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che Rocco Pinto e il suo staff vi proporranno. 
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È iniziata a ottobre la campagna abbonamenti 2023 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., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. Buranello". I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino 
Sampierdarenese 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 Sampierdarenese – S.E.S., 
oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena 
IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2023

Recupero delle Ville storiche, 
dintorni, crose e tanto altro

Ultimissime dal Municipio Centro Ovest

I lavori di restauro dei fondi di Villa Grimaldi detta la Fortezza sono terminati. Adesso, grazie 
ai nuovi finanziamenti del PNRR, si procederà al restauro dei due piani superiori, sarà un 
tesoro architettonico restituito alla comunità. L’antico Palazzo è tra i più belli di San Pier 
d'Arena, ma anche tra i più architettonicamente validi dell’intera Genova. In prospettiva il 
suo utilizzo probabile in futuro sarà per Uffici pubblici, oppure per una sede universitaria 
o, comunque, per qualcosa di importante che porti indotto al territorio. Per quanto riguar-
da i fondi del Palazzo, che sono una partita a parte, si sta lavorando per adibirli a scopo 
associativo come previsto dal progetto iniziale. Per i piani superiori invece sono in corso 
contatti tra il Comune di Genova e l’Accademia Ligustica delle Belle Arti che sta valutando 
di trasferire la propria sede a Villa Grimaldi.

Anche questo mese straparlo un 
poco di politica ma prometto che 
dal prossimo tornerò a scrivere le 
mie sciocchezze su argomenti più 
gradevoli (almeno gradevoli per me). 
Il problema è che per quanto sgrade-
vole essa sia, la politica praticata dai 
politici è un elemento fondamentale 
della vita sociale, è una necessità di 
cui nessuno può fare a meno, nessuno 
può disinteressarsene completamente 
perché ne siamo tutti coinvolti. Si 
diceva lo scorso mese della necessità 
di avere una classe politica che sappia 
essere "concreta" nell'affrontare i 
tanti problemi che questi tempi pe-
ricolosi ci mandano addosso, come 
continente, come nazione, come 
popolo, come singoli individui. Adesso 
mentre scrivo è la mattina di giovedì 
20 ottobre e da domani venerdì 21 
tutto potrebbe cambiare in meglio, 
magari in meglissimo (Rossella O'Hara 
diceva "dopotutto, domani è un altro 
giorno", posso permettermi di pen-
sarlo anch'io). Ma finora, ripensando 
alle poche settimane trascorse dal 
giorno delle Fatidiche Elezioni a oggi, 
dicessi che sono orgoglioso di come 
la classe politica uscita dalle urne sta 
muovendo i suoi primi passi, di come 
sta guadagnandosi i suoi primi stipen-
di, ecco dicessi questo sareste tutti 
autorizzati a chiedermi "Gianni, cosa 
ti sei fumato stamattina?". Perché 
ho la netta sensazione che non sia 
cambiato nulla nel normale andazzo 
dell'Autorevole Congrega: oh certo, 
sono cambiati alcuni nomi, chi era in 
alto ora sta più in basso o è del tutto 
scomparso, altri sono saliti, ma ci 
siamo trovati subito nella solita bratta 
di partiti alleati che si detestano, di 
capipartito che oggi sorridono insieme 
e domani straparlano in libertà, di par-
titi che dovrebbero allearsi ma non lo 
fanno perché dovrebbero rinunciare al 
loro angolino di vanagloria, di franchi 
tiratori che dicono no ma votano si o 
viceversa, di litigi per decidere quale 
fondoschiena fare accomodare su 
quale poltrona... Davvero – purtroppo 
- non c’è niente di nuovo sotto il sole, 
Qohelet non passa mai di moda. Se 
questi sono i nostri politici di oggi mi 
viene da dire "ridateci i tecnici". Ma 
forse sono troppo pessimista, forse ha 
ragione la mitica Rossella, domani è 
un altro giorno...

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Dialogo e collaborazione
tra Scienziati e Filosofi

Sostiene Franco Angeloni

L'autore, un sanremasco doc, è (e 
tale si definisce per studi e per scelta) 
soprattutto un chimico... di rango, 
con alle spalle, e lo si sente, seri e 
approfonditi studi classici e scientifici 
(e "filosofici", così ho arguito io e 
mi permetto di affermarlo a lettura 
conclusa). Nel suo opuscolo – dal 
volteriano tenore di pamphlet, senza 
però i medesimi intendimenti dissa-
cratori e caustici, di rottura e attacco 
contro chicchessia del gallico – l'autore 
Franco Angeloni sostiene, ragiona e 
sviluppa, in un discorso ostico ma non 
troppo, facile e difficile insieme, una 
lunga, pluridirezionale e persuasiva 
riflessione che, pur sottile e impe-
gnativa, non è assolutamente priva di 
interesse e di fascino per qualsivoglia 
lettore disposto ad accostarla con 
serio intendimento. Vi è dentro tutto 
quanto accade nel mondo odierno: i 
progressi connessi all'antropocentri-
smo illimitato, comprese le catastrofi 
d'ogni genere, in aumento e forse 
irreversibili, che hanno messo in grave 
pericolo l'intero nostro pianeta, la 
bella ma fragile Italia compresa. In 
poco più d'un centinaio di fitte pagine 
l'autore sa coinvolgere il lettore avvol-
gendolo nelle sue spire ragionative 
(stavo per scrivere... filosofiche!). Non 
c'è però alcun pericolo di perdersi 
tra esemplificazioni e dimostrazioni, 
perché le motivazioni e gli spunti 
sono, ovunque e comunque, precisi e 
puntuali, intrinsecamente accattivanti 
e validi, non mancando mai d'essere 
avallati e corroborati dal pensiero 
di numerose – ben 128 in totale! – 
alte personalità scientifiche (Parisi 
compreso) e/o filosofiche pervenute 
tutte, o quasi, al Premio Nobel. Il mio 
compito di recensore, di incomplete 
se non limitate cognizioni nei campi 
specifici qui trattati, è arduo, ma cer-
cherò di essere il più semplice e chiaro 
possibile al fine di invogliare i lettori 
del "Gazzettino Sampierdarenese" 
a compiere e seguire lo stesso mio 

percorso di lettura. Consiglio, ad ogni 
buon conto, la presa visione integrale 
della "Introduzione" che fonde sapere 
scientifico e letterario-filosofico, anche 
perché chiarisce molto della prepa-
razione e della mentalità del nostro 
autore. A seguire la "Prima parte" che 
conta una sessantina di pagine e che 
affronta temi ostici e critiche proble-
matiche in cui, ahinoi!, ci dibattiamo 
ancor oggi; e la "Seconda parte" che 
ne conta quasi una quarantina, e in 
cui, in avvio, si riconosce l'affinità, 
la collaborazione e l'urgenza di quel 
dialogo tra i due campi, Filosofia e 
Scienza, che vigeva nell'età classica. 
Non sono da perdere le due pagine di 
eccellenti "Conclusioni" né la "Biblio-
grafia", essenziale ma di fondamen-
tale importanza per quanti vogliano 
approfondire ulteriormente le linee 
argomentative ed interpretative qui 
proposte e discusse. E vengo, sia pur 
sommariamente, al sodo: l'autore, così 
mi è parso, pone criticamente sui due 
piatti della sua personalissima bilancia: 
da un lato Filosofia e Filosofia della 
scienza, dall'altro Scienza, impegnan-
dosi a dimostrare con esemplificazioni 
concrete e tangibili gli aspetti insicuri 
e non positivi delle prime e quelli 
certi e pienamente positivi dell'altra, 
specificandone altresì le rispettive 
finalità (p. 68). È davvero un lungo e 
articolato discorso quello di Angeloni 
con sviluppi interessanti, se non affa-
scinanti (e, con Trilussa: "quando ce 
vò ce vò!", giustamente apocalittici), 
che fanno ben comprendere quanto 
sia complesso e complicato il percorso 
dell'Uomo nello sviluppo/crescita della 
società e nella formazione/progresso 
di una società ideale in grado di per-
seguire "il vero, il giusto, il bello" (p. 
69... e quanto bisogno ce ne sarebbe 
oggidì, nel pericoloso frangente in 
cui ci dibattiamo!). In definitiva, da 
quanto fin qui esposto, questa lettura, 
di sostanza e di primissimo segno, 
vuole indurci primariamente a com-
prendere la perniciosa frattura crea-
tasi e fossilizzatasi tra la Scienza – la 
metto sul piano sportivo della "noble 
art" – relegata in un angolo del ring 
opposta a Filosofia & Filosofia della 
scienza accomunate nell'altro angolo 
per uno scontro, come ben si può 
intuire, da pesi massimi, a mio parere 
senza vincitori né vinti. Ribadisco che 
l'autore, che ha praticato scienza 
come personale attività, con fondate 
motivazioni si pone e stimola ad essere 
a favore della Scienza, pur assegnan-
do sparsamente meriti anche al suo 
doppio-avversario: e tuttavia auspica 
quel ricongiungimento che, come 
s'è detto era già in atto e vigeva nei 
secoli passati e, con grande saggezza, 

si dichiara soprattutto a favore della 
ripresa di una fattiva collaborazione 
tra i due ambiti. "La teoria filosofica – 
sostiene Angeloni – non ha bisogno di 
riscontri sperimentali" (p. 92), la teoria 
scientifica sì, perchè su quelli si basa: 
ben dieci i parametri elencati (p. 88) 
per validare, andare oltre e progredire. 
Mi limito a citare solo qualcuno dei 
numerosi spunti che l'autore propone 
e sviluppa con argomenti ed esempi 
resi dall'autore stesso appetibili perché 
risultano sempre di un'attualità viva 
e sconcertante: una (...) sospensione 
(p. 104), riguardo allo scioglimento 
dei ghiacciai, suona come, è il caso di 
dirlo, agghiacciante predizione della 
sciagura della Marmolada. Ma sono 
numerosi i richiami a danni e sciagure 
che hanno avuto luogo nel corso dei 
nostri anni e che forse si potevano 
evitare, se si fosse dato maggior ascol-
to alla Scienza. Ricorrendo a precise 
e nobili osservazioni egli richiama e 
avalla col sostegno di illustri scienziati 
(filosofi esclusi?), l'assurdità della 
guerra: "far from the madding war", 
via dalla pazza guerra, si potrebbe 
dire, mutando il verso di Thomas Gray. 
E pensare che tale assurdità l'avevano 
già compresa gli Illuministi (ma come 
può comprenderla Putin... che non è 
certo né sarà mai uno di loro!), come 
pure l'assurdità della proliferazione 
delle armi nucleari (che, oggi, ci pende 
dannatamente sul capo come la spada 
di Damocle!). Si veda, a tal proposito, 
il "Manifesto Russell-Einstein" del 
1955. Purtroppo, alla distanza di quasi 
settant'anni, siamo ancora qui a discu-
terne e col pericolo incombente... sulla 
più grande centrale nucleare europea, 
quella di Zaporizhzhia, in Ucraina! 
Rivolto infine, tanto allo studioso 
quanto al comune lettore, l'autore 
propone una lunga carrellata di scien-
ziati che determinarono, tra successi 
e delusioni, il progresso della Scienza, 
basata – sostiene ancora Angeloni – su 
dati concreti, a dire scientifici, e non 
su meri ragionamenti filosofici o di-
battiti sulle idee che restano infruttuo-
samente, come griderebbe Amleto: 
"words, words, nothing but words", 
cioè "parole, parole, nient'altro che 
parole... al vento" (p. 100). Eppure, a 
difesa della Filosofia, si levano eccelse 
parole da parte nientepopodimeno 
che di Einstein, fedelmente riportate 
dall'autore (pp. 97-98), che qui dà 
prova di piena obiettività: "La Filosofia 
è come una madre che ha dato alla 
luce tutte le altre scienze, dotandole di 
caratteristiche diverse. Quindi, sebbe-
ne povera e nuda, non merita il nostro 
disprezzo...". Certamente Einstein vo-
leva intendere che anche gli Scienziati 
devono comportarsi ed essere un po' 
Filosofi (non mediocri, però!) in quan-
to devono pensare-riflettere-ragionare 
al fine di far progredire la Scienza, 
prevenire catastrofi e pervenire a 
grandi conquiste e scoperte a tutto 
vantaggio dell'umanità. E, tanto per 
non smentire le sue tendenze di pro-
fondo pensatore, Einstein affermò che 
"Finché le leggi della matematica si 
riferiscono alla realtà, non sono certe, 
e finché sono certe non si riferiscono 
alla realtà". Secondo voi, lettori, è un 
assioma scientifico o filosofico? A voi 
l'ardua sentenza!

