gli studenti 
che intendono affrontare facoltà scientifiche a numero chiuso. Tra le altre 
proposte e progetti di rinnovamento della proposta formativa si annove-
rano la candidatura del liceo Mazzini al Progetto Erasmus+, occasione di 
mobilità e formazione personale non solo per gli studenti ma anche per 
tutto il personale scolastico, l’iniziazione di un corso di italiano per stra-
nieri, l’accreditamento Esabac per il Liceo linguistico e la partecipazione al 
progetto nazionale “Reti nazionali di scuole per le metodologie didattiche 
innovative (PSND)”. L’obiettivo della nuova Dirigente per il Liceo Mazzini 
è chiaro: ampliare l’offerta formativa dell’Istituto in risposta alle esigenze 
attuali dell’utenza a cui il liceo si riferisce, utenza molto ampia e diversificata, 
senza dimenticare l’eredità e il prestigio di un Istituto che è simbolo della 
realtà ed eccellenza scolastica genovese.

E.Z.

Monica Pasceri nuova dirigente
del Classico di San Pier d'Arena

Al posto di Mario Eugenio Predieri
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Era una giornata uggiosa, stavo facen-
do manovra per parcheggiare la mia 
azzurrissima “Fiat 500”, grande orgo-
glio di una ventenne per quegli anni 
lì, quando, aprendo la portiera, sentìi 
un impedimento, feci il movimento 
con maggior cautela, scesi dall’auto 
per controllare e, con sorpresa, vidi 
un cagnolino bianco di razza inde-
finita saltare dall'abitacolo con un 
agile scatto, più da felino che da cane. 
Non c’era verso di farlo scendere. Si 
stava pure mangiando la mia focaccia. 
Così, rassegnata e divertita al tempo 
stesso, andai ad aprire il portabagagli 
dove tenevo un catino. Mi diressi 
alla fontanella per riempirlo d’acqua, 
tornai alla macchina e lo posizionai in 
maniera che potesse bere. A questo 
punto pensai che, una volta rifocillato, 
sarebbe tornato da dove era venuto; 
invece il piccolo balzò sul sedile poste-
riore e decise di acciambellarsi sopra la 
mia sciarpa di lana e in un secondo si 
addormentò. Che fare?... Non avevo 
certo paura, tuttavia svegliare un cane 
che dorme e che non si conosce è 
sempre pericoloso. Non sapevo che 
reazione avrebbe avuto. Così, intene-
rita, decisi di lasciarlo riposare, presi la 
borsa e lo chiusi in macchina avendo 
l’accortezza di abbassare di pochi 
centimetri il finestrino dal mio lato.
Rientrata a casa, non dissi nulla a mio 
papà. Non avrebbe mai gradito la 
presenza di un cane perchè avrebbe 
starnutito tutto il tempo, considerata 
la sua allergia al pelo degli animali. 
Infatti non potevo nemmeno avere 
una pelliccia anche se allora andavano 
di moda… Poco dopo i miei amici ci-
tofonarono chiedendomi di scendere, 
avevano notato il cucciolo ed erano 
incuriositi. Io pensai che era l’occasio-
ne giusta, con il loro aiuto avrei fatto 
uscire il cane dalla macchina. Fu tutto 
inutile, non voleva lasciare quel posto 
che sentiva sicuro e per quattro giorni 
visse li dentro, saltava fuori giusto il 
tempo per fare i bisogni e poi, rapido 
come una scheggia, tornava dentro e 
io non ero mai abbastanza veloce per 
chiuderlo fuori. La 500 iniziava ad as-
sumere uno strano odore, non sapeva 
più di lavanda. Decisi così di comprare 
un collare e, dopo qualche carezza, 
glielo misi. Legando una corda a mo’ 
di guinzaglio riuscii a trascinarlo fuori e 
richiusi subito la portiera. Sarei andata 
a portare la macchina a lavare dal mio 
amico Piero ma prima avrei dovuto re-
cuperare delle cose. Incamminandomi 
notai subito che il cane mi seguiva 
trascinandosi dietro il guinzaglio. Fu 
in quel momento che, spazientita, gli 
urlai contro: “Bhee!” Il cagnolino si 
accucciò e mise il muso in mezzo alle 
zampette, lo guardai e, conquistata 
dal suo atteggiamento ubbidiente, 
decisi di tenerlo. Lo chiamai Black (il 
suono più simile all’urlo che gli ave-
vo lanciato la prima volta). Ora che 
aveva un nome al quale rispondeva, 

il problema era portarlo a casa. Decisi 
di tentare. Il mattino seguente mio 
padre andò in ufficio e io uscii a fare 
la spesa. Rientrando, non solo con i 
viveri ma anche con quel piccoletto, 
il cagnolino, che era davvero intel-
ligentissimo, capì immediatamente 
quale fosse la mia stanza. Comprese 
anche che dormire lì sarebbe stata la 
cosa migliore che potesse capitargli. 
Lo portavo fuori due o tre volte al 
giorno mentre papà lavorava. Fortu-
natamente non sporcava mai in casa 
tranne una volta, quando ero uscita 
di corsa e avevo dimenticato la porta 
di camera mia aperta. Black era uscito 
e aveva trovato irresistibili i pantaloni 
di papà, li aveva marcati con qualche 
goccia di pipì proprio sul risvolto e al 
mio rientro non me ne ero accorta. 
La sera quando li aveva spostati, per 
indossarli il giorno dopo, aveva notato 
quelle strane macchiette e, chieden-
domi spiegazioni, io avevo fatto finta 
di non saperne assolutamente nulla. 
Ah ah! Passarono i giorni, in quel 
periodo ero un po' distratta perchè 
ero in attesa di essere chiamata a 
lavorare alla Standa come cassiera. 
Lasciai nuovamente la porta aperta 
e il cucciolo decise di “farsi i denti” 
proprio sull'attaccapanni all’ingresso. 
Fortunatamente i suoi dentini erano 
ancora piccoli e lasciavano piccoli 
segni. Quando papà se ne accorse 
mi impegnai tanto a convincerlo che 
erano i segni dei tarli e quasi quasi ci 
credetti pure io. Un’altra volta lasciai 
il bollito a raffreddare sul tavolo e 
mi addormentai, il piccoletto uscì di 
soppiatto e se lo mangiò tutto! Poi 
tornò a nascondersi in camera e io 
pensai di essermi immaginata tutto e 
di non averlo cucinato affatto. Sulla 
mia sedia però trovai tutte le ossa ri-
pulite alla perfezione. Fortunatamente 
avevo qualche soldino per ricomprare 
la carne. Mi giustificai con mio padre 
sostenendo che avevo deciso di cuci-
narlo il giorno dopo. Per fortuna non 
scoprì mai che se lo era pappato Black.
A parte queste sciocchezze era davve-
ro un bravo cagnolino. Se percepiva 
che c’era qualcuno in casa oltre a me 
non usciva e non abbaiava. Per ben 
due mesi passò inosservato. Certo, 
ogni tanto papà starnutiva ma mai così 
spesso da farlo sospettare. Un giorno 
però mi chiamarono per un colloquio 
e fui trattenuta più del previsto. Black, 
abituato a uscire sempre a un certo 
orario, non mi vide arrivare e cominciò 
ad abbaiare. Destò così le attenzioni 
di mio padre che subito si diresse 
preoccupato verso la mia camera e 
scoprì il cucciolo. Quando rincasai 
papà non era arrabbiato ma mi con-
sigliò di cercare immediatamente una 
nuova famiglia che lo potesse tenere. 
Io ancora una volta fui molto fortunata 
perchè lo prese nonna Luigina, una vi-
cina che abitava alla porta a fianco alla 
mia. Grazie a questa adozione, Black 
visse “ancora con me” altri sei anni.

Lucci Oxilia

Lucci Oxilia vive a San Pier d'Arena. 
Ha scritto molti divertenti racconti 
autobiografici. La sua collana di libri 
“chi...Io? Lucci!” è in vendita a soli 
7,50 euro l'uno nelle edicole seguenti:
Edicola Balbi & Talarico – via Cantore 
82 b/r (angolo via Malinverni) San 
Pier d'Arena
Edicola Roncallo – via Daste 33r San 
Pier d'Arena
Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47r. San Pier d'Arena

Continuano i racconti
di Lucci Oxilia

Black, il cagnolino nascosto

Sul Gazzettino online vi avevamo dato 
notizia di un’iniziativa del Progetto Al 
Lavoro! in collaborazione con AMIU, 
che si è svolta il 25-26 giugno scorsi e 
che ha visto un gruppo di volenterosi 
ragazzi della val Polcevera di entrambi 
i sessi e di tutte le età, diretti dal coor-
dinatore e dagli educatori della Società 
Cooperativa Sociale Onlus Coopsse 
con sede in via La Spezia, cimentarsi 
nella pulizia del sentiero del cerchio 
rosso, la zona tra i Forti Crocetta, 
Tenaglia e il Garbo. L’esito dell’inter-
vento è andato oltre ogni apsettativa, 
i camioncini dell’AMIU hanno fatto 
la spola per smaltire quintali di rifiuti 
raccolti dai ragazzi e divisi a seconda 
della tipologia: plastica, ferro, spaz-
zatura varia e tanti, tantissimi, troppi 
copertoni d’auto. Purtroppo queste lo-
calità un po’ nascoste sono l’obiettivo 
preferito dagli incivili, che in barba alle 

campagne per il verde e alla cura della 
cosa pubblica scaricano senza ritegno 
ogni sorta di rifiuti. 
Lo scopo del Progetto Al Lavoro! è 
quello di far conoscere ed apprezzare 
ai giovani dell’iniziativa la bellezza 
dei boschi dietro casa e renderli par-
tecipi della loro tutela, ma non solo, 
infatti grazie agli educatori i ragazzi 
imparano ad assumersi le proprie re-
sponsabilità, ad organizzare il lavoro 
in team ed apprendere, che lavorare 
in questo caso è tanta fatica fisica, 
ma anche tanta soddisfazione di aver 
compiuto un’opera meritoria ed utile 
alla comunità. In continuità con quan-
to già fatto, si colloca l’offerta fatta 
al Comune di un nuovo progetto dal 
titolo evocativo “Partecipo, Imparo, 
mi diverto” all’interno del Green Ge-
neration in Act curato dalla Coopsse, 
e che intende coniugare le dimensioni 