Benito Poggio

*Franco Angeloni, Filosofia della 
scienza o semplicemente scienza, 
SES Genova  

Una delle opere d’arte più care e ama-
te dai sampierdarenesi è certamente la 
Madonna dell’Olivo di Nicolò Barabino 
custodita dal 1888 nella cappella di te-
sta della navata sinistra della chiesa di 
San Martino e Santa Maria della Cella. 
L’artista - un figlio di San Pier d’Are-
na che qui nacque il 13 giugno del 
1832 - in realtà realizzò di questo 
dipinto una prima versione che nelle 
sue intenzioni, per volere della ma-
dre, avrebbe dovuto essere donato 
alla parrocchia della Cella. Il quadro, 
presentato all’Esposizione Nazionale 
delle Belle Arti di Venezia, fu però 
acquistato dalla Regina Margherita 
per essere successivamente donato a 
un dignitario di corte ed infine essere 
acquistato da un certo Julius Smith. 
Volendo soddisfare la richiesta della 
madre, Nicolò nel 1888 provvide ad 
eseguirne una nuova versione: quella 
appunto che sarebbe stata donata 
il 21 ottobre dello stesso anno alla 
chiesa della Cella per essere posta, con 
solenne cerimonia, nella cappella sud-
detta. Le due pitture del Barabino, dal 
titolo Quasi Oliva Speciosa in campis, 
riferito al versetto biblico citato nell’Ec-
clesiastico (14,14), offrono una lettura 
di eleganza dell’aspetto devozionale 
verso la Vergine Maria. Tuttavia, le due 
copie non erano identiche. In quella 
della Cella il pittore aveva introdotto 
alcune variazioni, essenzialmente 
riconducibili al trono e alla posizione 
del Bambino, ma non solo; ai piedi 
della Vergine aveva posto dei fiori di 
campo in luogo delle arance presenti 
nella prima tela e il volto della Vergine, 
come tutti oggi possono osservare, 
mostra nella versione della Cella tutta 
l’espressione di un sentire di profonda 
dolcezza che è propria di una Madre.
Il Sapori, nel 1919, parlando dei due 
quadri li differenziò appellando quello 
della regina come Madonna delle 
arance: di quest’ultima non si hanno 
più notizie anche se, a dire il vero il 
maestro Barabino ne eseguì una co-
pia assai fedele per la famiglia Rossi, 
seppure di dimensioni ridotte.
L’immagine della Madonna dell’Olivo 
presente alla Cella divenne un’opera 
assai celebre, godendo di vasta fama, 
in Italia e all’estero, soprattutto alla 
fine dell’Ottocento quando venne 
denominata Madonna degli Italiani: il 
movimento GAM (Gioventù Ardente 
Mariana) la scelse come immagine 
base della propria opera. La diffu-

sione di questa “icona” devozionale 
continua tutt’oggi. L’abbiamo potuto 
verificare nel corso di varie occasioni, 
raccogliendo testimonianze e trovan-
done riscontro in varie zone d’Italia; 
all’estero, ad esempio, abbiamo avuto 
una ulteriore conferma di ciò nell’isola 
di Lamb Holm delle isole Orcadi in 
Scozia, dove l’immagine di Maria con 
il Bambino del Barabino è riprodotta 
nell’abside della Italian Chapel. Si 
tratta di un piccolo edificio di culto 
costruito - con quanto disponibile - tra 
il 1943 e il 1944 nel Campo 60 da un 
gruppo di soldati italiani che lì erano 
stati deportati dal Nord Africa quali 
prigionieri di guerra.  
Tornando però in territorio italiano, in 
questo articolo vogliamo condividere 
con voi l’ultima segnalazione che ci è 
venuta da un nostro caro amico che 
vive nel comune di Cassago Brianza, 
una piccola cittadina con poco più di 
quattromila abitanti che è parte della 
Brianza lecchese, luogo in realtà ben 
noto per il suo radicato legame con 
Sant’Agostino. Infatti, proprio qui 
nel Rus Cassiciacum (attuale Cassa-
go Brianza), nel 386 d.C., Agostino 
sarebbe stato ospite con la madre 
Monica e il figlio Adeodato presso la 
villa romana dell’amico Verecondo, 
trascorrendo un periodo nel corso del 
quale avrebbe maturato dentro di sé 
la conversione che lo avrebbe accom-
pagnato a ricevere il battesimo dal 
Vescovo Ambrogio la notte di Pasqua 
dell’anno successivo.
Ebbene proprio in questo comune 
brianzolo, in via Duca Guido Visconti 
di Modrone, sul muro di una abi-
tazione prospiciente la piazza papa 
Giovanni XXIII Beato, si trova una edi-
cola all’interno della quale è ospitato 
un dipinto che riproduce l’immagine 
della Madonna dell’Olivo del Barabino.
L’edicola e la pittura, opportunamente 
protetta da un vetro, appaiono in otti-
mo stato di conservazione. Abbiamo 
fatto alcune foto di cui ve ne proponia-
mo una che la riprende in primo piano: 
da una analisi ingrandita abbiamo 
potuto appurare anche la presenza 
di una firma leggibile. Proseguiremo 
nelle ricerche per saperne di più e, 
ovviamente, vi segnaleremo eventuali 
novità sulle pagine del Gazzettino 
Sampierdarenese.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Una Madonna dell’Olivo
a Cassago Brianza

Pillole di curiosità

Il 20 ottobre nella sala Blu del Centro Civico Buranello è stato presentato il 
libro di Gian Antonio Dall’Aglio “E se non potrò camminare, allora volerò” 
la storia di Silvana Morelli. L’incontro, presentato da Sara Gadducci, ha visto 
la presenza di un folto pubblico che ha voluto conoscere la vita di Silvana 
Morelli che, all’età di vent’anni, a pochi giorni dalle nozze, ha scoperto di 
essere malata di sclerosi multipla. La vita di Silvana, durata ancora più di 
quarant’anni, pur nella sua immobilità causata dalla malattia, è stata ricca 
di fede e dedicata a migliaia di persone che si sono avvicinate a lei per il 
conforto che riusciva a trasmettere.

M.V.

E se non potrò camminare, allora volerò

Presentato l'ultimo libro
di Gian Antonio Dall'Aglio
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Abbiamo incontrato il presidente del 
Municipio Michele Colnaghi per par-
lare, almeno questo mese, di cose po-
sitive che riguardano il Centro Ovest.
- Presidente, nell’ultima intervista che 
ci aveva rilasciato, avevamo parlato dei 
gravi problemi di San Pier d’Arena e di 
lotte all’orizzonte e lei aveva concluso 
il suo intervento affermando che in 
Municipio state lavorando anche a 
tante cose belle e sperava di poterne 
parlare quanto prima. Desidera farlo?
“Era mia intenzione aggiornarvi sulla 
situazione riguardante alcune ville 
storiche e del recupero in corso di due 
crose altrettanto legate al passato di 
San Pier d’Arena. I lavori di restauro 
dei fondi di Villa Grimaldi detta la 
Fortezza sono terminati adesso, grazie 
ai nuovi finanziamenti del PNRR, si 
procederà al restauro dei due piani 
superiori, sarà un tesoro architettonico 
restituito alla comunità. L’antico Palaz-
zo è tra i più belli della delegazione, 
ma anche tra i più architettonicamente 
validi dell’intera Genova. In prospet-
tiva vedrei il suo utilizzo futuro per 
Uffici pubblici, oppure per una sede 
universitaria o comunque per qualcosa 
di importante che porti un indotto al 
territorio. Per quanto riguarda i fondi 
del Palazzo, che sono una partita a 
parte, si sta lavorando per adibirli a 
scopo associativo come previsto dal 
progetto iniziale. Per i piani superiori 
invece sono in corso contatti tra il 
Comune di Genova e l’Accademia 
Ligustica delle Belle Arti che sta va-
lutando di trasferire la propria sede a 
Villa Grimaldi e sta esprimendo anche 
interesse per i Magazzini del sale.
Attualmente è in definizione di ac-
quisto da parte del Comune Villa 
Centurione Carpaneto che si trova in 
piazza Montano e che al momento 
appartiene a privati. Tutto era iniziato 
nel giugno 2021, quando il Municipio 
aveva segnalato al sindaco Bucci e 
all’assessore Piciocchi la possibilità 
di acquistare l’immobile, con tanto 
di ipotesi di progetto per la futura 
fruizione della Villa storica, in con-
siderazione anche di una richiesta 
economica, da parte della proprietà, 
più che ragionevole. Nel caso auspi-
cato che il Comune acquisisca Villa 
Centurione Carpaneto, verrà installato 
un ascensore esterno per consentire 
l'accesso ai disabili. Verranno inoltre 
restaurati gli interni, il terrazzo e la 
balaustra. Il Municipio aveva proposto 
l'utilizzo della villa come laboratorio 
volto a raccontare piacevolmente la 
ricca storia plurisecolare di San Pier 
d’Arena, soprattutto ai giovani e ai 
nuovi abitanti. È più probabile invece 
la soluzione di utilizzo di Villa Carpane-
to come “Mente Locale” per studenti, 
con una biblioteca e uno spazio, com-
prendente il terrazzo, da adibire a bar. 