della cura dei beni comuni, della pro-
mozione della partecipazione, della 
cittadinanza attiva e dell’inclusione 
sociale dei giovani della Valpolcevera, 
contribuendo da un lato alla rigene-
razione urbana e alla cura delle aree 
verdi del territorio a beneficio della 
collettività, alla tutela della sua biodi-
versità e, dall’altro, all’empowerment 
in termini di competenze specifiche e 
trasversali delle ragzze e dei ragazzi 
contrastando fenomeni di dispersione 
formativa e lavorativa, potenziando 
competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente in coerenza con 
la Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea [2018/C 189/01] 
del 22 maggio 2018. Il progetto pre-
vede il coinvolgimento di venti giovani 
di entrambi i sessi della Valpolcevera 
per un sabato al mese in attività vo-
lontarie di ripristino, manutenzione e 
pulizia delle aree verdi e boschive, in 
particolare sul percorso del sentiero 
“Cerchio Rosso” che collega il Forte 
Crocetta con il Forte Tenaglia e aree 
limitrofe. Il sentiero fa parte della Rete 
Escursionistica Ligure ed è antica via 
di collegamento tra mare, appennino 
e pianura padana, nonché percorso 
che unisce a monte i quartieri di 
Certosa e del Campasso appartenenti 
entrambi ai Municipi colpiti dal crollo 
del viadotto Morandi: V Valpolcevera 
e II Centro Ovest. Coopsse grazie al 
Protocollo di Intesa siglato con il CAI 
sez. Sampierdarena è stata indivi-
duata come soggetto autorizzato ad 
operare su queste aree in attività di 
valorizzazione, manutenzione e risi-
stemazione. Oggetto del protocollo è 
anche l’attività di valorizzazione delle 
cinque antiche torri presenti sul terri-
torio edificate nei primi anni dell’800 
con la funzione di protezione avanzata 
delle porte e delle fortificazioni: Torre 
Granarolo, Torre Granara, Torre Monte 
Moro, Torre delle Bombe e Torre di 
Monticello. 
Le attività inoltre interesseranno altre 
aree dei quartieri colpiti dal crollo del 
Viadotto che verranno individuate 
in sede di co-progettazione con 
il Comune di Genova. Il progetto 
nel suo insieme prevede anche la 
partecipazione e il tutoraggio di 
otto giovani provenienti dai percorsi 
educativi del Centro Servizi per la 
Famiglia o dei Centri di Educazione 
al Lavoro in Percorsi Integrati di For-
mazione in Situazione o altra misura 
analoga (DGR 283/2017) della durata 
di tre mesi per 12 ore la settimana 
al fine di far loro acquisire capacità 
relazionali e professionali. I giovani 
di entrambi i sessi verranno coinvolti 
nella coprogettazione e realizzazione 
delle attività di rigenerazione degli 
spazi verdi acquisendo competenze 
nell’ambito della manutenzione del 
verde, dell’ingegneria naturalistica, 
di gestione delle risorse, problem sol-
ving e lavoro in gruppo con obiettivi, 
tempistiche e responsabilità precise e 
condivise. È previsto anche un evento 
pubblico per portare a conoscenza 
della cittadinanza i risultati ottenuti 
dall’esperienza “verde” condotta dai 
giovani per promuovere il patrimonio 
ambientale della zona e l’importanza 
della sua cura ai fini della tutela della 
biodiversità, della riduzione dell’in-
quinamento e della prevenzione del 
dissesto idrogeologico. Un progetto 
molto interessante e coinvolgente per 
i giovani della val Polcevera che ci au-
guriamo possa presto prendere il via.

Fulvio Majocco

Il progetto partecipo, imparo, 
mi diverto di Coopsse

Un'iniziativa interessante e coinvolgente per i giovani

Quando furono inaugurati i giardini di via Cantore, poi dedicati ai militi 
della Croce d’Oro, venne anche installata una fontanella per fornire acqua 
potabile ai passanti e ai proprietari di cani i quali potevano così dissetare i 
loro animali. Come spessissimo accade agli “arredi urbani”, anche questa 
piccola struttura pubblica fu più volte vandalizzata da coloro che ritengono 
loro diritto prendersela con le cose pubbliche al fine di sfogare frustrazioni 
varie o delusioni amorose. Da diversi giorni la fontanella è sparita e corre 
voce che sia stata rimossa appositamente per sostituirla con una migliore e 
più resistente oppure per una semplice manutenzione. Diverse persone che 
abitualmente si servono delle panchine dei giardini e di quelle sul marciapiedi 
di via Cantore, nonché l’edicolante che lavora proprio a pochi metri ci hanno 
chiesto notizie sui tempi di ripristino dell’utilissima fonte d’acqua potabile 
e noi giriamo la domanda per competenza al Municipio, affinché ci sia il 
pronto ripristino e spariscano quelle malinconiche strisce di nastro bianco 
e rosso solitamente usate per la cosiddetta “messa in sicurezza” in attesa 
di intervento risolutivo del problema. Molte volte i tempi si sono rivelati 
lunghi per queste cose, dando ragione alla buonanima di Giulio Andreotti 
che sentenziava: “in Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio…”. 
Speriamo che questa volta non sia così.

Pietro Pero

Tornerà la fontanella
di via Cantore?



9
10-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Il Festival dell’Eccellenza Femminile 
torna a Genova con il titolo ‘Next 
generation Women’. Il Festival, giunto 
alla XVII edizione, che pone al centro la 
figura della donna e il ruolo che rico-
pre nella società, propone quest’anno 
una ricca rassegna teatrale, tutta 
al femminile, in residenza al Teatro 
Nazionale di Genova. Gli spettacoli, 
con calendario dal 15 ottobre al 28 
novembre 2021, saranno portati in 
scena al Teatro Eleonora Duse e alla 
Sala Mercato di San Pier d'Arena e ac-
compagnati da incontri e dibattiti per 
approfondire le tematiche più delicate 
trattate dagli spettacoli della rassegna.
In questa edizione la donna e le sue 
eccellenze vengono lette, da una 
parte, alla luce della nuova realtà post-
pandemica, dei temi proposti dal Next 
Generation EU e del fermento che 
sta sempre più crescendo attorno alle 
questioni di parità di genere, dall’altra, 
in relazione agli ancora troppo nume-
rosi episodi di violenza nei confronti 
delle donne, in molti casi aumentati 

anche a causa del forzato lock-down. 
Durante la conferenza stampa per la 
presentazione del programma tenutasi 
al Museo dell’Attore giovedì 8 ottobre, 
Consuelo Barilari, ideatrice e direttrice 
del Festival, riferendosi proprio alla 
complessa realtà in cui la donna sta 
vivendo, ha sottolineato come la cul-
tura sia uno dei più potenti strumenti 
dei quali si può disporre per acquisire 
sempre più consapevolezza del ruolo 
femminile. La scelta di utilizzare come 
mezzo di espressione dei valori del 
Festival dell’Eccellenza Femminile il 
teatro, non è stata una scelta casuale: 
nelle parole di Consuelo Barilari (nella 
foto), il teatro rappresenta il miglior 
strumento culturale attraverso il quale 
riuscire ad osservare e raccontare an-
che le più recondite sfumature della 
realtà, il miglior mezzo attraverso 
il quale il pubblico possa entrare 
direttamente in contatto con i temi 
trasposti in scena, possa sentirsi esso 
stesso parte integrante delle storie 
raccontate. L’edizione del Festival di 
quest’anno, sempre nelle parole della 
direttrice e ideatrice, è, così, riassunta 
nel binomio ‘Teatro come Cura’, dove 
il termine ‘cura’ fa riferimento al biso-
gno di ascolto e di conforto che tanto 
si è sentito durante la pandemia.
Il Festival, che nasce anche grazie al 
costante dialogo con le istituzioni 
e con l’apporto dell’Università di 
Genova, presenta nel programma 
spettacoli innovativi ed opere create 
appositamente per l’evento. Grandi 
donne della storia dimenticate, eroine 
mitiche raccontate da punti di vista 
nuovi, ragazze moderne e proiettate 
al futuro sono le protagoniste della 

rassegna: tutte riflettono in loro e nelle 
loro storie un aspetto della realtà fem-
minile contemporanea. San Pier d'A-
rena svolgerà un ruolo di primo piano 
durante il corso del Festival ospitando 
otto degli spettacoli della rassegna 
che saranno rappresentati alla Sala del 
Mercato, in piazza Gustavo Modena, 
a partire dal 16 novembre. A sottoli-
neare l’importanza di cui è rivestita 
San Pier d'Arena, giovedì 14 ottobre 
si è tenuto al Centro Civico Buranello 
un incontro con il pubblico durante il 
quale si sono tenuti interventi, letture 
e approfondimenti sul programma del 
Festival e i temi trattati dallo stesso. 
Erano presenti, oltre a Consuelo Bari-
laro, l’assessore alla Cultura del Mu-
nicipio Centro Ovest Monica Russo, la 
giornalista Silvia Neonato, la responsa-
bile della Biblioteca Gallino Paola Vada 
e una delle attrici protagoniste della 
rassegna, Milo Prunotto. In occasione 
dell’incontro, inoltre, alle associazioni 
che hanno partecipato e acquistato 
un biglietto per uno degli spettacoli in 
cartellone alla Sala del Mercato, sono 
stati distribuiti 40 biglietti omaggio per 
lo spettacolo d’apertura del Festival 
‘Traces of Antigone’. Durante l’incon-
tro al Centro Civico, Consuelo Barilari 
ha sottolineato come sia importante 
in questo momento post-pandemico, 
per ritornare ad una nuova forma di 
normalità e di ‘contatto’, riallacciare 
primariamente il rapporto diretto con 
il territorio, ad esempio valorizzando il 
Teatro come luogo di ritrovo culturale 
e realizzando progetti simili a quelli 
portati avanti dal Centro Civico. 

Eva Zavattaro

Next Generation Women:
Festival dell’Eccellenza Femminile

Dal 16 novembre alla Sala Mercato

Convincente apertura della Stagione 
d’Opera del Teatro Carlo Felice, dove è 
andato in scena il dittico composto dal 
balletto “Sull’essere angeli”, creazione 
di Virgilio Sieni, su musica di Francesco 
Filidei e “Pagliacci” di Ruggero Leon-
cavallo. In sede di presentazione di 
quest’evento avevamo usato il termine 
“intrigante” per questo abbinamento 
e tale è stata l’impressione riportata 
al termine della visione dello stesso. 
A partire da “Sull’essere angeli”, 
un’azione coreutica scarna, buia, a 
tratti claustrofobica, affidata ad un 
flauto solista (Marco Caroli) ed a una 
ballerina (Claudia Catarzi), entrambi 
superbi, soli sul palcoscenico a deline-
are l’angoscia e il male di vivere della 
fotografa statunitense Francesca Wo-
odman, morta suicida a soli ventitre 
anni. Trenta minuti di appassionante 
tensione che hanno coinvolto non 
poco il pubblico presente in sala. La 
seconda parte dello spettacolo, “Pa-
gliacci”, ribaltava le atmosfere della 
prima: al nero opprimente subentrava 
un’esplosione di colori, vivacità e in-
numerevoli trovate tra l’interessante 
e no. In una nuova produzione con la 

regia di Cristian Taraborrelli, proposta 
in “realtà aumentata”, dove la scena 
si sdoppiava tra palcoscenico e pro-
iezioni in una dimensione fra teatro 
e cinema, il tutto è potuto sembrare 
a tratti dispersivo, pur nella sua ac-
cattivante proposta. Musicalmente 
validissima, con un’abile direzione di 
Andriy Yurkevich, attento ad ogni sfu-
matura di questo non facile spartito, 
ha visto nei protagonisti un cast de-
cisamente affiatato: un’ottimo Fabio 
Sartori, nei panni di Canio, al pari di 
Serena Gamberoni (una convincente 
Nedda), con Sebastian Catana (To-
nio), Michele Patti (Silvio) e Matteo 
Falcier (Peppe), tutti perfettamente 
all’altezza. Le precauzioni anti Covid 
collocavano il Coro, seduto nelle prime 
file della platea, con un risultato non 
proprio ottimale. Al termine un buon 
pubblico, attento e rispettoso delle 
regole (che ci auguriamo fortemente 
vengano rispettate anche adesso che 
finalmente decade la limitazione dei 
posti…), dispensava meritati e entu-
siastici applausi. 