Come cittadino di San Pier d’Arena, 
prima ancora che come Presidente 
del Municipio, sarei davvero felice ed 
orgoglioso che la cittadinanza tutta, 
in primis quella del nostro territorio, 
si potesse riappropriare di un bene 
così importante dal punto di vista 
storico, architettonico ed artistico, 
soprattutto per gli splendidi affreschi 
di Bernardo Strozzi ancora perfetta-
mente conservati e presenti in tre sale 
del piano nobile. In via Daste, sono 
stati acquistati dal Comune anche i 
fondi della Villa Lercari Sauli, detta la 
“Semplicità” per la linearità delle sue 
forme. I locali, su richiesta del Munici-
pio, verranno affidati al Centro Civico 
Buranello per arricchirne l'offerta e 
mettere a disposizione nuovi spazi 
per l'attuale considerevole fioritura di 
iniziative. Verrà ripristinato e restau-
rato il vecchio portale prospiciente sul 
Centro Civico Buranello e all'interno 
sono previste una sala polifunzionale, 
un'aula polivalente e una caffetteria 
con tavolini esterni.
Un ulteriore intervento migliorativo 
interesserà Villa San Teodoro situata 
in via Dino Col, ma su quella al mo-
mento non abbiamo potuto esprimerci 
sull’utilizzo. 
Salita G.B. Millelire è un'erta creuza 
solo pedonale, un tempo anche 
mulattiera. Da quasi due anni lavoro 

per il suo recupero, mi era stato det-
to che non c’era un buon rapporto 
costi-benefici, ma a volte bisogna 
saper insistere senza farsi scoraggiare. 
Negli ultimi mesi, finalmente abbiamo 
cominciato a concretizzare il suo recu-
pero, che non sarà né semplice, né ra-
pido perché abbiamo trovato muri da 
sistemare e tratti in cui la strada non 
si vedeva neanche più. Trent'anni di 
abbandono sono tanti, ma finalmente 
Salita G.B. Millelire verrà bonificata 
e risistemata e saranno ripristinati i 
muretti attualmente fatiscenti. A terra 
verrà rifatto l’acciottolato originale e la 
salita sarà illuminata e in alcuni punti 
videosorvegliata. In un secondo tempo 
si valuterà l'opportunità di tenere la 
via aperta e accessibile anche di notte. 
Verrà effettuato anche il recupero di 
salita Belvedere e saranno ripristinati 
l’acciottolato e il mattonato e sostituiti 
i corrimano.
Questi sono solo alcuni dei nostri pro-
getti, potrei continuare con Villa Scassi 
in cui verranno recuperati i ninfei, 
come se li ricorda chi come me è stato 
giovane a San Pier d’Arena, oppure 
con il recupero di due zone dismesse 
site in via Felicita Noli e via Spataro e 
molto altro, ma sono sicuro ci saranno 
altri momenti per parlarne".

Gino Dellachà

Recupero delle Ville storiche, 
dintorni, crose e tanto altro

Ultimissime dal Municipio Centro Ovest Malumori in Consiglio Municipale

A quattro mesi dalle elezioni muni-
cipali che a San Pier d'Arena e San 
Teodoro hanno visto la riconferma 
del presidente uscente, abbiamo in-
tervistato Mariano Passeri, consigliere 
eletto nelle file di Sinistra Italiana, 
nell'ambito di una coalizione a soste-
gno di Michele Colnaghi.
- Lei è stato eletto consigliere con 
centosessantasei preferenze. Il suo 
partito faceva parte della maggioranza 

L’insoddisfazione 
di Mariano Passeri

in Consiglio, ma ora lei ha assunto una 
posizione diversa, può spiegarcene il 
motivo? 
“Diciamo che dopo le elezioni qual-
cosa è cambiato. Vede, io penso che 
quando si costruisce un'alleanza se ne 
debba prendere il lato buono e anche 
quello un po' più scomodo. Ritengo 
che Sinistra Italiana, con il suo 3,5% 
di voti abbia contribuito notevolmente 
alla rielezione del presidente Colnaghi. 
D’altra parte, mi risulta che ci fossero 
accordi di coalizione a livello comu-
nale, che prevedevano l'ipotesi di un 
assessorato in Municipio, in caso di 
un buon risultato. Non so, forse la 
mia figura non è stata ritenuta idonea 
a ricoprire il ruolo. Così è stata fatta 
una scelta di continuità. Io non ho 
nulla da dire su Luciano Cavazzon 
come assessore; fra le sue deleghe 
ha i lavori pubblici, la viabilità su base 
locale e gli interventi manutentivi. Ha 
lavorato bene nell'anno e mezzo in 
cui ha ricoperto questo ruolo. Però 
si tratta pur sempre di una persona 
che non abita a San Pier d'Arena e 
non vive quotidianamente il territo-
rio, a differenza di me che sono nato 
e cresciuto al Campasso, una zona 
da sempre in sofferenza e vittima di 
numerose servitù. Inoltre, vorrei far 
notare che, su tre assessori nominati, 
due non avevano raggiunto un nume-
ro di preferenze tali da essere eletti in 
Consiglio di Municipio”.
- Ma non pensa che le persone che 
hanno votato per lei contino sul contri-
buto che può dare come consigliere? 
“Il ruolo del consigliere ormai si è 
svuotato, è marginale. Credo invece 
che molti fra quelli che mi hanno 
votato mi avrebbero visto bene in 
giunta. Se si vuole salvaguardare la 
stabilità è bene che ogni parte della 
coalizione abbia la sua gratificazione. 
Non è questione di immodestia, so 
la passione che ci metto. La stessa 
dedizione l'ho applicata a suo tempo 
facendo da mediatore tra PD e 5 
Stelle. Diciamocelo chiaro, il Consiglio 
Municipale ha sempre meno valore. In 
questi ultimi anni è stato intrapreso 
un cammino di accentramento che lo 
penalizza. E poi non è gratificante. Un 
consigliere deve presentare mozioni, 
muoversi nel territorio, lavorare su 
interpellanze e interrogazioni. Tutto 
per 38 euro di gettone di presenza 
ai Consigli che possono durare anche 
cinque ore. Mi risulta invece che siano 
previsti aumenti per gli assessori e i 
Presidenti di Municipio”.
- Insomma, lei è profondamente in-
soddisfatto. Qual è la sua posizione 
attualmente? 
“Non sono all'opposizione ma non 
sono più in maggioranza. Sto nel 
mezzo. Al di fuori del Municipio mi 
dedico con grande passione ad un 
nuovo movimento che è nato vera-
mente dal basso. Si chiama La parte 
che c'è ed è un gruppo spontaneo di 
persone e di associazioni. L'intento è 
quello di creare comunità e socialità, 
evitando di cadere nella trappola delle 
lotte intestine tra comitati che badano 
solo al loro pezzetto. All'interno di 
questa realtà ci sono Music for Peace, 
Chico Mendez, il Comitato scuola 
Firpo e l'USB. Abbiamo organizzato 
una “Settembrata” molto partecipata 
a Villa Scassi. Penso che spenderò le 
mie energie soprattutto su questo 
progetto, per una San Pier d'Arena 
migliore e davvero inclusiva”.

Marilena Vanni

Nella composizione dell'attuale Muni-
cipio Centro Ovest compare il nome di 
Lucia Gaglianese, candidata per “Ligu-
ria al centro Toti per Bucci” ed eletta 
nel giugno scorso con un grande nu-
mero di preferenze. Luciaè la decana 
della politica attiva sampierdarenese. Il 
suo impegno per il quartiere è iniziato 
nel 2007. Più volte capogruppo, nel 
2017 venne scelta dall'allora presiden-
te Renato Falcidia per ricoprire il ruolo 
di Assessore alla Cultura. 
- Consigliera Gaglianese, dal 2007 ad 
oggi, come sta San Pier d'Arena?
“Per me è una bella delegazione e 
non voglio definirla periferia. È ricca 
di storia e di arte, elementi che an-
drebbero potenziati. Recentemente la 
nuova viabilità ha anche alleggerito il 
traffico su alcune strade che risultano 
perciò piacevolmente percorribili 
anche a piedi. Il problema più grosso 
rimane quello della presenza di una 
forte componente straniera che vive 
nel quartiere. Ci sono difficoltà di 
integrazione. Le classi nelle scuole 
primarie sono composte per la mag-
gior parte da bambini e bambine che 
hanno difficoltà con la lingua italiana; 
questo rallenta lo svolgimento dei pro-

grammi. Per conto mio bisognerebbe 
che si stabilisse un tetto percentuale di 
presenze di alunni stranieri per classe, 
in modo da favorire l'apprendimento 
e l'inclusione. Altro problema che 
purtroppo continua ad affliggere San 
Pier d'Arena riguarda l'abbandono dei 
rifiuti ingombranti. Su questo aspetto 
come consigliera, ma soprattutto 
come cittadina, sono molto attiva. Io 
ho i bidoni proprio sotto le finestre 
e questo mi consente di controllare 
frequentemente lo stato delle cose, 
mi permette di bloccare gesti di 
maleducazione. Inoltre, il punto di 
conferimento dei rifiuti, a causa di 
un cantiere, era diventato buio. Io ho 
ottenuto che dalla facciata si posizio-
nasse un faro per eliminare quel cono 
di ombra e la cosa sta funzionando. 
Al minimo rumore controllo e in molti 
dovrebbero prendere l'abitudine di 
dare un'occhiata alla loro zona, inve-
ce di girarsi dall'altra parte. Anche in 
piazza Masnata tengo monitorata la 
situazione. Pure lì il punto di confe-
rimento è piuttosto buio, ma ho già 
segnalato la cosa durante un sopral-
luogo effettuato con il presidente di 
Municipio Colnaghi, con i rappresen-
tanti del Comune e di Amiu. Purtrop-
po, questo non è l'unico problema 
che si riscontra in piazza Masnata. Di 
giorno si ritrovano persone anziane 
a fare due chiacchiere in tranquillità, 
ma quando si avvicina la sera l'utenza 
cambia e la piazza diventa luogo di in-
contro di persone con la birra in mano. 
Esiste un'ordinanza che vieta questo 
comportamento e qualche volta ho 
visto agenti in divisa intervenire ma 
l'abitudine di bere per strada fino ad 
ubriacarsi è, ahimè, molto diffusa e 

per una birra sequestrata ce n'è subito 
un'altra pronta non appena le forze 
di polizia si allontanano. Intensificare 
i controlli potrebbe essere un deter-
rente. Tornando a parlare dei cambia-
menti recenti su San Pier d'Arena non 
posso non citare la riqualificazione che 
è stata fatta in via Fillak, con la Radura 
della Memoria. Il 14 agosto 2018 il 
crollo del Ponte Morandi è costato 
la vita a quarantatré persone, questo 
non lo dimentico. Il parco che è stato 
creato sotto il ponte San Giorgio serve 
anche a ricordare questa tragedia, ma 
indubbiamente è uno spazio molto 
frequentato dai bambini, un angolo 
tra San Pier d'Arena e Certosa che è 
migliorato”.
- Cosa ci può dire invece a proposito di 
questi primi mesi del secondo manda-
to di Presidenza di Michele Colnaghi? 
“Mi sembra prematuro fare un bi-
lancio. Abbiamo avuto una partenza 
un po' burrascosa a causa di alcuni 
malumori per le nomine degli Asses-
sori. Ora abbiamo davanti altri cinque 
anni per cambiare San Pier d'Arena. Le 
promesse del sindaco Bucci lasciano 
ben sperare”.
- Quindi Lei crede che il ruolo del 
Consigliere Municipale abbia ancora 
la sua rilevanza, così come importante 
è l'istituzione del Municipio?
“Certo, il Consigliere Municipale è il 
primo contatto, il punto di riferimento 
politico più vicino ai cittadini”.
Che dire, tutti questi anni di militanza 
in Municipio non hanno minimamente 
smorzato l’entusiasmo battagliero di 
Lucia Gaglianese alla quale auguriamo 
buon lavoro.