Gianni Bartalini

La grande musica riparte!
Palcoscenici della lirica
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Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

Ne contan

Cîni a Zêna: 
parlémone in Zenéize

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ebe Buono Raffo

I primmi coî di quæ s’agge cono-
scensa son quelli che s’atreuvan inte 
gròtte preistòriche, dove l’òmmo o 
l’à inpresso in scê miâge a forma da 
pròpia man, pasâ primma into rosso 
da tæra, ò into gianco do gesso, ò 
into néigro do carbon. Pöi o l’é pasòu 
a disegnâ e bestie ch’o caciâva ò ch’o 

se vedéiva in gîo e queste primitive ma 
sbalorditive òpere d’arte s’atreuvan 
pe tutto o pianeta: solo in Ouròpa se 
conta ciù de trexento gròtte dipinte 
e no l’é dîto che no se ne screuve 
de âtre. E ciù famôze son quelle de 
Lascaux (sud-ovest da Fransa) e quelle 
de Altamira (nord da Spagna) definîe 
comme a “Cappella Sistina dell’arte 
paleolitica”. 
Cian cianin i vari pòpoli de l’antichitæ 
an scoverto comme creâ i coî, de vòtte 
pe câxo, comme i Egissi che, ascordòu 
ænn-a sòda e rammo vixìn a ’n feugo, 
an inventòu o sò famôzo cô bleu. 
I Fenici, in quella tæra che òua a se 
ciamma Libano, avéivan fæto ’na 
fortunn-a con de conchìgge dîte Mùri-
ci che dâvan o rosso porpoa. Se ne 
serviva i Romani pe tinze quelle strisce 
rosse che bordâvan i “laticlavi” ò sæ 
e eleganti tùniche gianche di senatoî. 
Quello cô o l’êa o scìnbolo de classi 
èrte, di prìnçipi, di rè, de l’inperatô de 
Bizançio: tutt’òua son rosse e tùniche 

di cardinâli, i prìnçipi da Gêxa. Anche 
o Pappa pe sécoli o s’é vestîo de rosso, 
basta amiâ i ritræti do pasòu, scinn-
a a San Pio V, elezûo do 1566, ch’o 
provegnîva da-i Domenichén e o l’à 
vosciûo conservâ o vestî gianco do sò 
órdine, uzansa continoâ tutt’òua da-i 
sucesoî. Rosso, comme a pasciòn e a 
feliçitæ, o l’êa ascì o vestî de spôze, 
ma a reginn-a Vitöia d’Inghiltæra a 
l’é stæta a primma a cangiâ, a çerne 
o vestî gianco, scìnbolo de puréssa, 
e a l’à lanciòu ’na tradiçiòn ch’a dûa 
ancon ancheu. 
Into Medioevo i coî diventan ’n’ò-
stentaçiòn de richéssa perché fabricâli 
costa tanto, coscì i contadin e o cêto 
medio çèrcan d’imitâ o rosso de classi 
superiôri, ma co-e sò scarse poscibilitæ 
òtêgnan de tinte che van da l’arancio 
a-o ruzze. Inte catedrâli coscì dîte 
“gòtiche”, pi-â glòria do Segnô e 
pe sfogiâ poténsa, se costroìsce de 
vedrâte, grende e tutte coloræ, che 
sbalordìscian i fedeli intanto che l’i-
nondan de luxe. 
Ma tornémmo a-i coî e a-i sò scignifi-
cati. O verde o l’ìndica a natûa, ma o 
dîto “êse a-o verde” o no l’é goæi po-
xitivo: pâ che ’na vòtta e candéie aves-
san a bâze fasciâ de verde, e quande o 
spontava s’arestâva a-o scûo. 
O gianco o da o senso do nétto, coscì 
piati, lavélli, sanitari son gianchi, ma 
in òriente o l’indica o lutto. O bleu 
inte l’antiga Romma o no l’êa aprêxòu 
perché o l’êa portòu da-i bàrbari e no 
gustâva manco i euggi bleu perché 
denonçiâvan antenati barbari. Co-o 
pasâ do ténpo però o diventa a tinta 
do manto da Madònna, o l’ìndica giu-
stiçia, fedeltæ, spiritoalitæ e rè, prìnçi-
pi, nòbili se creuvan co-o manto bleu. 
P’òtegnîlo s’adeuvia l’ìndaco, prodûto 
d’inportaçiòn ch’o vêgne da l’India, 
quindi costôzo, scinché se screuve 
’na pianta ciamâ goado, ch’a se peu 
coltivâ in Italia ascì, a tinze ben e a l’é 
ciù econòmica. N’émmo n’ezenpio 
into ciù tìpico tesciûo da nòstra çitæ, 
o mìtico Bleu de Zena, ch’o l’à atra-
versòu l’òceano pe diventâ quello blu 
jeans ch’o l’à conquistòu o mondo. 
O viöla, tipico da quarêxima, o parla 
de penitensa: in tiâtro se dîxe ch’o 
pòrte disgràssia perché ’na vòtta in 
quarêxima i tiâtri êan seræ, quindi pe-i 
atôri scignificâva pasâsela mâ. 
’Na conscideraçiòn speciale mérita o 
néigro che, partîo da-e gròtte prei-
stòriche, o s’é afermòu da-o secolo XV 
comme ìndice de dignitæ, rafinatéssa, 
inportansa. Anche a produçiòn do 
néigro a l’êa costôza, quindi i pövei no 
poéivan permétiselo; dòppo quarche 
secolo de coî sgargianti, o raprezen-
tava ’na distinçiòn sociale (comme ’na 
vòtta o rosso) e o s’é difûzo inte corte 
ouropêe, specialmente inte quella 
spagnòlla, sevêra e bigòtta, comme 
cô cerimoniale a-i tenpi de Filippo 
II. I gentilòmmi de l’época, comme i 
senatoî da Repùblica zeneize, se faxéi-
van ritrâe vestîi de neigro, pe mostrâ 
rafinatessa e superioritæ morale, e i 
vedemmo tutti insùghæ inti sò röboìn 
imortalæ da pitoî comme Rembrandt, 
Goya, Tiziano, Van Dick. 
O néigro o l’é arestòu o cô òbligòu 
da-a confesciòn protestante, de 
diversci órdini religiôzi, de tante 
profescioìn che ’na vòtta êan solo da 
mascci: ancon òua prævi, móneghe, 
giùdiçi, avocati, àrbitri son vestîi de 
néigro. E se ’na scignôa ancheu a 
veu êse elegante, pe ’na serâta o ’na 
çeimònia inportante, l’é façile ch’a 
çèrne ’n vestî néigro ch’o fa de longo 
a sò bella figûa. 

Ebe Buono Raffo

O mondo o l’é coloròu

Lezo in sciô scito web do Gazetin a 
notiçia che chi a San Pê d’Ænn-a an 
istitoio ’n’izoa anbientale, saiva a dî 
’na zöna dove e machine no peuan 
mesciase a ciù de trenta chilòmetri a 
l’oa. A zöna, ciù ò meno, a coincidde 
con a parte stòrica de San Pê d’Ænn-a 
e a l’é delimitâ da de di cartelli che de-
scrivan e belesse artistiche do quartê. 
No scordemmose che inta stanpa do 
Lusciandro Baratta do 1637 se ghe 
leze: “S. Pietro d’Arena, loco di delizie 
con bellissimi palazzi e giardini”. Ergo, 
cöse da vedde in gio ghe n’é de seguo 
sciben che n’é arestòu i “avansi”, 
de spesso mâtegnui (penso a-a villa 
Pallavicini Gardino: cöse s’aspeta a 
daghe recatto? ch’a vegne zu?). Tut-
to somòu me pâ ’na bella iniçiativa; 

però... a ’n mogognon comme mi 
no peu scapâ che anâ a-i 30 a l’ora 
ciù che anâ cianin l’é ’na tortua pe-i 
pê e pe-i euggi che devan de longo 
amiâ o contachilòmetri pe stâ drento 
a ’n limite de velocitæ ch’o fa rie e 
galinn-e. E pöi i cartelli. Òua che son 
neuvi e son netti son belli, ma da chi 
a ’n pö quande quarche scemelan o 
l’inciastriâ co-e bonbolette de colore, 
chi saiâ incaregòu de netezali? Zena a 
l’é sucida e no se riesce a tegnî polie e 
stradde, figuremmose polî i cartelli! Eh 
sci: saiö ’n mogognon, ma e ciù vòtte 
gh’ò rexon mi.

Alegri!

O Crescentin

Mâ è una parola che in genovese significa sia mare sia male: forse un segno 
del destino per contraddistinguere un popolo di montagnìn (montanari) 
costretti loro malgrado a navigare. Ecco quindi il bellissimo intraducibile 
gioco di parole O mâ o l’é o mâ (il mare è il mare/male), cui si accompagna, 
sullo stesso tema, l’altro proverbio O bén o vìnçe o mâ e o mâ o rónpe i 
schéuggi (il bene vince il male/mare e il mare rompe gli scogli) per dire che 
il bene vince ogni cosa. Quindi chi sapeva o doveva navigare si sentiva più 
bravo di chi non lo faceva da cui il dileggio Chi é in tæra prédica, chi é in 
mâ nàvega (chi è a terra predica chi è in mare naviga). La spiaggia si dice 
mænn-a, ma sempre di più si usano le parole bàgni e spiâgia; il Casaccia 
registra ciàzza, da non confondere con la ciàssa, piazza. A Ciâvai (Chiavari) 
si sono confusi e la romantica ciàzza di pescoéi (spiaggia dei pescatori) è 
diventata la prosaica ciàssa di pescoéi (piazza dei pescatori). La scogliera si 
dice scugêa, e il riseu (ciottolo) ci ricorda quei megnifici mosaici nel sagrato 
delle chiese liguri. Non serve tradurre la parola ónda, ma l’onda grossa è 
detta mòuxo, in italiano maroso. Stracoâ significa essere gettato sulla riva 
del mare; per questo lo stràcoo è quello che si trova sulla spiaggia. Concludo 
con il palombaro che in genovese si dice magrón.
Chi va a bàgno doê vòtte, a tòrto acûza o mâ 