Mar. Van.

Lucia Gaglianese: la decana
del Municipio Centro Ovest

Eletta la prima volta nel 2007
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

Centro Civico "Buranello" 
Via Daste 8

e-mail:ausermartinetti@libero.it
www.ausermartinetti.it

L’Auser Martinetti, circolo di promo-
zione sociale e culturale di San Pier 
d’Arena affiliato all’Auser di Genova 
è stato inaugurato nell’ottobre 1992 
come primo centro sociale Auser di 
Genova. Nel tempo, grazie all’im-
pegno costante dei suoi volontari è 
cresciuto e, oltre che centro di so-
cializzazione, è diventato anche polo 
di formazione culturale. Nel 2014 il 
Circolo Auser  Martinetti, primo circolo 
della Liguria, ha ricevuto da Auser 
Nazionale la Certificazione di Qualità, 
certificazione che viene rivalutata ogni 
tre anni dal Comitato Scientifico di Au-
ser Nazionale. Noi lavoriamo sempre 
al meglio per continuare a mantenere 
questa prestigiosa qualificazione e per 
dare sempre maggiore soddisfazione 
ai nostri iscritti. Il 19 ottobre 2022, 
nella sala della cultura “Giannetto 
D’Oria” della nostra sede, abbiamo 
presentato ufficialmente il programma 
sociale 2022-23 e abbiamo festeg-
giato i nostri “primi trent’anni” con 
tantissimi amici che hanno condivi-
so con noi questo bel momento e 
che desidero ringraziare per la loro 
partecipazione e per l’affetto che ci 
dimostrano sempre. Le iniziative che 
abbiamo messo in programma sono 
davvero tante perché abbiamo cercato 
di pensare a tutti: a chi ama ballare, 
a chi si diletta con la tombola, a chi 
lavora a maglia e uncinetto, a chi non 
sa cucire un orlo o attaccare un bot-
tone, a chi desidera imparare a farsi 
un braccialetto o una collana, a chi 
si avvicina al computer per la prima 
volta e a chi vuole perfezionare le sue 
conoscenze informatiche. Abbiamo 
anche pensato a chi vuole approfon-

dire le sue conoscenze culturali o fare 
passeggiate e foto nella nostra bella 
San Pier d’Arena. Insomma, abbiamo 
cercato di accontentare un po’ tutti. 
Tutto ciò è possibile solo grazie ai 
nostri volontari, ai responsabili dei vari 
settori (che si impegnano giornalmen-
te per il buon andamento delle nostre 
attività) e anche grazie ai relatori delle 
conferenze culturali che sono sempre 
pronti a dare una mano al Martinetti 
con il loro “sapere”.
I nostri mercoledì culturali sono ini-
ziati il 26 ottobre con una bellissima 
conferenza di Pietro Pero sul risparmio 
energetico ed alimentare e per novem-
bre il calendario è il seguente:
9/11 - “La Medicina Naturale” con   
Giuseppe Piacenza;
16/11 - “La storia poco conosciuta: 
per non dimenticare“ con Massimo 
Bisca;
- 23/11 - “Fascismo e donne disobbe-
dienti” con Anna Prini; 

L'Auser Martinetti in festa

30/11 - “L’Assistente sociale e la terza 
età” con Rita Cabiati.
Se avete bisogno di ulteriori informa-
zioni  potete contattarci nella nostra 
sede presso il Centro Civico Buranello 
in via Daste 8 (dalle 15.00 alle 18.00) 
oppure telefonare al numero 349 
6277017.

Marina D’Oria

Trent'anni di attività

In diverse manifestazioni sono presenti con le loro pillole di ballo e portano 
la delicatezza della danza classica fino alla potenza dell'hip hop. Sono le 
allieve e gli allievi di Spaziodanza che dal 1989 è una grande realtà che 
opera a San Pier d'Arena. Danza, fitness, teatro, arti marziali... Ciascuno 
e a tutte le età può trovare il proprio corso. La danza va da quella classica, 
alla contemporanea e all'hip hop. C'è pure un settore dedicato ai più piccoli 
con corsi di danzitricità e primissimi passi. Il settore ballo offre un vastissimo 
ventaglio di opportunità: Danza del Ventre, Bellydance, Latino-americano, 
Balli di coppia. Chi preferisce dedicarsi al fitness ha a disposizione diverse 
discipline: ginnastica dolce, pilates, zumba, corsi per la terza età. Non man-
cano le arti marziali, Ju Jitsu e Capoeira. E per chi vuole provare qualcosa 
di nuovo c'è lo yoga della risata. Spazio anche per chi vuole cimentarsi con 
la recitazione e il musical. Tutto questo a San Pier d'Arena, con possibilità 
di effettuare una prova gratuita. Davvero interessante questo spazio che 
offre possibilità per tutte le età. Sono occasioni per crescere, migliorarsi, 
mantenersi in forma o seguire le proprie aspirazioni e i propri sogni. Buone 
pratiche che fanno bene a tutta la comunità.

Marilena Vanni

Spaziodanza: realtà
di San Pier d'Arena
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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

Ristorante 
La Botte

Piazza Modena 6 r
Genova

tel. 010 403 1897

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

Erano i primi giorni di agosto ed io mi 
arrampicavo su per Villa Scassi con le 
borse della spesa, il caldo soffocante 
toglieva forze e respiro. Raggiunta la 
“vetta”, mi sono accorta di un adesivo 
posto sull'ascensore di collegamento 
tra via Cantore e corso Scassi. L'avviso 
ricordava alla cittadinanza la possibilità 
di usufruire gratuitamente di tutti gli 
impianti verticali presenti sul territorio 
comunale. Una beffa per noi sampier-
darenesi. L'ascensore in questione, 
inaugurato nel 2016 e re-inaugurato 
nel 2018, avrà funzionato a singhiozzo 
giusto un paio di mesi. Così quel gior-
no la rabbia è stata tale da spingermi 
a fare lo sforzo di accendere il pc per 

mandare una mail alla segreteria del 
sindaco. Dopo essermi presentata 
come redattrice del Gazzettino Sam-
pierdarenese, ho esposto tutte le mie 
perplessità. “Come ormai è noto, 
da tempo l'ascensore che dovrebbe 
collegare via Cantore con l'ospedale 
Scassi, è fermo. Ho seguito questa 
vicenda sin dal progetto. So bene 
che lo stesso faceva parte di un "pac-
chetto" riqualificazione del quartiere 
grazie a finanziamenti europei che 
risalgono a tempo fa (assessore Mar-
gini e sindaco Vincenzi). Ero presente 
all'inaugurazione avvenuta durante 
l'amministrazione Doria e quindi 
prendo atto che il problema dell'inef-

ficienza dell'ascensore sia una pesante 
eredità. Sono peraltro tra coloro che 
sono rimasti bloccati nell'ascensore 
durante una seconda inaugurazione 
alla presenza dell'allora vicesindaco 
Balleari. Ciò premesso, vedere l'ade-
sivo che informa la cittadinanza della 
gratuità del servizio, suona come una 
presa in giro. Ma, al di là di questo, 
chiedo al Sindaco se la possibilità di 
rimettere l'ascensore in funzione ri-
entra nella sua agenda”. Sarà perché 
eravamo in piena estate e solo ad una 
folle può venire in mente di sollevare 
una questione seria mentre tutti 
pensano a vacanze, chiacchiere sotto 
l'ombrellone ascoltando i tormentoni 
del momento, tra una sagra e uno 
spettacolo di fuochi artificiali. Fatto sta 
che la risposta non è arrivata. A set-
tembre mi sono ricordata di quel mo-
mento di pazzia e ho inviato una mail 
di sollecito. D’altra parte, cominciava 
ad essere tempo di funghi e di ritorno 
al lavoro. Finalmente il 5 ottobre dalla 
segreteria dell'Assessorato Transizione 
Ecologica, Trasporti, Mobilità Integra-
ta, Ambiente, Rifiuti, Energia e Smart 
City mi è giunta una... risposta, se 
vogliamo definirla così. Leggendola 
mi ha evocato un termine usato dal 
buon Ugo Tognazzi, interprete del 
conte Mascetti nel film Amici Miei, 
un termine per indicare un discorso 
apparentemente forbito e sicuro ma 
privo di alcun contenuto significativo. 
Ed ecco la risposta:  “Gent.ma sig.ra 
Vanni, il problema da lei evidenziato 
è fonte di grande preoccupazione per 
l’Amministrazione, che sta lavorando 
costantemente alla risoluzione del 
problema, seppure la situazione sia 
molto complessa e finora, purtroppo, 
i risultati non siano stati quelli attesi. 
Ad oggi, dopo il rilascio del Nulla Osta 
all’Esercizio e a seguito del guasto 
occorso a giugno 2021, AMT (che 
esercisce l’impianto per conto del 
Comune), in collaborazione con il 
costruttore e manutentore nonché 
con l’ente ministeriale competente, 
sta implementando e testando la mo-
difica di alcuni componenti e sistemi 
di sicurezza, per prevenire in futuro 
il ripetersi dei malfunzionamenti ve-
rificatisi in passato. Parallelamente, il 
Comune ha individuato un consulente 
di vasta esperienza nel settore degli 
impianti verticali e funiviari, che sta 
svolgendo una disamina completa 
dell’impianto e delle relative procedu-
re di manutenzione e gestione, al fine 
di affrontare punti deboli e criticità 
e fornire indicazioni per garantire in 
futuro un’adeguata disponibilità e 
affidabilità del servizio. Le tempisti-
che di riavvio al momento sono di 
difficile previsione, data la peculiarità 
tecnica dell’impianto, prototipale e 
quindi pressoché unico nel suo gene-
re; tuttavia, gli uffici del Comune, di 
concerto con AMT, sono impegnati 
alla risoluzione del problema nel più 
breve tempo compatibile con i tempi 
tecnici di risoluzione delle problema-
tiche individuate. Rimaniamo a sua 
completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento”.  Quindi ne deduco che 
le ultime speranze sono riposte nelle 
competenze specifiche di un consu-
lente esterno nella speranza che ci 
capisca qualcosa. Ma io mi chiedo, con 
tutta l'umiltà della casalinga, il team 
che ha progettato quest'impianto 
dove è finito? Di chi sono le respon-
sabilità di questo spreco di denari?  
Vabbè, lunga vita al servizio bus HS.

Marilena Vanni

La storia infinita 
dell'ascensore di Villa Scassi

Buongiorno,
vorrei segnalare lo stato in cui versa lo stabile che accoglie l'ascensore di 
Villa Scassi, quello vicino all'ospedale. È il nonno di quello moderno ma 
pigro, troppo tecnologico e avveniristico per poter funzionare, messo 
lì solo per spendere un po' di soldi (ne abbiamo tanti...) e fare belli i 
politici che parteciparono alla sua inaugurazione. Ma almeno il nonno 
la sua carriera l'ha fatta, sopra e sotto con tanti passeggeri. Non solo è 
impossibile eliminare il gabbiotto che non serve ma lo stesso giustamente 
viene dimenticato nelle più banali operazioni di sfalcio e pulizia. Povero 
nonnetto... Se avesse saputo che sarebbe caduto nell'oblio magari anche 
lui, quando era giovane se la sarebbe presa comoda e avrebbe fatto tante 
ferie, per non stancarsi troppo...
Con la giusta ironia.
Cordialità.

Stefano, l'abbonato "abruzzese"

Ci scrivono

Di chi sono le responsabilità di questo spreco di denari?

... e il nonnetto
dove lo metto?
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Il 12 ottobre, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale 
ha annunciato che l’appalto per la 
progettazione definitiva, esecutiva 
e la realizzazione della nuova diga 
foranea del Porto di Genova è stato 
aggiudicato al costituendo Consorzio 
con capofila Webuild Spa (con una 
quota del 40%), di cui fanno parte an-
che Fincantieri (25%), Fincosit (25%) 
e Sidra (10%). Webuild Spa, fino al 
maggio 2020 Salini Impregilo Spa, 
è un gruppo multinazionale italiano 
che opera nel settore delle costruzioni 
e dell'ingegneria. Webuild realizza 
in tutto il mondo, grandi opere di 
ingegneria civile: dighe e impianti idro-
elettrici, opere idrauliche, ferrovie e 
metropolitane, aeroporti e autostrade, 
edilizia civile e industriale. Il presidente 
dell'Autorità Portuale, Paolo Signorini, 
nominato commissario straordinario 
per la nuova diga foranea, ha voluto 
sottolineare che “l’aggiudicazione 
giunge al termine di un lavoro estre-
mamente complesso di programma-
zione, progettazione, approvazione 
e affidamento della più importante 
opera marittima mai costruita in Italia, 

finalizzata a migliorare l’accessibilità 
nautica e le condizioni di sicurezza 
del principale Porto nazionale. Agli 
inizi del 2023, nel pieno rispetto dei 
tempi previsti dal PNRR, a valle del 
completamento della progettazione, 
partiranno i lavori che termineranno 
entro la fine del 2026”. Il 30 giugno 
era cominciato in salita, il percorso 
ad ostacoli della nuova diga, ritenuta 
fondamentale per lo sviluppo della 
città e del sistema portuale ligure e la 
grande opera aveva subito un iniziale 
ritardo per una gara di appalto andata 
deserta a causa della preoccupazione 
delle imprese sui rischi di aumento 
dei costi delle materie prime, sulla 
situazione geologica dei fondali e sulle 
pesanti penali in caso di ritardi. 
La nuova diga sarà realizzata a circa 
450 metri oltre l'attuale, avrà uno 
sviluppo complessivo di 6.2 km e 
poggerà su fondali a profondità va-
riabile fino a 50 metri, la profondità 
maggiore al mondo mai sperimentata 
per una diga foranea. L’imponente 
infrastruttura allargherà l’ingresso del 
bacino portuale di San Pier d’Arena e 
consentirà agevolmente l'accesso e le 

Aggiudicati i lavori 
per la nuova diga di Genova

Un appalto che vale quasi un miliardo

manovre in sicurezza delle grandi navi 
portacontainer di ultima generazione 
lunghe fino a 400-450 metri (il doppio 
di quelle che possono transitare oggi), 
adeguando in tale modo le specifiche 
del Porto di Genova alle esigenze delle 
maggiori compagnie di navigazione. 
L’attuazione di quella che è una tra le 
più grandi opere portuali mai realizza-
ta in uno scalo italiano, va considerata 
nel macrocontesto di una pianifica-
zione non solo nazionale, ma anche 
europea della logistica e dei trasporti. 
Infatti con il previsto completamento 
del Terzo Valico ferroviario e con i 
relativi lavori sulle linee di collega-
mento con i principali valichi alpini, 
diventa sempre più fondamentale 
e strategica una adeguata struttura 
portuale, anch’essa al passo con le 
attuali e future necessità. L’analisi 
costi-benefici effettuata nella fase di 
studio preliminare, ha del resto eviden-
ziato che in assenza della nuova diga 
foranea, il porto di Genova si troverà 
inevitabilmente escluso dal traffico 
di container fuori del Mediterraneo 
mentre al contrario, la realizzazione 
dell’opera permetterà al porto di Ge-
nova di non avere limiti allo sviluppo in 
questo settore. A tale proposito vanno 
ricordate le proiezioni statistiche che 
con la nuova diga prevedono nel 2029 
(rispetto al 2019) un raddoppio del 
traffico di container ed un trend in 
continua crescita.
La nuova diga ha un valore di 1.3 
miliardi e la prima fase della sua realiz-
zazione richiederà circa un miliardo di 
euro, fa parte del Programma straordi-
nario per la ripresa del Porto di Genova 
ed è cofinanziata dal Governo con 
500 milioni di euro del Fondo comple-
mentare al Pnrr ed è supportata dalla 
Banca Europea per gli Investimenti 
che ha attivato un prestito quadro di 
300 milioni di euro per contribuire alla 
realizzazione di questa mega opera.

Gino Dellachà

Lo scorso mese di settembre, 
il Tar ha rinviato alla data del 
15 marzo 2023 “l’udienza 
di discussione” del ricorso 
presentato da una parte della 
cittadinanza sampierdarene-
se e dal Municipio Centro 
Ovest, in merito alla disloca-
zione dei “Depositi Petrol-
chimici” su ponte Somalia.  
A tale data è stata rinviata e 
riunita anche la discussione 
del ricorso presentato dal 
Gruppo Grimaldi.
Per quanto riguarda invece 
il “parere” redatto dalla Se-
conda Sezione del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, 
tale documento ad oggi non 
è ancora stato nè notificato nè trasmesso al Municipio Centro Ovest e/o 
ai legali direttamente interessati. 
Tuttavia, da quanto ad oggi trapelato dai mezzi d’informazione, un even-
tuale “parere” favorevole (sia ben chiaro, non favorevole alla dislocazione 
tout court dei depositi, bensì all’Adeguamento Tecnico Funzionale dell’a-
rea in oggetto con riguardo alle attività che possono essere ivi svolte) è 
subordinato al soddisfacimento di condizioni tassative ed inderogabili. 
Tra queste condizioni figura l’effettuazione di verifiche, per lo più mai 
effettuate, su: 
- l’incremento del traffico, su gomma e su rotaia, derivante dalle ferro ed 
autocisterne in entrata ed uscita da Ponte Somalia;
- la sicurezza della navigazione, anche sulla base dell’ordinanza n. 32/2001 
della Capitaneria di Porto, tuttora in vigore, che vieta l’accesso - e di con-
seguenza l’accosto – nel bacino di Sampierdarena a navi che trasportano 
prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 61° C; 
- la sicurezza della navigazione aerea, dal momento che, almeno par-
zialmente, Ponte Somalia è ricompreso nel “cono aereo” dell’aeroporto 
Cristoforo Colombo;
- test anemometrici in merito alla direzione dei venti e delle correnti, 
provenienti e passanti da Ponte Somalia;
- test sulla sismicità della zona considerata e sulla tenuta antisismica dei 
manufatti che si vorrebbero collocare su Ponte Somalia;
Inoltre, come trapelato, uno dei vincoli per l’avallo della delocalizzazione 
dei depositi su Ponte Somalia da parte di CSLLPP è l’elettrificazione delle 
banchine in loco. Tuttavia, tra i vari progetti presentati da Adsp circa 
l’elettrificazione del Porto di Genova, mai sono menzionate nè San Pier 
d'Arena, nè tantomeno Ponte Somalia.
Per cui, la tanto decantata certezza del nostro “Primo Cittadino” in merito 
alla fattibilità in tempi brevi dell’opera va ad impattare con delle prescrizioni 
categoricamente imposte da Roma. 
Sui prossimi numeri del “Gazzettino”, continueremo ad aggiornarvi sul 
tema.

Barbara Barroero

Petrolchimico a Ponte Somalia:
aggiornamento giuridico

Conoscersi, penetrare nelle più pro-
fonde radici di sé stessi, trovare un 
equilibrio, un'armonia, sintonizzarsi 
con l'energia universale. Nel corso 
della vita a volte scatta l'esigenza di 
percorrere strade alternative di cono-
scenza, modalità nuove con la speran-
za di superare momenti di disagio o 
semplicemente per intraprendere un 
viaggio introspettivo. Da quest'anno 
al Centro Civico Buranello di San Pier 
d'Arena è possibile. Sono infatti attivi 
gli incontri di Eish Shaok, uno dei più 
antichi percorsi spirituali al mondo che 
ha come obiettivo il raggiungimento 
di un equilibrio tra il proprio sistema 
energetico e il cuore, un bilanciamen-
to definito “unione con l'Anima”, un 
incontro con la parte più profonda di 
ognuno. Questo processo ambisce a 
raggiungere risultati importanti. Una 
mente serena, il dissolvimento di an-
sie, paure e sofferenze, un ritrovato 
senso del proprio cammino. Eish signi-
fica uomo, Shaok ha le sue radici nel 
sanscrito e significa senza sofferenza. 
E chi non vorrebbe una vita senza pene 
e dolori? Questo percorso può aiutare. 
Marco Vannini, della scuola spirituale 