Franco Bampi

Inte cîni cómme “Dràmma into 
pòrto” (1954) se conbìnn-a spónti 
naratîvi comûni a tànte âtre òpie de 
génere pægio; a lêze quésta prezen-
taçión se peu alôa avéi l’inpresción, 
cómme mi l’ò avûa into preparâla, 
de quarcösa de za publicòu a-o 
rigoàrdo de “Perdónime!” (’53) 
do regìsta Mario Costa. A-o pòrto 
de Zêna in camàllo ciamòu Zòrzo o 
Néigro o fa a bòtte co-in colêga ch’o 
l’à fæto de inscinoaçioìn a propòxito 
da seu galànte Loîza; quéllo, chéito 
pe tæra, o bàtte a tésta e o mêue. 
L’òmmo, agiutòu da l’amîgo Gioàn, 
o s’inbàrca clandestìn e o scàppa 
inta Mérica dónde o se fa ciamâ 

George Black. Dòppo avéi savûo da mòrte da Loîza o pìggia mogê e, co-o 
ténpo, o divénta in rìcco comerciànte. Pàssa i ànni, lê o ritórna da sôlo a Zêna 
e chi o vêgne a savéi pe câxo che a desfortunâ galànte a l’êa mòrta de pàrto 
e che quélla che o Gioàn o l’avéiva riconosciûo cómme pròpia fìggia a l’é, in 
veitæ, a seu. I doî amîxi decìdan coscì de no rivelâ nìnte do pasòu e o Zòrzo, 
prìmma de fâ ritórno da-a seu famìggia mericâna, o provédde a scistemâ 
economicaménte a zóvena e o futûro màio. Quànde i doî conpréndan tùtto, 
àn ancón mòddo de avixinâse a-o bastiménto co-in motoscàffo pe ringraçiâ 
l’òmmo e salutâlo pe l’ùrtima vòtta. Regìsta do cîne o l’é o româno Roberto 
Bianchi (1907-1986) che pe firmâ e regîe o l’avéiva azónto Montero a-o 
pròpio cognómme. Atô de tiâtro za in zoentù, a l’inìçio di ànni ’30 o l’êa 
stæto inta conpagnîa do Ettore Petrolini pe pasâ ciù tàrdi a-e interpretaçioìn 
in sciô schèrmo abandonæ do ’43 a favô da direçión regìstica. Tra e seu òpie, 
“O móstro de l’îzoa” (’53) co-in ançiàn Boris Karloff ch’o no fa a criatûa do 
scensiòu Frankenstein, ma in stimòu personàggio che in veitæ o l’é o càppo 
de ’na bànda de mâvivénti. De l’81 o l’aviéiva firmòu cómme George Curor 
“Erotic Flash”, un di prìmmi cîni pornogràfici interpretæ (sénsa dâse goæi 
da fâ, dîxe o crìtico Pino Bruni) da-a Moana Pozzi sótt’a-o nómme d’àrte 
de Margaux Jobert.  Scàrse són e informaçioìn a propòxito di personàggi 
atriboîi a-i atoî, a zóvena Brunella Bovo a gh’à a pàrte da fìggia do Zòrzo, 
Giànca Marîa, e seu seu Maria Bovo a figûra co-o nómme de Veronica Drey; 
con lô o calabréize Vincenzo Musolino, in pescòu trasformòu in atô do ’51 
da-o Renato Castellani che do ’63 o l’aviéiva vosciûo ascì pe “Mâ màtto”, 
in pàrte gjòu a Zêna. Da mensonâ i zenéixi Lauro Gazzolo e Giuseppe Mar-
zari, l’ançiàn Camillo Pilotto, in scî schèrmi za da-o ’16, o Arrigo Forti, che 
in ségoito o saiéiva conpàrso in “O magistrâto” (’59) do Luigi Zampa, âtra 
stöia de ’n delìtto in pòrto, e e cantànti Nilla Pizzi e Katyna Ranieri.
“Dràmma into pòrto” o l’é conosciûo ascì co-o tìtolo “Ùrtimo adîo” adeuviòu 
a l’inìçio da distribuçión e dòppo cangiòu.

Bruno Valle

Quànde o vénto o sciusciâva vèrso ponénte chi arivâva, co-o trêno, a l’àrba, 
a-a Staçión de Prìnçipe e o sciortîva in Ciàssa de l’Ægoavèrde ancón adormîa, 
o respiâva, con l’âia frésca, profùmmo de baxaicò, de çiòula, de romanìn. Ma 
òrti no ghe n’êa; e fæta Stràdda de Bàlbi, arivòu in sciâ Ciàssa da Nonçiâ, 
o viagiatô stupîo o gh’avéiva a spiegaçión do mistêro: spantegòu in sce 
l’àstrego montàgne de cöi, de leitûghe, de radición, cavàgne de tùtte e 
dimenscioìn pìnn-e de tomâte, de chigheumoéi, de meizànn-e, de spæghi, 
d’articiòcche, a segónda da stagión e ’n subìsso de çêxe, de brignoìn de 
stæ, de ràppi d’ûga d’ötùnno, de méi e çetroìn d’invèrno.
O mercòu o nascéiva into pìn da néutte e da-a Pòrta de Vàcca arivâva za 
o profùmmo do prìmmo pàn e da prìmma fugàssa co-e çiòule. E ónbre 
da néutte s’ascciaîvan a pitìn a pitìn e, dòppo, co-o sô spontâvan e prìm-
me dònne de câza. O bordèllo pitorésco o finîva vèrso unz’ôe, quànde a 
ciàssa a restâva inte màn di spasìn. E dòppo i spasìn arivâvan e pàsoe a fâ 
sciànpràdda con quéllo che gh’êa restòu... Vìtta dûa quélla di ortoén e di 
bezagnìn alôa: dòppo avéi travagiòu tùtto o giórno a sapâ, aliamâ, semenâ, 
bagnâ, rachéugge, s’acoegâvan quànde l’êa ancón giórno e se isâvan dòppo 
pöche ôe. Selòu i cavàlli, caregâvan cavàgne e sàcchi, e vîa inta néutte, a-o 
scovèrto, a fâse flagelâ d’invèrno da l’ægoa e da-o vénto ziòu. 
E dûa ascì a vìtta di bezagnìn. Vegnîvan a pê da-i pòsti lontàn de Zêna. 
Dòppo avéi contratòu, se caregâvan cómme mû e acelerâvan o pàsso pe 
poéi arvî fîto a bitêga. ’Na matìn da setemànn-a pasâ me són atrovòu in 
fàccia a l’intrâta do mercòu de Córso Sardégna. Gh’êa, inte quéllo pónto 
da stràdda, ’na rîga d’outomòbili. I bezagnìn sciortîvan da-o mercòu, con 
aprêuvo ’n camàllo càrego de cascétte e de cavàgne, ògnidùn o caregâva 
a sò màchina, o l’açendéiva o motôre e vîa...  L’âia quélla matìn, in Córso 
Sardégna, a l’ödoâva de nàfta e de benzìnn-a: in ödô fèrmo, pezànte, 
squæxi âgro. Ma a mi m’è parsciûo de sentî o profùmmo do baxaicò, de 
çiòule, do romanìn, o profùmmo in pitìn ciù fòrte de èrbe aromàtiche cre-
sciûe inti òrti do Bezàgno ò da Ponçéivia, quéllo profùmmo che mi sentîva 
alôa, tùtte e matìn, intànto ch’andâva a scheua. Alôa, quànde mi êa ’n figeu, 
i bezagnìn no andâvan in “millequàttro” ma-a frûta, perdigolìnn-a, a costâva 
’n södo a-o chìllo, e fòscia, inta bónn-a stagión, quàrche cìtto de mêno.

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino Genova Sentimentale
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Ténpo de mercòu a-a Nonçiâ

Dràmma into pòrto

San Pê d’Ænn-a superstar
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Originario di Rapallo, il cognome 
Scaniglia non ricorre nell’elenco 
delle famiglie dei ventinove alberghi 
riportate nella lista del 1528 quando 
Andrea D'Oria diede ad essi ricono-
scimento giuridico, ma si trova nel 
Libro d’oro dei nobili sotto le persone 
di Stefanusq. Bart.maei e Petrus Jo-
annesq. Steph.i. Compare, alquanto 
frequentemente, negli atti inerenti 
alle opere pubbliche realizzate a 
Genova: ad esempio, già nel 1630 
possiamo leggere di Michele e Gio-
vanni Scaniglia quali appaltatori per 
la costruzione delle Mura Nuove della 
città, opera che venne poi completata 
nel 1632. Sempre nel corso del XVII 
secolo, intorno al 1661, si trovano 
nei documenti riferimenti all’archi-
tetto e ingegnere Stefano che ricoprì 
un ruolo importante nell’imponente 
opera dell’Albergo dei Poveri. Certo è 
che Stefano Scaniglia fu attivo come 
architetto della basilica di Carignano 
per la famiglia Sauli, lavorò come 
tecnico per il Magistrato di Guerra e 
fu incaricato dai Padri del Comune di 
operare come supervisore di progetti: 
intervenne sulle mura cittadine ap-
portando varie migliorie e dirigendo i 
lavori di restauro delle mura di Mala-
paga e del Molo. Alizeri attribuisce a 
lui anche Porta Carbonara, demolita 
nel XIX secolo, della quale il Soprani 
indica invece quale autore il Gandolfi. 
Ritroviamo poi gli Scaniglia coinvolti in 
opere difensive a Vado; certo Paolo 
Francesco che sotto il governo della 
Repubblica si occupa dei tracciati delle 
strade, transitanti per la val d’Orba, da 
Ovada a Voltri e ad Arenzano. Altri 
ancora sono gli Scaniglia, appaltatori 
di opere pubbliche che vengono citati 
in vari documenti d’archivio fino ad 
arrivare a Franco, padre di Giuseppe. 
Quest’ultimo fu a sua volta padre di 
Angelo Scaniglia, personaggio illustre 
di San Pier d’Arena a cui è dedicata 
una via - la prima a sinistra imboc-
cando via Rolando dal lato di piazza 
Nicolò Montano – e del quale questo 
mese ricorrono i duecentotrenta anni 
dalla nascita. 
Angelo Maria Scaniglia, infatti, pro-
veniente da una stirpe di architetti e 
costruttori e lui stesso noto architetto, 
nacque a San Pier d’Arena il 23 no-
vembre 1791 da Giuseppe appunto 
e da Caterina Marchese: il papà e il 
nonno, entrambi maestri muratori, 
erano invece originari di Cornigliano 
e precisamente della località chiamata 
la Colombara. Dai registri dell’Acca-
demia Ligustica di Belle Arti, risulta 
che Angelo fu ammesso alla scuola 
di disegno in data 6 maggio 1811. 
Successivamente si unì in matrimonio 
con Marianna Luisa Rivara dalla quale 