Eish Shaok, guida gli incontri che si 
svolgono al Centro Civico Buranello 
ogni venerdì, dalle 18.15 alle 19.45 
A lui abbiamo chiesto ulteriori appro-
fondimenti. 
“Si tratta di un percorso di risveglio 
spirituale, diviso in dieci gradi. Nei 
primi quattro ci si concentra sulla 
propria base energetica, si compie 
un lavoro su di sé, si comprendono 
le reazioni che abbiamo. Nei tre gradi 
successivi si lavora sullo spirito, sulle 
vite precedenti e si realizza quanto 
il nostro essere sia la sommatoria 
di ciò che siamo stati. Poi ci sono 
gli ultimi tre gradi dedicati al lavoro 
con l'anima, l'energia della vita. È un 
percorso individuale ma soprattutto 
utile per la collettività. All'interno di 
Eish Shaok si affrontano temi diversi, 
che potremmo definire materie ma 
che in questo contesto sono chiamati 
torrenti: Guarigione, Protezione, 
Elementi, Centratura, Vite precedenti 
e Astrale. Attraverso la protezione si 
acquisiscono le difese da energie pe-
santi, la centratura insegna a diventare 
osservatori non giudicanti. Le origini di 
Eish Shaok risalgono a circa duemila 

anni nel Medio Oriente ma solo da una 
decina di anni il percorso è diventato 
pubblico e si è diffuso ampiamente 
anche in Europa. In Italia ci sono dieci 
scuole, presenti nel nord e nel centro 
e il nostro simbolo è un albero bianco. 
Spesso mi chiedono in quanto tempo 
si compia il percorso. Ebbene, non c'è 
una tempistica precisa”. 
- Ma cosa spinge una persona ad av-
vicinarsi a questo tipo di esperienza? 
Vannini racconta: 
“C'è chi sente come una sorta di 
chiamata, chi invece sta male e non 
ne comprende il motivo. Capita poi 
di incontrare persone che vivono un 
momento di grande sofferenza, che 
hanno avuto un lutto importante, 
un'esperienza traumatica”.
- Da quest'anno quindi questo percor-
so spirituale è accessibile anche qui 
a San Pier d'Arena, al Centro Civico 
Buranello. Che risposta avete avuto? 
“Ottima, siamo molto soddisfatti 
di aver portato Eish Shaok anche in 
questo quartiere. La rivoluzione si fa 
dentro di noi, il cambiamento rende 
liberi, l'allievo diventa maestro di sé 
stesso, comprende qual è il suo posto 

nell'Universo. Tutto questo rappre-
senta un intervento sociale di grande 
valore, una circolazione di energia 
contagiosa. Il sogno è portare spiritua-
lità nella vita di tutti i giorni. Nelle altre 
dimensioni è il Saggio a governare. 
Nella nostra cultura governa il Potente. 
Il nostro compito è anche quello di 
scardinare questo meccanismo”. 
- Per fare in modo che queste buone 
pratiche entrino a far parte della vita 
di tutti i giorni, c'è qualche progetto 
che ne faciliti la diffusione?
“Stiamo lavorando su una serie di 
appuntamenti che vorremmo defi-
nire Aperitivi Consapevoli. Cocktail 
analcolici, musica adeguata, letture, 
un'esperienza sensoriale che vedrà 
coinvolti tutti i cinque sensi. Stiamo 
prendendo accordi con alcuni bar di 
zona. Un'attività che si svolgerà in un 
contesto comune a tutti, in un rito, 
quello dell'aperitivo, che ci auguriamo, 

lancerà qualche seme in più verso 
un cammino di consapevolezza e di 
conoscenza del sé”.
Appuntamento ogni venerdì, nella sala 
Tonda del Centro Civico Buranello, 
dalle 18.15 alle 19.45. Ma il pomerig-
gio comincia prima, precisamente alle 
17, con una serie di incontri a ingresso 
gratuito a cura di Ivano Baldassarre, 
psicologo e psicoterapeuta che fa par-
te dell'Associazione culturale la Cicala. 
I temi sono diversi. Il mese di settem-
bre si è parlato di guarigione dall'an-
sia, di autostima, di come trasformare 
le emozioni. Ottobre invece è stato il 
mese dedicato all'interpretazione della 
fiaba, alla ricerca delle chiavi della vita, 
sepolte nelle pieghe delle trame delle 
favole. I mesi successivi, siamo certi, 
ci regaleranno altri interessanti temi 
di riflessione.

Marilena Vanni

Gli incontri di Eish Shaok
al Centro Civico Buranello

Grazie allo psicologo Ivano Baldassarre e a Marco Vannini
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Durante la seduta del 16 settembre, il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici 
ha espresso parere positivo all’instal-
lazione dei depositi chimici di Superba 
e di Carmagnani a Ponte Somalia, ma 
il primo verdetto romano sul disloca-
mento degli impianti chimici è un sì 
condizionato da varie prescrizioni e 
per diventare un nullaosta definitivo 
richiede una serie di pareri positivi da 
acquisire dopo la presentazione del 
progetto finale. Il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici era chiamato a 
esprimersi sulla delibera presa nei 
mesi scorsi dall’Autorità di Sistema 
Portuale che aveva dato parere favo-
revole al trasferimento di Superba e 
Carmagnani da Multedo a San Pier 
d’Arena, in un’area di 77.000 m2 di 
Ponte Somalia, oggi in concessione al 
Terminal San Giorgio (Gruppo Gavio). 
Vale la pena di sottolineare che in 
effetti si tratta molto di più di un tra-
sferimento, perché l’area operativa si 
amplierà decisamente rispetto a quella 
attuale di Multedo e il numero dei 
serbatoi chimici a rischio di incidente 
rilevante sarà 75. Il via libera al dislo-
camento dei depositi chimici a Ponte 
Somalia è motivato soltanto dal fatto 

che il Consiglio superiore ha giudicato 
legittima la procedura seguita da parte 
dell'Autorità di Sistema Portuale e cioè 
quella di adeguamento tecnico funzio-
nale, senza la necessità di modificare il 
piano regolatore portuale. Via libera al 
progetto presentato dall’Autorità di Si-
stema Portuale, ma con il vincolo delle 
prescrizioni da parte del Consiglio 
superiore che ha voluto sottolineare le 
criticità riguardanti soprattutto la sicu-
rezza ambientale e la viabilità. Infatti 
la sicurezza ambientale sarebbe forte-
mente condizionata dalla presenza dei 
serbatoi contenenti sostanze tossiche, 
altamente infiammabili e a rischio di 
incidente rilevante, con conseguente 
possibilità di gravissimi impatti am-
bientali. E inoltre c’è il non secondario 
problema relativo alla viabilità, perché 
le sostanze chimiche dovranno essere 
trasportate all'esterno del Porto via ro-
taia e i treni passeranno nelle vicinanze 
delle abitazioni, o su gomma e i mezzi 
pesanti transiteranno sulle strade cit-
tadine. Come precedentemente detto, 
il parere positivo del Consiglio supe-
riore è accompagnato da una serie di 
prescrizioni che coinvolgono altri Enti 
tra cui la Capitaneria di Porto, i Vigili 

Primo sì al dislocamento dei 
depositi chimici a San Pier d'Arena

Parere positivo ma con prescrizioni del Consiglio Superiore

del Fuoco e l’Enac (Ente nazionale per 
l’aviazione civile) che saranno chiamati 
a pronunciarsi in merito. Mentre i 
passaggi autorizzativi successivi che 
riguardano il progetto dell’Autorità 
di Sistema Portuale, spetteranno alla 
procedura di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e alla Conferenza 
dei Servizi cui competerà l’ultima e 
definitiva parola sul dislocamento a 
Ponte Somalia. A questo punto la 
strada per Superba e Carmagnani 
si fa ancora lunga e occorre inoltre 
ricordare che è anche necessario at-
tendere la risposta del Tar della Liguria 
che deve ancora pronunciarsi sui vari 
ricorsi e ha la possibilità di fermare 
l'operazione avviata e condotta dal 
sindaco commissario Marco Bucci e 
dal presidente dell’autorità portuale 
Paolo Signorini. Infatti, sono tuttora 
pendenti i ricorsi presentati da alcuni 
abitanti di San Pier d'Arena, da Beppe 
Costa presidente dei terminalisti di 
Confindustria Genova, dal gruppo 
Grimaldi, primo armatore italiano e dal 
terminalista Ettore Campostano titola-
re dell’omonimo gruppo. E inoltre non 
dimentichiamo che sul trasferimento 
di Carmagnani e Superba, oltre ai vari 
ricorsi presentati al Tar della Liguria, 
pende anche l'ordinanza numero 32 
del 2001, firmata dall'ammiraglio 
Giovanni Pettorino, allora coman-
dante della Capitaneria di Porto, che 
fa esplicito divieto alle navi cisterna 
petrolifere e petrolchimiche non solo 
di ormeggiare, ma anche di transitare 
nelle aree del Porto come quella di 
Ponte Somalia. Michele Colnaghi, pre-
sidente del Municipio Centro Ovest, 
ha recentemente comunicato che è 
stata fissata per il 15 Marzo, l’udienza 
pubblica per la discussione dei ricorsi 
al Tar Liguria e che i giudici ammi-
nistrativi hanno deciso di accorpare 
tutti i ricorsi e di predisporre un'unica 
discussione. Michele Colnaghi ha an-
che affermato che nell’occasione, il 
Municipio ha intenzione di presentare 
una memoria aggiuntiva ai documenti 
già inviati. Il dislocamento degli im-
pianti chimici a Ponte Somalia, come 
è noto, trova su posizioni nettamente 
contrapposte, da una parte il Comune 
di Genova insieme all’Autorità Por-
tuale che propongono questa scelta 
e dall’altra i residenti, le associazioni 
e i comitati civici di San Pier d’Arena e 
San Teodoro che sono assolutamente 
e fermamente contrari. L’associazione 
Officine sampierdarenesi presieduta 
da Gianfranco Angusti, in prima linea 
nella battaglia contro lo spostamento 
dei depositi chimici, ha scritto al pre-
sidente dell'autorità portuale Paolo 
Signorini per significargli quanto se-
gue: “Vista la decisione della delocaliz-
zazione da Multedo alle aree di Ponte 
Somalia dei depositi petrolchimici 
afferenti alle società Superba Srl e 
Carmagnani AC Spa, siamo a richie-
derle un incontro urgente. Le è nota 
la nostra contrarietà sia al sopraddetto 
insediamento, sia all'insieme degli 
interventi infrastrutturali conseguenti 
che riguardano l'area portuale di San 
Pier d’Arena. Prima che il conflitto 
si radichi in maniera irreversibile, 
sarà utile un “tavolo” di confronto. 
Riteniamo che al detto “tavolo” sarà 
altresì indispensabile, oltre alla nostra 
presenza, anche quella del presidente 
pro tempore del Municipio II Centro 
Ovest Michele Colnaghi, così come 
quella dei Comitati espressione della 
cittadinanza nella zona interessata”.