ebbe due figli di nome Stefano, morto 
giovanissimo, e Caterina. Ritenuto 
allievo dell’architetto Carlo Barabino, 
Angelo Scaniglia si trovò a vivere un 
periodo di grande fervore urbanistico 
con spinte di rinnovamento edilizio 
riguardanti non solo il territorio 
genovese ma anche quello di co-
muni limitrofi. Aspetto, questo, che 
sicuramente gli consentì di mettere 
ancor più in evidenza le sue capacità 
progettuali fino ad essere acclamato 
Accademico di merito della Ligustica 
nel 1821. Nel 1835, invece, dopo la 
morte del Barabino, essendo rimasta 
vacante la cattedra di architettura, 
Scaniglia fu considerato tra i possi-
bili candidati assieme ad Orsolino, il 
Chiodo, il Cavanna e il Resasco: alla 
fine la cattedra venne assegnata a 
quest’ultimo. Non si puo' infine non 
ricordare l’impegno politico che An-
gelo Scaniglia coltivò nonostante la 
sua ricca attività professionale: eletto 
consigliere comunale di San Pier d’A-
rena, ricoprì questo ruolo con grande 
dedizione divenendo parte attiva della 
vita amministrativa del territorio. 
Nonostante una importante raccolta 
dei suoi disegni, lasciati alla figlia 
Caterina vedova Tubino, siano andati 
dispersi, è comunque oggi possibile 
dare testimonianza delle molte opere 
che il nostro architetto diresse legando 
il suo nome a molte costruzioni in San 
Pier d’Arena.
Nel 1821, nel giardino della cinque-
centesca Villa Doria - che a metà del 
XVIII secolo fu acquistata dall’abate 
Paolo Gerolamo Franzoni per farne la 
sede della Congregazione delle Madri 
Pie - fu costruita la chiesa dedicata a 
N.S. Sedes Sapientiae su disegni ap-
punto di Angelo Scaniglia. Ma di lui 
ricordiamo anche i disegni del Teatro 
Nuovo (poi Teatro Ristori) che verrà 
costruito nel 1833 dall’impresario 
Lorenzo Scaniglia, l’ampliamento nel 
1846 dell’Oratorio Morte e Orazione 
che era stato disegnato e progettato 
da suo padre Giuseppe nel 1772, il 
prolungamento della navata centrale 
della chiesa di Santa Maria della Cella 
(1850 circa) per la quale disegna e 
progetta anche la facciata marmorea 
insieme all’ingegner Nicolò Bruno. Nel 
1849, a causa dei lavori di costruzione 
della strada ferrata, la cappelletta che 
custodiva il quadro della Madonna 
delle Grazie, restò pressoché sepolta 
e incastonata in un casello ferroviario. 
Su disegni di Angelo Scaniglia, venne 
allora eretta, non molto distante dalla 
prima - che si trovava nella zona detta 
di Pedefaro del quartiere della Coscia 
- una nuova e bella chiesina con tre 
altari: successivamente, nel 1926 sa-
rebbe poi stata posta la prima pietra 
della nuova chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, costruita come oggi la 
vediamo. Di Angelo Scaniglia è anche 
la progettazione del 1852 del palazzo 
degli uffici comunali che venne eretto 
laddove un tempo sorgeva il Castello: 
antico fortilizio medievale.
Alizeri ci ricorda lo Scaniglia come 
figlio di San Pier d’Arena, architetto 
dotato di grande talento. Lasciando 
opere architettoniche non solo a San 
Pier d’Arena e Genova ma anche in 
Liguria e fuori, Angelo morì il 30 gen-
naio 1880: fu tumulato nella chiesa 
di San Gaetano e gli venne eretto un 
piccolo monumento che, però, come 
ci ricorda Ezio Baglini, andò distrutto a 
seguito del bombardamento del 1943. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Usiamo l’avverbio “finalmente” a 
ragion veduta, dato che le richieste 
dei cittadini risalivano agli anni scorsi 
e iniziava a prevalere quel senso di 
frustrazione che spesso accompagna 
i rapporti tra municipio e cittadini. 
Riassumiamo per i lettori che non 
ricordassero i fatti. Dal 2017 si era 
formato un comitato di cittadini che 
sollecitava interventi nella via, eviden-
temente lasciata nel dimenticatoio da 
molto tempo. Nel 2019 pareva che 
la situazione fosse migliorata dato 
che la giunta presieduta da Renato 
Falcidia aveva effettuato sopralluoghi 
ammettendo la necessità di interventi 
sotto vari aspetti e promettendo solu-
zioni sia per l’annosa questione dello 
spazio verde antistante il civico 6/a, 
sia per l’asfaltatura già allora ridotta 
malamente con rischi per motociclisti 
e caviglie dei passanti. Durante l’estate 
del 2019 l’annuncio solenne: “entro 
luglio, massimo primi agosto via La 
Spezia verrà asfaltata!”. Purtroppo 
queste parole si rivelarono una bella 
presa in giro, dato che non si presentò 
Aster, ma l’azienda Open Fibra la quale 
in precedenza aveva posizionato i cavi 
per la fibra ottica e semplicemente 
ripristinò la striscia di asfalto secondo 
gli obblighi contrattuali che aveva 
sottoscritto con il Comune, però i no-
stri amministratori locali volevano far 
credere che si sarebbe asfaltata tutta 
la strada con fondi “miracolosamen-
te” trovati. In realtà il municipio non 
spese un centesimo e la strada rimase 
praticamente tale e quale a prima, con 

l’eccezione di una nuova striscia di 
asfalto accanto alle buche preesistenti. 
Una vera presa in giro che fu subito 
smascherata e che si commenta da 
sé. Cambiata la giunta i cittadini sono 
tornati ad insistere per cercare di far 
inserire Via La Spezia nel programma 
di lavori ordinari di manutenzione e 
finalmente, è il caso di dirlo, la matti-
na del 25 ottobre il problema è stato 
avviato a soluzione dalla attuale giunta 
presieduta da Michele Colnaghi. Re-
sta aperto l’annoso caso dello spazio 
verde che l’ufficio Patrimonio del Co-
mune per decenni non aveva inserito 
tra le proprietà pubbliche per una 
banale dimenticanza, lasciando quindi 
intendere a tutti che quell’area fosse 
ancora privata mentre in realtà era 
stata donata negli anni ’60 e accettata 

Finalmente asfaltata via La Spezia

solennemente dal Comune di Genova. 
Per il momento si è provveduto una 
sola volta allo sfalcio delle erbacce 
e parrebbe che presto l’operazione 
venga ripetuta. Occorrerà comunque 
decidere e intervenire radicalmente 
per eliminare l’attuale pessimo uso 
fatto da decine di proprietari di cani 
i quali considerano quei pochi metri 
quadri come il W.C. dei loro amici a 
quattro zampe. Certamente è meglio 
che i loro bisogni li facciano lì piuttosto 
che sui marciapiedi però, ci dicono i 
residenti, l’avere sotto le finestre un 
gabinetto a cielo aperto non è proprio 
una delizia, specie in estate e poi quali 
conseguenze alla lunga genererà per 
la salute pubblica?

Pietro Pero

In ricordo
di Angelo Scaniglia

A 230 anni dalla sua nascita

Dal 27 settembre al 5 ottobre nel 
Centro Civico Buranello si è svolta 
l’esposizione pittorica dall’intrigante 
tema “Fuori dalla finestra cerco” coor-
dinata dall’esperta docente di Pittura 
delle classi A-C dell’Università della 
Terza Età (Unitre) Adriana Bacigalupo. 
“È stata una mostra con tantissimi 
visitatori – ci spiega l’insegnante – Ed è 
stato il primo anno che abbiamo lavo-
rato con Zoom, a distanza. Il risultato 
è stato molto buono”. Il tema della 
finestra ha una lunga storia nel mondo 
dell'arte: “Molto inerente al periodo 
particolare che stiamo vivendo: una 
linea di confine che ci ha sorpreso e se-
parato da un nemico che non abbiamo 
visto, da cui scappare e nascondersi. 
Quindi arte come mezzo per descri-
vere i nostri stati d'animo, le nostre 
emozioni, un ‘dentro’ e un ‘fuori’ in 
cui siamo stati contemporaneamente 
coinvolti: il celarsi, il guardar fuori, 
‘uniti’ e ‘separati’, il dar modo alla 

luce di penetrare dentro uno spazio 
chiuso. E la voglia di guardare fuori, 
per poi celarsi, e di essere visti, con 
gli strumenti tecnici. E la fantasia… ”. 
Tutti bravi e impegnati a dare il meglio 
di sé rispetto all’obiettivo dell’annuale 
mostra al CCBur gli allievi di Adriana 
Bacigalupo, indipendentemente dal 
loro grado di capacità tecnica raggiun-

ta, senz’altro affinata grazie al corso di 
Adriana Bacigalupo. L’appuntamento, 
è per l’anno prossimo. Nel frattempo 
l’Unitre certamente approfondirà nuo-
vi e stimolanti temi nelle sue lezioni, 
con esiti artistici sempre migliori più 
convincenti. E graditi dal pubblico.

Marco Bonetti

Unitre: in mostra gli allievi 
di Adriana Bacigalupo

Coinvolgenti esposizioni al CCBur

Dopo anni di attesa

Ha suscitato notevole gradimento nel pubblico intervenuto il 15 ottobre 
nell’Auditorium del Centro Civico Buranello l’originale presentazione del libro 
fotografico-poetico “Poterti guardare. Mare, tu” di Beppe Deiana (Il Balbi 
Editore), che ha coinciso coll’inaugurazione dell’esposizione, che ha avuto 
pari successo, delle suggestive fotografie in bianco e nero che illustrano il 
testo, colte dallo stesso autore soprattutto sulle amate Riviere liguri. Il tema 
attorno al quale ruota il multiforme discorso artistico di Beppe Deiana, in 
questo suo curato progetto che ora ha visto la luce, è sempre il mare, po-
tente elemento della Natura che da sempre ispira i poeti in mirabili sfuma-
ture di pensiero creativo. Nelle liriche che accompagnano le foto del libro, 
Beppe Deiana ha trasfuso un distillato delle emozioni che da anni insegue 
la sua mente portata a una acuta osservazione della realtà. Beppe Deiana, 
cinquantenne, è nato e cresciuto nel quartiere di San Teodoro, nel borgo 
di Granarolo, dove periodicamente fa ritorno da Armeno, sul lago D’Orta, 
dove lavora come educatore. 
Il suo spiccato gusto per la contaminazione di vari generi artistici si è espresso 
con plastica evidenza durante l’evento inaugurale, incentrato su una sapiente 
rappresentazione scenica curata da Mimmo Minniti (regista e interprete) e 
dai validi attori da lui guidati, dell’associazione ART (Associazione Ricerca 
Teatrale genovese), che hanno recitato le intense poesie di Beppe Deiana 
tratte dal testo, con il sottofondo delle evocative musiche appositamente 
composte da Andrea Lentullo. 
Dal palcoscenico l’autore si è poi prestato a un incontro con il pubblico, rispon-
dendo alle numerose domande con mai banali riflessioni sui temi che ispirano 
il suo agire poetico, sia sulla pagina che nell’elaborazione dell’immagine.