Gino Dellachà

Il progetto di rigenerazione e riqualificazione dei voltini di via Buranello a 
San Pier d'Arena è atteso da anni da tutto il quartiere. Si tratta di un tema 
di grande importanza non solo per quella “porzione” di quartiere e per il 
suo tessuto urbano e commerciale, ma anche per tutto il Centro Ovest e 
per la città. Ad allarmare me, come abitante di San Pier d'Arena prima e 
come consigliere comunale poi, e molti cittadini con cui quotidianamente mi 
confronto, sono i troppi punti interrogativi che ancora restano a complicare 
la vicenda. Per questo nel Consiglio Comunale di martedì 18 ottobre scorso 
ho interrogato la Giunta per far chiarezza sulle tempistiche di realizzazione 
e soprattutto sull’uso degli spazi. Le risposte ottenute, purtroppo, non mi 
hanno rasserenata. Cerco di riassumere. 
Il progetto è stato inserito nell’ambito degli interventi coperti con i fondi del 
Pnrr, per una cifra vicina ai cinque milioni di euro d’investimento. Ad oggi il 
Comune ha previsto la necessità di attuare un risanamento significativo dei 
voltini, a margine di una convenzione stipulata con Rfi a titolo di comodato: 
traducendo e forse anche un po’ banalizzando (me ne scuso) possiamo dire 
che la quadra alla voce “riqualificazione” non è così lontana dall’essere 
individuata. Da questo punto in poi, però, il vuoto è preoccupante, perché 
se ci si addentra nel piano dei contenuti (ossia come riempire e dar vita ai 
futuri voltini) tutto è fermo e senza definizione.
La progettazione dovrebbe infatti andare in gara a dicembre, per dare poi 
luogo ad appalti integrati, e la definizione finale del progetto esecutivo, 
oggi assente, verrà portata a compimento successivamente dall’impresa 
aggiudicataria dei lavori.
Senza scendere in digressioni accademiche, perché qui serve concretezza 
e serve pure in fretta, vorrei però sottolineare un concetto: anche su que-
sto tema, purtroppo, occorre riscontrare nelle logiche programmatiche 
dell’amministrazione comunale una distanza preoccupante tra i processi e 
i concetti di riqualificazione e di rigenerazione. Due termini che non sono 
sinonimi e che dovrebbero cominciare a viaggiare alla stessa velocità. Perché 
non sempre, purtroppo, riqualificare fa rima con rigenerare: quest’ultimo è 
infatti un concetto più ampio che presuppone l’integrazione tra interventi 
strutturali e idee progettuali che tengano conto del contesto ambientale, 
economico, sociale e culturale in cui si realizzeranno. Insomma, non sempre 
i soldi (pure molti, in questo caso) e il restyling di spazi coincidono con il 
loro rilancio e la loro reale rivitalizzazione.
È il rischio che stiamo correndo sul tema voltini: perché investire cinque 
milioni di euro su un progetto senza sapere ancora cosa farne è preoc-
cupante e nocivo per la città e per San Pier d'Arena. Come dicevo, a mio 
avviso servono idee, serve una progettazione chiara e servono indicazioni 
sull’utilizzo degli spazi da far emergere anche nel confronto col quartiere.
L’assessore ha riferito di un’interlocuzione attivata col Municipio e con i 
Civ, senza traccia alcuna ad oggi di una seria discussione sul tema anche in 
Consiglio Comunale oltreché in apposita Commissione. Mi è stato inoltre 
riferito che il Comune lavorerà al progetto attraverso un Tavolo specifico, 
coordinato dall’assessorato al Commercio, con Asl e con la Direzione Lavori 
Pubblici, per individuare le destinazioni utili al tessuto commerciale (con 
diverse limitazioni normative per l’inserimento di attività commerciali, che 
peseranno e non poco) e al quartiere, ad oggi totalmente indefinite. Un 
motivo in più di preoccupazione, stante l’obiettivo di andare in gara entro 
dicembre per far partire i lavori tra marzo e aprile del 2023.
Insomma, il tempo da perdere è pari a zero. Per questo seguirò la vicenda 
e farò il possibile per migliorare le tante lacune che la avvolgono. In questo 
senso, dopo averne fatto richiesta con forza e assoluta urgenza, attendo la 
convocazione di una Commissione consiliare specifica sul tema.

Monica Russo
Consigliere comunale Pd Genova

Voltini di via Buranello: 
non sempre i soldi fanno i progetti

Ci scrive Monica Russo

Il museo di Sant'Agostino, aperto nel 
1983, è considerato il più importante 
museo di scultura e architettura della 
Liguria, l'unico che offra una panoramica 
della scultura genovese dal medioevo fino 
al diciottesimo secolo. Nonostante la sua 
importanza però il museo è chiuso da di-
verso tempo, ufficialmente per interventi 
di adeguamento impiantistico e struttu-
rale. Un vero peccato, anche perché i suoi 
depositi traboccano letteralmente di pezzi 
molto interessanti. Ed è proprio in questi 
fondi che sono custoditi i busti di alcuni 
eroi risorgimentali, opere che abbellivano 

un tempo villa Giuseppina nel quartiere di San Teodoro. Il fatto non 
è sfuggito al Presidente del Municipio Michele Colnaghi che, sempre 
attento a mettere in risalto le ricchezze storico-artistiche del territorio, 
ha proposto un percorso di recupero di queste opere. Tutta la Giunta ha 
votato a favore e il progetto si è concretizzato con il restauro del busto di 
Giuseppe Mazzini, un intervento finanziato interamente dal Municipio. 
Non deve essere stato semplice raggiungere questo piccolo traguardo, 
la scultura era in pessimo stato, deturpata da atti vandalici di diverso 
genere. Ora però il percorso è giunto al termine e il busto ha ritrovato il 
suo splendore. L'intenzione è quella di riportarlo a Villa Giuseppina, un 
luogo che ha forti legami con il patriota. Infatti nella villa egli soggiornò 
per un periodo di tempo. Sarà collocato in un luogo chiuso, per proteg-
gerlo dagli agenti atmosferici e da eventuali futuri atti di vandalismo. 
Certo è che il Municipio farà il possibile per riportarlo nel quartiere di San 
Teodoro. Un ottimo lavoro di squadra che ha visto la forte collaborazio-
ne del conservatore del Museo di Sant'Agostino Adelmo Taddei e della 
consigliera delegata Simonetta Mazzi. Alla restauratrice Monica Piatti va 
invece tutti il merito di aver compiuto un eccellente lavoro sul busto che 
ha riportato alla luce i tratti del volto di Mazzini.

Marilena Vanni

Tornerà il busto di Mazzini 
a Villa Giuseppina?
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climatici e sporcizia

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

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

e-mail: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com

Tanti auguri Leonardo
Ha compiuto sei mesi il piccolo 
Leonardo, nato l'11 aprile scorso, 
nipote dei collaboratori del nostro 
Gazzettino Mirco Oriati e Rossana 
Rizzuto, curatori anche della Collana 
San Pê d’Ænn-a, molto richiesta e ap-
prezzata dai lettori sampierdarenesi. 
Tanti complimenti ai nonni e ai geni-
tori, Rebecca e Nicola, che abitano a 
Lerici, per il loro bellissimo Leonardo 
da tutta la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese.

L'osteoporosi è una patologia molto 
incidente a livello sociale. Colpisce 
soprattutto le donne in età post-
menopausale. Il Ministero della Salute 
la definisce così: “malattia sistemica 
dell'apparato scheletrico, caratteriz-
zata da una bassa densità minerale 
e dal deterioramento della micro-
architettura del tessuto osseo, con 
conseguente aumento della fragilità 
ossea. Questa situazione porta a un 
aumento del rischio di frattura (in 
particolare di vertebre, femore, omero, 
ossa del polso e della caviglia) per trau-
mi anche minimi. L’osteoporosi viene 
distinta in due forme: primaria, che 
include le varietà post-menopausale 
e senile, e secondaria, che è dovuta 
a diverse patologie e all’assunzione 
di alcuni farmaci nel medio-lungo 
periodo. L’incidenza di fratture da fra-
gilità aumenta all’aumentare dell’età, 
particolarmente nelle donne”.
Ora, però, per chi ne è affetto ci 
sono due buone notizie. La prima: 
è stato realizzato un nuovo, efficace 
farmaco. Il suo principio attivo è il 
Romosozumab. È il primo di una 
nuova categoria in grado di prevenire 
fratture osteoporotiche in soggetti 
a rischio elevato. Sarà inizialmente 
utilizzabile solo in pazienti donne in 
età post-menopausale che presentino 
un’osteoporosi severa. La seconda 
buona notizia riguarda il nostro terri-
torio: l’Asl 3 di Genova, di cui fa parte 
l’ospedale Scassi, è la prima azienda 
sanitaria locale in Italia a utilizzare il 
nuovo farmaco. 
Da circa un mese la terapia viene 
prescritta alle prime pazienti italiane: 
quelle che afferiscono a due strutture 

dell’Asl 3: di Reumatologia, diretta dal 
dottore Gerolamo Bianchi, e di Malat-
tie Metaboliche Ossee e Prevenzione 
delle Fratture nell'Anziano, diretta dal 
dottor Andrea Giusti.
“Il nuovo farmaco agisce attraverso 
un meccanismo che non solo blocca la 
perdita di osso, ma favorisce la forma-
zione di osso nuovo e ‘giovane’– spie-
gano i due specialisti in un comunicato 
dell’Asl 3 – Anche per questo motivo 
la nuova categoria di farmaci è stata 
chiamata ‘bone builders’, che tradotto 
significa ‘costruttori di ossa’”. 
Quali sono ora le prospettive cliniche?
“Ci si aspetta molto da questo far-
maco, che per le sue caratteristiche 
cliniche sarà il più efficace nella lotta 
all'osteoporosi mai commercializ-
zato nella storia. Il farmaco era già 
presente negli Stati Uniti e nel resto 
dell'Europa da circa dodici - diciotto 
mesi e finalmente, dopo le procedure 
autorizzative necessarie, anche le pa-
zienti italiane ne potranno beneficiare, 
a partire dalle donne seguite presso le 
strutture dell’Asl 3 Genovese”.
Il nuovo farmaco è, come si è visto, per 
ora utilizzabile solo in pazienti in età 
post-menopausale con osteoporosi 
severa che non abbiano avuto benefici 
dall'utilizzo di farmaci già in commer-
cio.  “In queste pazienti – concludono 
Bianchi e Giusti - sarà possibile per la 
prima volta curare definitivamente 
l'osteoporosi”. Un grande passo in 
avanti per la medicina. 
Il nostro Gazzettino seguirà, come 
sempre, gli sviluppi anche di questa 
nuova, promettente terapia. 