M.B.

“Poterti guardare. Mare, tu”: l’opera 
fotografica e poetica di Beppe Deiana
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Da quarantadue anni il meglio della carne 
di cavallo e di asino. 

Carni ricche di ferro ma povere di grassi. 
Insaccati e salumi di produzione artigianale. 

Lasciatevi consigliare, stupire dalle sfiziose ricette 
che Rocco Pinto e il suo staff vi proporranno.  

La Macelleria Equina Pinto 
è un'eccellenza di San Pier d'Arena.

Macelleria Equina Pinto
Via Dottesio 57 r 

tel 010 463210

Gruppo Pittaluga Spa
Sede legale, amministrativa 

ed operativa:
Zona San Benigno 

Via de Marini, 60/11 
16149 Genova 
Tel. 010 275071 

Fax 010 2750748 - 010 2750749
E-mail: 

operativo@gruppopittaluga.it

GRUPPO PITTALUGA
SERVIZIO TRASPORTI CONTAINER

L’invito viene dall’associazione “I Cer-
camemoria della Biblioteca Francesco 
Gallino” e l’appuntamento è fissato 
per il 26 novembre prossimo alle 17 
nell’auditorium del Centro Civico “Bu-
ranello” di via Daste. L’iniziativa rientra 
tra gli incontri inseriti nel progetto 
“Sei certo di conoscere BENE San Pier 
d’Arena?” in corso di realizzazione 
da parte della suddetta associazione 
assieme a Coop Liguria. Si tratta della 
seconda tappa del cammino attraverso 
la nostra bellissima storia, essendosi 
già svolta il 27 ottobre scorso la prima 
intitolata “San Pier d’Arena località 
balneare?” nei locali di Auser Marti-
netti sempre presso il Centro Civico. 
Dopo aver descritto quella che fu una 
meravigliosa località climatica fre-

quentata dalle famiglie nobili genovesi 
che vi eressero dimore fastose, i Cer-
camemoria tratteranno l’importantis-
sima fase della rivoluzione industriale 
che toccò il suo punto più significativo 
con la fondazione dell’Ansaldo a metà 
dell’800 seguito poi da uno sviluppo 
notevole sotto l’aspetto urbanistico, 
sociale, manifatturiero. Da qui l’appel-
lativo di “Manchester d’Italia” come 
a dire che in nessun’altra parte della 
penisola esisteva una concentrazione 
industriale paragonabile alla nostra, 
tanto da farla somigliare alla città in-
glese regno della siderurgia e di altre 
industrie. Coop Liguria ha creduto 
in questo progetto sampierdarenese 
inserendolo nel suo programma 
“memoria in movimento”, portato 

avanti in tutto il suo territorio di 
competenza. La migliore conoscenza 
e la valorizzazione delle risorse locali 
trova così un forte sostegno in una or-
ganizzazione composta da migliaia di 
soci e caratterizzata da una continua 
ricerca culturale per scoprire sempre 
più le vere radici del territorio in cui 
opera. Sin dalla presentazione del 
progetto effettuata il 24 settembre 
scorso si è anche rafforzata la siner-
gia con altre associazioni presenti e 
operanti su San Pier d’Arena e San 
Teodoro, scopo principale del “pat-
to” sottoscritto con il Centro Civico 
Buranello. Ha sempre meno senso 
che ciascuna realtà associativa coltivi 
esclusivamente in proprio “orticello” 
senza dialogare e collaborare con le 

Venite a conoscere 
la Manchester d’Italia

“Sei certo di conoscere BENE San Pier d’Arena?”

altre in spirito costruttivo verso la no-
stra terra. Per questo i Cercamemoria 
già collaborano con Auser Martinetti, 
il Circolo Mandolinistico “Risveglio”, 
l’associazione “Amici di N.S. della 
Cella”, la Fondazione Ansaldo, l’as-
sociazione “La Piuma” che gestisce 
una casa famiglia al Forte Tenaglie, 
l’.A.N.P.I. e ovviamente il Gazzettino 
Sampierdarenese che da sempre fa 

da catalizzatore per questo tipo di 
attività. L’appuntamento è dunque per 
il 26 novembre alle 17 nell’auditorium 
del Centro Civico. Occorre prenotare 
la propria presenza tramite la seguente 
mail: conoscisanpierdarena@gmail.
com comunicando nome, cognome e 
telefono. Grazie e arrivederci.

Pietro Pero

Dall'11 al 16 ottobre si è svolto ad 
Alassio il campionato mondiale di 
bocce e di questo sport si è anche 
parlato anche ai tg nazionali. Merito 
sicuramente degli atleti italiani che 
hanno portato a casa ben sei meda-
glie, di cui tre ori. Lino Bruzzone, pluri-
campione del mondo, ci ha raccontato 
le emozioni di quei momenti vissuti 
da spettatore, dopo una carriera da 
protagonista del podio, carriera che 
peraltro sta continuando. Bruzzone 
è un orgoglio sampierdarenese, Nato 
a Cornigliano, nel 1972 si è trasferito 
a San Pier d'Arena. Con la società 
Sampierdarenese ha vinto ben tre titoli 
italiani. A metà degli anni Settanta il 
suo passaggio a società piemontesi, a 
partire dalla Lancia, per poi tornare in 
Liguria, a Chiavari, nel 1980, dove ha 
giocato per la Chiavarese. “Giocando 
a bocce ad altissimi livelli ho girato il 
mondo, mi sono divertito” racconta. 
Si sarà pure divertito, ma anche vinto 
parecchio. 
Quasi impossibile elencare tutti i suoi 
successi. Ha conquistato otto volte 
l'oro nel campionato del mondo, per 
cinque volte ha raggiunto la vetta 
dell'europeo. A questo aggiungiamo 
quarantacinque titoli italiani, undici 
Coppe dei Campioni e nove Coppe 
Italia. Questo grande campione ha 
seguito i mondiali organizzati dal 
COLBA (Comitato locale organizzatore 
bocce Alassio) e ha avuto il piacere 
di incontrare nuovamente il Principe 
Alberto di Monaco, che ha seguito le 
finali del 16 ottobre. Infatti fu proprio 
il Principe a premiare nel 1986 Lino 
Bruzzone in occasione di uno dei 
tanti successi del campione, che vanta 
anche – unico italiano – la conquista 
di un campionato francese. “I nostri 
atleti hanno fatto incetta di meda-
glie!”. Ci comunica con soddisfazione. 
Un gran bel bottino. 
L'oro per la specialità a coppie femmi-
nile è andato a Valentina Basei e alla 
savonese Francesca Carlini.
L'oro individuale è stato vinto da Cate-
rina Venturini. Il terzo oro è merito di 
Simone Nari, di Ferrania, che con Luigi 
Grattapaglia ha conquistato il podio 
nella specialità a coppie maschile. 
Ci sono stati anche due bronzi e un 
argento. Il terzo posto nella specialità 
tiro veloce a coppie se lo sono aggiu-
dicato Serena Traversa e Marika De-
pretis. Traversa ha ottenuto il bronzo 

anche nella categoria tiro progressivo. 
Medaglia d'argento invece per Fran-
cesca Carlini e Luigi Grattapaglia nella 
specialità coppia mista. Grandi risultati 

che confermano il trend positivo dello 
sport italiano.

Marilena Vanni

I mondiali di bocce raccontati
da un campione sampierdarenese

Lino Bruzzone alle finali di Alassio con il principe Alberto di Monaco

Isola ambientale, cos’è? Si tratta di 
una zona dove il traffico veicolare 
è consentito con moderazione, 
senza superare i trenta chilometri 
orari. A San Pier d’Arena il peri-
metro, che in linea di massima 
coincide con la sua parte storica, è 
delimitato da pannelli che da oggi 
si presentano in una nuova veste 
completamente rinnovata. Il Muni-
cipio Centro Ovest ha finanziato la 
messa in opera di pannelli informa-
tivi che illustrano le bellezze artisti-
che del quartiere. Il lavoro è stato 
portato a termine dagli esperti di 
Visual’Think, il laboratorio grafico 
e creativo che ha sede a San Pier 
d’Arena. Da oggi residenti e non. 
hanno un motivo in più per guardarsi intorno con attenzione. Ogni pannello 
informativo mette in risalto il sito interessante più vicino, abbinando una 
foto ad una descrizione che ne accenna la storia e le caratteristiche. La 
piantina, grazie a una legenda chiara e comprensibile, indica invece tutti i 
luoghi storico artistici presenti nei dintorni. Si tratta di uno strumento per 
conoscere meglio San Pier d’Arena, uno stimolo che servirà a incuriosire 
il passante. Non tutti sanno quanta bellezza si nasconda tra le vie del 
quartiere. Ville, giardini, palazzi affrescati, torri saracene seminascoste da 
caseggiati più recenti. Per un attimo distogliamo lo sguardo dai problemi 
che attanagliano San Pier d’Arena e riabituiamoci al bello.

M.V.

Nuove indicazioni per i siti 
storico artistici di San Pier d’Arena
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Sin dai primi momenti dell’emergenza 
pandemica (febbraio 2020) il nostro 
periodico ha più volte intervistato, 
nelle fasi cruciali, Alessandro Rollero 
(nella foto), primario del PS sampier-
darenese e ascoltato esperto sulle 
dinamiche legate al Covid 19.
Visti i timori di un’eventuale ulteriore 
‘ondata’ della pandemia, legata a 
nuove varianti e alla stagionalità, il 
21 ottobre scorso abbiamo cercato di 
fare con lui il punto della situazione, 
allargando il discorso al problema del 
sovraffollamento periodico del Ps nei 
giorni ‘di punta’. Si tratta peraltro di 
un deprecabile fenomeno comune 
anche agli altri PS genovesi. E non 
solo. È notizia che giunge in Redazione 
al momento della stesura di queste 
note che, per esempio, a Torino tutti i 
principali PS sono sotto forte pressione 
e sovraffollati.
- In che situazione è il PS dal punto di 
vista dell’afflusso di pazienti Covid? 

“Al momento, ottima: nell’ultima 
decina di giorni abbiamo visitato 
qualche paziente Covid, ma in numero 
molto limitato. Sottolineo che i casi di 
soggetti positivi al virus che hanno ne-
cessitato di ricovero in reparto ovvero 
in terapia sub-intensiva o intensiva 
sono tutti di persone non vaccinate 
nella fascia di età prevalente fra i cin-
quanta e i settant'anni. Si è verificato 
qualche marginale caso di ricovero di 
persone vaccinate solo tra gli ultraot-
tantenni, alcuni purtroppo giunti in 
PS in situazione critica (a causa della 
relativa minore efficacia del vaccino 
in alcuni soggetti molto anziani), ma 
la stragrande maggioranza dei casi 
riguarda non vaccinati. La situazione 
da questo punto di vista appare in 
linea con quella degli altri principali 
ospedali genovesi”.
- Ci sono pazienti Covid in Terapia 
Intensiva allo Scassi? 
“La Rianimazione dello Scassi non 
è al momento dedicata a pazienti 
Covid ricoverati. I casi che richiedono 
terapie intensive vengono trasferiti 
dal Villa Scassi agli altri due principali 
ospedali metropolitani, Galliera e al 
San Martino, dotati di appositi reparti 
di Rianimazione che non mi risultano 
in affanno”.
- Il Villa Scassi in questa fase ha un 
reparto Covid? 
“Nel reparto di Medicina Generale ci 
sono posti letto che possono eventual-
mente essere dedicati a pazienti Covid 
nel caso di una ripresa sensibile della 
malattia, che ci saremmo aspettati 
settimane fa, ma non si è verificata. 
Sicuramente la situazione l’anno 
scorso in questo periodo era ben più 

critica. Occorre tuttavia mantenere la 
massima cautela per evitare un’even-
tuale ripresa di malattia". 
- Qual è la maggiore criticità riscon-
trabile ora nel PS sampierdarenese? 
“L’afflusso consistente di pazienti 
non Covid ‘impropri’, fenomeno che 
ciclicamente produce punte di sovraf-
follamento. Un problema purtroppo 
comune anche agli altri ospedali 
cittadini, in buona sostanza dovuto al 
fatto che molti pazienti non urgenti si 
rivolgono impropriamente alle strut-
ture dell’Emergenza, intasandole, in 
quanto risentono di una mancanza 
di assistenza a livello territoriale, con 
conseguente impossibilità di riceve-
re una risposta adeguata alle loro 
esigenze di cura se non in PS. Per 
esemplificare con un caso concreto, 
mia zia quasi novantenne attende da 
un anno e mezzo di poter parlare al 
telefono con il suo medico di famiglia. 
Per le prescrizioni si rivolge al farmaci-
sta di fiducia, che fa da tramite. Una 
situazione inaccettabile”.
- Cosa pensa delle notizie di ripresa del 
Covid nel Regno Unito, in Russia, ma 
anche, in misura minore, in Francia? 
“Forse questi Paesi, alla prova dei 
fatti, non hanno un’organizzazione 
vaccinale come quella italiana, tanto 
criticata, ma in ultima analisi efficiente 
e ai primi posti in Europa per numero 
di dosi inoculate. La situazione ligure, 
in particolare, è complessivamente 
buona. Comunque è indubbio che 
si può sempre fare di più e meglio”.
Dunque, semaforo verde, ma con 
cautela.

Marco Bonetti

Osservatorio Covid: 
luce verde, ma con cautela

A colloquio con l’esperto Alessandro Rollero

Ottobre 2015. Stefania Mantero ha una felice intuizione: aprire nella 
centrale via Cantore un luogo dove sia possibile gustare le golosità della 
vicina pasticceria di famiglia in un'atmosfera elegante, accogliente e allo 
stesso tempo rilassata. Nasce così la caffetteria "Stefania Mantero dolci e 
caffè". Sono passati sei anni da allora e il locale rappresenta per molti una 
tappa obbligata nella giornata, per la colazione o per una breve pausa. 
Tanti coloro che in questi anni hanno apprezzato i croissants, la pasticceria 
mignon e da tè, le praline, i cioccolatini, il tutto accompagnato da ottime 
bevande calde: cappuccino, cioccolata calda, infusi, tè, ginseng, orzo. Il 
compleanno della caffetteria è stato festeggiato con un pomeriggio di 
musica dal vivo a cura di Juri Mensio che ha animato il porticato. Presente 
anche la scrittrice Cristina Origone con i suoi romanzi gialli “Gattie misfatti” 
e “Di miele e veleno”.
Buon compleanno caffetteria Stefania Mantero dolci e caffè!

Marilena Vanni

I primi sei anni della
caffetteria Stefania Mantero

Buon compleanno dal Gazzettino

foto di Fulvio Cappanera
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LANDA GRASSI 
in MAJOCCO

A otto 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 – 19/11/2021

CARLO MANTERO

A nove 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 – 7/10/2021

LUIGI CANTATORE

Sono passati dodici 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 - 26/11/2021

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha recentemente pubblicato il Rap-
porto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, da cui emergono ulteriori 
dati sulla loro sicurezza.
Dell’avvio della vaccinazione in Italia, il 27 dicembre 2020, al 26 settembre 
scorso, su un totale di più di 84 milioni di dosi somministrate, sono state 
circa 101.000 le segnalazioni di sospetta reazione avversa ai vaccini, pari a 
circa 120 eventi segnalati ogni 100.000 dosi, di cui circa l’85% non gravi, 
come dolore nella sede di iniezione, febbre, astenia, dolori muscolari.
Le segnalazioni gravi corrispondono a circa il 14% del totale degli eventi 
avversi, con un tasso di 17 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate; 
indipendentemente dal vaccino, dalla dose e dalla tipologia di evento, la 
reazione si è verificata nel 76% circa dei casi, nella stessa giornata della 
vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore.
La distribuzione delle segnalazioni per tipologia di vaccino è direttamente 
proporzionale al numero dei vaccini somministrati: il tipo più utilizzato, il 
vaccino Pfizer è quello con la maggiore percentuale di eventi avversi.
Per chi ha fatto la vaccinazione eterologa, ossia le persone under 60, che 
dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Astra-Zeneca, hanno fatto la 
seconda con una dose di vaccino mRna , cioè Pfizer o Moderna , le segna-
lazioni sono state 262 su un totale di circa 645.000 somministrazioni con 
un tasso di 40 segnalazioni ogni 100.000 dosi.
Con questi dati, che sono inconfutabili, non si può fare altro che conclude-
re affermando che il vaccino resta l’arma più importante da utilizzare nei 
confronti del virus .

Fabrizio Gallino

Nuove evidenze sulla 
sicurezza dei vaccini

Covid 19

Care lettrici e cari lettori ho ricevuto 
una lettera da una signora che ha 
perso da poco tempo il marito, in un 
attimo e per sempre è cambiata la sua 
vita. Un’amica di famiglia le è stata 
sempre vicina, fino a quando ha inizia-
to a riprendersi dalla disgrazia. A quel 
punto le ha suggerito di incontrarmi, 
per essere aiutata a parlare della sua 
sofferenza, affrontando l'esperienza 
dolorosa all'interno di un ambiente 
protetto. Ringrazio della fiducia che 
mi è stata dimostrata. Quando una 
persona ha un problema fisico viene 

naturale rivolgersi a un medico, se il 
problema è invece psicologico non 
sempre ci si rivolge a uno psicologo, 
forse perché non è facile confidarsi e 
mostrare le proprie debolezze ad uno 
specialista appena conosciuto. Sarò 
lieta di aiutare la signora a elaborare 
questa terribile perdita e a trarre spinta 
dalla sofferenza per investire sui suoi 
punti di forza. Se una persona riesce a 
tradurre in parole e pensieri un evento 
traumatico, questo perde un po' del 
suo potere e anche se il dolore non 
scomparirà del tutto, nel tempo potrà 
sicuramente diventare più tollerabile. 
Si sa che la morte influenza la vita, 
non solo di chi subisce il lutto ma 
anche delle persone che sono vicine. 
Se la signora si concederà il tempo 
per soffrire, arriverà il momento in 
cui riuscirà a convivere con il vuoto 
denso di dolore. Se riuscirà a elaborare 
emotivamente questo terribile lutto, 
potrà riprendere il cammino evolutivo 
della sua vita, impedendo il blocco del 
tempo al momento della tragedia. 
In una società dominata dalla super-
ficialità e dalla fretta, soffrire non è 
considerato parte della nostra vita e il 
bisogno di introspezione spesso è in-
debolito dalla necessità di vivere come 
se la morte fosse una realtà degli altri. 

Quando arriva il tempo del dolore
Chiedete alla psicologa

Capita di sentire i consigli di chi invita 
una persona sofferente a distrarsi 
oppure a prendere farmaci, ma il do-
lore non è qualcosa di spiacevole da 
cancellare. Occorre concedersi senza 
vergogna ogni giorno uno spazio per 
isolarsi e piangere, disperarsi, lasciarsi 
andare, toccare il fondo del dolore 
stesso, per poi risalire e affrontare la 
giornata. Ogni persona ha bisogno di 
tempo per attraversare la sofferenza, 
aspettando il momento in cui il cuore 
accetterà la perdita, con la consapevo-
lezza che la persona amata e perduta 
appartiene al passato. 
Il lutto non è una patologia, è un 
processo intenso che richiede fatica e 
quando ci colpisce da vicino, parlarne 
diventa fondamentale, ma non scon-
tato. Portare certi ricordi al presente dà 
sollievo e conforto, mentre confidare 
negli altri può aiutare a comprendere 
e a dare un senso agli eventi.
Il sostegno dello psicologo può fare 
tanto, occorre avere fiducia.

Fiorella D'Anna

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

Il 18 ottobre scorso è partita la ventu-
nesima settimana dedicata ogni anno 
alla lingua italiana nel mondo. Durante 
il periodo più duro della pandemia, 
quello vissuto all’insegna di “rimane-
te in casa”, abbiamo avuto tempo e 
modo di riflettere su tante cose, tra le 
quali anche sul fatto che la lingua ita-
liana nella sua integrità non esiste più, 
ma ha dato vita ad un idioma nuovo 
che potrebbe, essere definito come” 
anglitaliano” o “ italinglese”. Fermo 
restando che se da una parte è giusto 
che una lingua riceva l’apporto da altre 
lingue, perché se non lo fa perde va-
lore, come la moneta che vale entro i 
confini di un solo Stato, ed è destinata 
a diventare una lingua morta, d’altra 
parte se invece si evolve e cambia 
troppo rapidamente, accettando tutto 
da lingue straniere, rischia di perdere 
la sua individualità e di morire lo stes-
so. Prendere in mano un dizionario 
può essere quindi oltre che istruttivo 
anche interessante. Per esempio, basta 
aprire quello di italiano per capire che 
il dizionario è un libro assolutamente 
imparziale, che mette vicino il povero 
e il potente, il santo e lo scellerato, il 
pio e il peccatore e che ci apre gli occhi 
sui protagonisti dei nostri giorni. Per il 
dizionario, maestro è superiore a mini-
stro, in quanto ha nella radice la parola 
latina “magis” che vuol dire “di più” 
, mentre ministro deriva da “minus” 
cioè “meno” e ha radici comuni con 
il servo che nell’antica Roma versava 
da bere o serviva la minestra. E non 
si può dire che la Storia abbia reso 

giustizia al maestro. A questo punto 
abbiamo voluto verificare se l’italiano 
ha avuto nella lingua anglosassone la 
stessa ingerenza e con sorpresa ab-
biamo scoperto che nel dizionario di 
inglese le parole italiane presenti sono 
soltanto dieci, di nessuna importanza 
letteraria e neppure utili alla costru-
zione di un pensiero finito. I suddetti 
termini sono: “pizza, paparazzi, ciao, 
finale, ballerina, pistacchio, riviera, 
latte, confetti, graffiti, peperoni e 
gelato”. A questo punto ci è sembra-
to doveroso ricordare la storia della 
nostra lingua partendo dagli inizi, cioè 
dal dialetto, la lingua propria di ogni 
regione. Interessante a proposito, è 
l’origine della parola. Derivata dal ver-
bo greco “légomai”, preceduto dalla 
particella “dià”, ha come significato: 
raccogliere, radunare e anche esporre 
minutamente e raccontare, testimo-
niando così che attraverso i dialetti si 
possono conoscere le origini, la storia 
gli usi e i costumi di ogni regione. 
Conservata nella Biblioteca Capitolina 
di Verona, c’è una tra le più antiche 
attestazioni della lingua italiana ed è 
un indovinello che dice così: "Teneva 
davanti a sé i buoi, arava prati bianchi, 
teneva un aratro bianco e seminava 
un seme nero.” La soluzione è la 
mano che guida la penna che scrive. 
Proseguendo nel racconto delle origini 
della nostra lingua, con il Concilio di 
Tours del 813, si incomincia ad imporre 
la predicazione “in lingua romana 
rustica” cioè in volgare locale, che 
prende il nome da “vulgus”, popolo, 

e che diventa il linguaggio parlato 
comunemente. Del 960 è il secondo 
documento in volgare che contiene 
una decisione del giudice di Capua, 
trascritta in volgare e dove per la pri-
ma volta compare l’uso della lettera 
“k”, del pronome “le” e del numero 
“trenta” al posto del” triginta” latino. 
Saltando a piè pari la lenta, lunga, 
meravigliosa evoluzione della lingua 
italiana fino al raggiungimento della 
sua perfezione, ritorniamo ai nostri 
giorni. Per noi, generazione cresciuta 
nel dopoguerra, capire il dialetto è sta-
to facile: i nostri nonni che per lo più 
vivevano in famiglia, tra di loro e con 
noi bambini parlavano in genovese. 
Non altrettanto facile è stato imparare 
a parlarlo. I nostri genitori parlavano 
in italiano e volevano che facessimo 
così anche noi figli perché conoscere 
bene la lingua madre, era ritenuto 
importante, non solo nei rapporti 
interpersonali ma anche e soprattutto 
nel mondo del lavoro. Anche a scuola, 
erano molte le ore dedicate all’ italiano 
e al suo progenitore, il latino, indipen-
dentemente dal diverso orientamento 
dell’insegnamento. 
Così noi siamo stati fortunati, ma allo-
ra non ci sembrava di esserlo, perché 
abbiamo potuto imparare bene la 
nostra lingua, anche consultando il 
dizionario e scoprendo così un mondo 
di parole, estremamente ricco. Per fare 
un esempio: la parola “casa” che ha 
venti modi diversi per essere definita. 
Purtroppo, però, secondo un’indagine 
svolta su un campione di tremila italia-
ni, è risultato che le parole conosciute 
siano circa quattrocento pro capite, 
una media non proprio esaltante, 
che ci richiama al detto che fa: “Se 
possiedi le parole, possiedi le cose”. 
E forse è proprio per questo che il 
nostro mondo di oggi è estremamente 
povero.

Carla Gari

C’era una volta l’italiano, inteso 
come lingua parlata dagli italiani

Riflessioni in tempo di pandemia
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Ricordi

MARIA PARODI PERO

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

GIANNA PEROTTI

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

26/10/2004 – 26/10/2021

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 quin-
dici anni dalla sua scomparsa, la 
cui mancanza continua a lasciare 
un vuoto profondo in noi che 
ogni giorno cerchiamo di col-
mare, 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 quindici 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 – 31/10/2021

 RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

6/10/1971 – 6/10/2021

Don SANDRO GHIGLIOTTI

Nel ventunesimo anniversario 
della sua scomparsa, il Gazzettino 
si associa ai suoi parrocchiani nel 
ricordarLo.

4/11/2000 – 4/11/2021

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 sette 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 - 3/10/2021

8/9/20 - 8/9/21

ALDO CASAMONTI

A San Pier d'Arena molti lo ricor-
dano perché nel 1959 aveva aper-
to la ditta "Gonino & Casamonti". 
La sua era un'azienda che dava 
lavoro a tanti sampierdarenesi e 
aveva aperto la strada ai grandi 
traffici del porto di Genova. Gran-
de lavoratore e grande sportivo, 
per molti anni era stato presidente 
della squadra di tamburello di 
Cremolino. 
Ad un anno dalla sua scomparsa 
lo ricordano la moglie Graziella, i 
figli Carla e Renzo e i nipoti Nina, 
Matteo, Eva e Diego.
Il Gazzettino si unisce alla famiglia 
per ricordare una grande persona 
che ha saputo dare tanto alla no-
stra piccola città.

MARIA TERESA BARLETTA 
in SPADA

Ad un anno dalla sua scomparsa 
la ricordano il marito Roberto, il 
figlio Gianluca, la cara Fernanda 
e i parenti tutti.

17/11/2020 - 17/11/2021
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Nuova Euro 
Edil S.r.l.
Edilizia e 
ristrutturazioni 
da oltre 30 anni

Servizio di pulizia e 
sanificazione degli
ambienti

Consulenza su bonus 
per ristrutturazione 
edililizia  e detrazioni

Sopralluoghi e
preventivi gratuiti

Ristrutturazioni di interni
Ristrutturazioni di esterni
Opere condominiali
Impianti
Progettazione

I nostri servizi

Nuova Euro Edil S.r.l. è un’impresa edile di 
Genova specializzata in ristrutturazioni che si 
basa su principi di qualità e professionalità. 
La costante ricerca di prodotti di qualità, di La costante ricerca di prodotti di qualità, di 
materiali innovativi e l’utilizzo di manodopera 
altamente qualificata, ci permette di restare 
sempre al passo con i tempi e di soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti rispettando i tempi 
e i costi concordati.

Passione, competenza ed 
esperienza al tuo servizio

Mauro Vigo e Roberta Veri hanno da tempo dimostrato, con la loro attività 
denominata “Visual'Think” in via Daste, di essere non solo una coppia 
simpaticissima e brava nel proporre nuove idee ai propri clienti, ma hanno 
avviato una interessantissima serie di eventi artistici e musicali nello spazio 
della via antistante il loro esercizio commerciale. In collaborazione con GA 
Parrucchieri, cioè Gianluca Amadei altrettanto attivo e sensibile al bene 
della nostra San Pier d’Arena, riescono a creare momenti davvero impor-
tanti e il gradimento della gente è altissimo. Il più recente di questi eventi 
si è svolto  nel pomeriggio di sabato 23 ottobre, grazie alla performance di 
due “pezzi da novanta” della musica blues nostrana, Davide Serini e Gianni 
Borgo. Dalle 17 alle 19 diverse decine di persone hanno potuto assistere 
alla loro esibizione nonostante un gelido vento di tramontana che non ha 
minimamente scoraggiato chi non voleva perdersi buona musica eseguita 
con bravura nota a chi già conosce Davide e Gianni anche attraverso altre 
esperienze musicali. Gli organizzatori hanno anche offerto un bicchiere 
di buon vino con focaccia e l’atmosfera di amicizia ha presto contagiato 
anche coloro che casualmente passavano o sentivano la musica dalla vicina 
via Cantore. Davvero un bel pomeriggio per i sampierdarenesi che hanno 
voluto presenziare e sinceri complimenti a Mauro, Roberta e Gianluca. Ci 
saranno altri eventi simili nei sabati di novembre, con la partecipazione di 
cori e altri artisti, per cui il programma è ancora interessante e di sicuro 
richiamo. Siamo da sempre convinti che la nostra San Pier d’Arena meriti 
questi momenti e non ci stanchiamo di sostenere chi ha il coraggio di pro-
porli e organizzarli. Per ciò che concerne gli amici  musicisti Davide Serini 
e Gianni Borgo siamo fieri di avere tra noi artisti di questo livello convinti 
come siamo che la vita senza buona musica sarebbe davvero molto più 
triste e probabilmente molto noiosa. Grazie dunque a tutti, organizzatori 
e musicisti e… alla prossima!

Pietro Pero

Sarà inaugurata ufficialmente il 12 
novembre prossimo, ma domenica 24 
ottobre la Sala Mesciulam, importante 
spazio culturale al Centro Civico Bura-
nello, è stata già visitata da un ospite 
d'eccezione, Vittorio Sgarbi, accom-
pagnato dall'assessore municipale alla 

cultura Monica Russo. La sala ospita 
tre opere, "L'urlo", "Ponte Morandi", 
"Resurrezione", donate dall'artista 
genovese recentemente scomparso; 
le sculture, di grande impatto, non 
potevano che richiamare anche il ri-
cordo della tragedia vissuta da tutta la 

città il 14 agosto 2018 con il crollo del 
ponte Morandi. Sgarbi ha mostrato di 
apprezzare particolarmente gli spazi 
del Centro Civico e si è soffermato 
sia nell'Auditorium sia nei pressi dei 
voltini della ferrovia recentemente 
ristrutturati e rinati come spazi adatti 
ad ospitare mostre ed eventi culturali. 
Il critico d'arte ha visitato il nostro Cen-
tro Civico in una giornata già densa 
di appuntamenti. Nella sua veste di 
direttore artistico della Fondazione 
Pallavicino di Genova, infatti, ha inau-
gurato, scoprendola, la statua - opera 
di Livio Scarpella - dedicata al compo-
sitore Niccolò Paganini, collocata nel 
sottoportico davanti al teatro Carlo 
Felice. Nella stessa giornata ha anche 
visitato "In ricordo di un amico" la 
mostra antologica di Gaetano Pesce 
ospitata a Villa Croce, organizzata 
dal Comune in collaborazione con lo 
Studio Pesce di New York. Tra tutti gli 
appuntamenti a cui Vittorio Sgarbi 
ha partecipato, certamente, quello al 
Buranello non ha sfigurato. Per tutto 
il Centro Ovest, per San Pier d'Arena e 
per il Centro Civico è stata una giorna-
ta davvero significativa che ha messo 
in luce, come ha dichiarato con orgo-
glio l'assessore Russo, "...che i nostri 
quartieri e  i nostri spazi, in tantissime 
occasioni, riescono a essere punto di 
riferimento per proposte culturali e 
non solo di altissimo livello". Grazie 
all'impegno di tutti non possiamo che 
augurarci che sia solo il primo di una 
serie di appuntamenti importanti che 
facciano ancora crescere e diffondere 
la cultura sul nostro territorio.

Sara Gadducci

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi
in visita al Centro Civico

Il 24 ottobre scorso per visitare la Sala Mesciulam
Visual'Think e GA Parrucchieri 
animano il Borgo Daste