Marco Bonetti

Un nuovo farmaco 
contro l'osteoporosi

Asl 3 è la prima in Italia a usarlo

Ce ne siamo accorti tutti o quasi: 
mosche e zanzare stanno imperver-
sando come e forse di più di quanto 
abbiano fatto nella scorsa estate. Gli 
specialisti ci dicono come una delle 
principali cause vada individuata nei 
cambiamenti climatici davvero rile-
vanti, tali da stupire persino quelli che 
sentenziavano solennemente: “non 
esistono più le mezze stagioni! (per 
non parlare delle stagioni intere…)”. 
Le temperature anomale di questo 
2022 si erano già fatte ben avvertire 
in giugno, luglio e agosto, oltrepas-

e provocando sudorazione anoma-
la. L’altro aspetto decisamente più 
fastidioso è stato l’incremento delle 
mosche e soprattutto delle zanzare. 
Ce n’eravamo già accorti da tempo, 
visto che una passeggiata in posti so-
litamente piuttosto frequentati come 
largo Gozzano, via Cantore (special-
mente nei pressi dei giardinetti “Croce 
d’Oro” nonché quasi tutte le vie mino-
ri) implicava l’aver addosso noiosissime 
mosche e zanzare pressoché invisibili 
ma attivissime anche nelle ore diurne. 
Gli esperti parlano di diffusione di 
specie “aliene” di provenienza corea-
na e giapponese, arrivate con facilità 
grazie alla globalizzazione delle merci, 
mettendoci in guardia sulla possibilità 
che esse rechino contagi di malattie 
(diffuse in Africa ed Asia) come den-
gue e chikungunya (la coreana) e di 
encefalite giapponese (la nipponica). 
Ce n’è anche per gli amatissimi cani, 
nei quali possono inoculare la filariasi. 
Che fare? Suggeriscono di praticare 
le solite cautele: evitare ristagni di 
acqua sotto i vasi di piante, disinfettare 
eventuali micro “laghetti” qualora 
non sia possibile prosciugarli rapida-
mente, spalmarsi con repellenti vari 
in commercio. 
Occorre tuttavia sottolineare, piaccia 
o non piaccia, che la nostra città è 
davvero abbondantemente sporca e 
a questa situazione si aggiunge l’in-
credibile quantità di tracce di urina di 
cani che è facile osservare. Ci sono poi 
le tracce degli escrementi abbandonati 
da scriteriati possessori di cani, ma 
anche quando essi vengono raccolti la 
traccia odorosa resta a disposizione di 
mosche ed affini. Se poi il cane ha la 
diarrea, ecco che la “raccolta” diventa 
impossibile, così qualche intelligen-
tone crede di risolvere il problema 
coprendo magari con un volantino 
o altra carta creando uno spettacolo 
incivile. Pur rientrando tra coloro che 
amano i cani per le loro qualità affet-
tive e non solo, non possiamo dire lo 
stesso per la moltitudine di persone 
che non si curano minimamente dei 
fastidi arrecati agli altri dalla loro 
maleducazione. I risultati ormai si 
vedono impietosamente e continuare 
a far finta di nulla significa far correre 
a tutti altri rischi dei quali faremmo 
molto volentieri a meno dato che già 
ne esistono troppi.

Pietro Pero

Della Breast Unit, l’Unità di Senologia fiore all’occhiello dell’Asl 3 Geno-
vese, che si vale di un’équipe chirurgica d’eccellenza, guidata da Flavio 
Guasone, dovremo tornare a parlare più diffusamente. Per ora ci si può 
limitare a registrare che, nell’ambito dell’iniziativa ‘Ottobre rosa’, è partito 
dalla Vapolcevera il tour dei suoi specialisti per raggiungere capillarmente 
le donne sul territorio con una serie di attività dedicate alla prevenzione del 
tumore al seno. La tappa iniziale, svoltasi il 19 ottobre, è coincisa con il Bra 
Day, la Giornata Internazionale per la Consapevolezza della Ricostruzione 
Mammaria. Nell’occasione è stato attivato il primo ambulatorio territoriale 
dell’Asl 3 di Chirurgia senologica presso l’ospedale Gallino di Pontedecimo. 
Contestualmente si è svolta la prima giornata del tour Asl3 nelle Valli del 
Genovesato, che propone consulenze gratuite dedicate e incontri informa-
tivi. Le iniziative di sensibilizzazione continueranno quindi nelle valli con 
cadenza bimestrale attraverso un calendario di consulenze gratuite, incontri 
la con popolazione e medici di medicina generale.  Il team della Breast Unit 
ASL3 dell’Ospedale Villa Scassi, coordinata da Nicoletta Gandolfo, sarà a 
disposizione delle donne con specifiche figure professionali come il radio-
logo, l’anatomopatologo, l’oncologo, l’anestesista, il chirurgo senologo e 
il chirurgo plastico, che saranno affiancati dalle associazioni di volontariato 
con testimonianze dirette delle pazienti per comprendere il tema e superare 
gli ostacoli che purtroppo la patologia neoplastica frappone al percorso di 
cura. "L’Asl 3 – dichiara Giuseppe Perniciaro, Direttore della S.C. Chirurgia 
Plastica e Centro Grandi Ustionati Asl3, cui afferisce la chirurgia senologica 
– è dalla parte delle donne. Soprattutto nei momenti di difficoltà fisica e 
psicologica i nostri specialisti seguono e supportano la persona in tutti gli 
aspetti compresa la ripresa della propria vita di relazione. Abbiamo voluto 
inserire negli incontri che faremo le testimonianze di due donne che sono 
state prese in carico nella nostra Breast Unit e che, durante il tour, offriranno 
alle partecipanti spunti di riflessione sul concetto che, anche dopo la terri-
bile esperienza della neoplasia, se adeguatamente assistite, si può tornare 
ad essere felici e amare il proprio aspetto”. Nella mattinata del 19 ottobre 
Giuseppe Perniciaro ha preso parte anche a un incontro on line organizza-
to dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e dai principali 
Centri senologici italiani per un approfondimento sull'impatto psicologico 
della ricostruzione mammaria nelle pazienti operate. L’evento è disponibile 
sul canale Youtube ufficiale SICPRE. Nella live insieme allo specialista Asl3 è 
intervenuta anche una paziente presa in carico dal reparto per raccontare il 
proprio vissuto. Sempre nel quadro dell’iniziativa ‘Ottobre rosa’ il 27 ottobre 
la Breast Unit, in occasione del terzo appuntamento di ‘Linea Amica’, ha pro-
mosso un filo diretto telefonico per dare informazioni e consigli sui percorsi 
appropriati da compiere per prevenire il tumore al seno: quando iniziare, 
con quale cadenza e con quali esami, a seconda delle situazioni e dell’età 
della donna, quale stile di vita seguire. È stato così possibile colloquiare con 
Nicoletta Gandolfo, Direttore del Dipartimento Immagini e Coordinatore 
della Breast Unit dell’Asl3.

In collaborazione con l’Ufficio Stampa dell’Asl 3
diretto dalla dottoressa Elisa Nerva

Nuovo ambulatorio 
senologico all'Ospedale 
Gallino di Pontedecimo

sando spesso la soglia del pericolo 
soprattutto per anziani e persone con 
problematiche varie. Dopo qualche 
acquazzone in settembre ci eravamo 
tutti illusi di aver superato la stagione 
più calda addentrandoci nelle “otto-
brate”, ovvero periodi meravigliosi 
con temperatura gradevole, magari 
con qualche pioggia perfetta per la 
natura e passeggiate rilassanti. La pri-
ma quindicina di ottobre ci ha invece 
ampiamente deluso, obbligandoci ad 
indossare ancora indumenti leggeri 
che stavamo per riporre negli armadi 

Pillole di sanità

Mosche e zanzare stanno imperversando
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Nuova Euro 
Edil S.r.l.
Impresa edile 

Ristrutturazioni di interni
Ristrutturazioni di esterni
Opere condominiali
Impianti
Progettazione
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
Pulizia e sanificazione ambientiPulizia e sanificazione ambienti

I nostri servizi

Siamo un’ impresa edile  genovese 
specializzata in ristrutturazioni di interni, 
esterni e rifacimento di coperture.
La costante ricerca di prodotti di qualità,
di materiali innovativi e l’utilizzo di 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.

Passione e competenza
da oltre 30 anni

Bella domanda, davvero. Proviamo a 
dare qualche suggerimento, frutto di 
esperienza di lavoro e di vita, senza 
pretese di essere esaustivi. Concedete-
ci di filosofeggiare brevemente, senza 
titoli accademici. Il grande Cartesio 
formulò l’espressione: “Cogito, ergo 
sum” (penso, dunque sono) e per 
secoli si è più o meno ragionato così. 
Poi è arrivato il consumismo, ragion 
per cui siamo stati potentemente in-
dotti a credere che la verità migliore 
fosse: “faccio acquisti, dunque esisto e 
sono contento”, declinata in miriadi di 
rivoli. L’attuale crisi pare indurci a rifor-
mulare il tutto secondo prudenza: “sto 
attento a come risparmiare, perché 
non si sa mai…” o analoghi modi di 
dire, fate voi. Come cittadini di questo 
tempo difficile eccoci dunque qui a 
ragionarne. L’energia, prima di tutto. 
L’imperativo è ridurre i consumi di luce 
e gas. Luce: abituiamoci a spegnere i 
vari “led” (cioè le spie luminose) che 
caratterizzano molti elettrodomestici 
casalinghi quando sono inutilizzati. 
Usiamoli poi cercando di ottimizzare 
al massimo il carico di lavatrici e lava-
stoviglie; il forno elettrico consuma 
solitamente molto, per cui usiamolo 
il meno possibile. Se è vecchio, pro-
babilmente consuma ancor di più 
e forse conviene acquistarne uno 
moderno con categoria energetica 
tale da scaldare con meno consumo. 

Per capire quanto consuma, basta 
osservare il contatore luce mentre lo 
usiamo cercando col tasto la voce “po-
tenza istantanea”. Negli appartamenti 
abbiamo normalmente 3 Kilowatt di 
potenza massima, perciò se mentre il 
forno funziona leggiamo cifre come 
2,5 o più, significa che stiamo adope-
rando quasi tutto quello che abbiamo 
a disposizione e che il nostro forno 
consuma molto. Può capitare che ac-
cendendo inavvertitamente alcune luci 
o un altro elettrodomestico mentre il 
forno scalda, il contatore “salti” e la 
corrente se ne vada all’improvviso, 
obbligandoci a ripristinare il contat-
to. Inoltre è comunque consigliabile 
spegnere le luci quando si lascia un 
ambiente. Altro mezzo per risparmia-
re è l’acquisto di lampadine a basso 
consumo (meglio se a led) eliminando 
le vecchie ad incandescenza da tempo 
non più in produzione. Gas: per prima 
cosa ricordiamoci che la fiamma molto 
alta va in buona parte sprecata se 
oltrepassa la superficie inferiore della 
pentola. Meglio una fiamma che arrivi 
sino all’estremità del bordo, quindi 
media, non massima. Abbiamo già 
più volte ribadito che cuocere carni a 
fuoco troppo alto può rappresentare 
anche un rischio per la salute, dato 
che i grassi e le proteine in essa conte-
nuti possono trasformarsi in sostanze 
persino cancerogene se violentati da 
calore eccessivo. Recentemente si 
parla molto della cottura rallentata, 
ovvero far bollire per qualche minuto, 
poi spegnere il fuoco e lasciare che la 
pasta lentamente continui a cuoce-
re. Sinceramente abbiamo qualche 
dubbio in materia, però se qualcu-
no riesce nell’impresa, evviva. Noi 
preferiamo mettere sul fuoco acqua 
pre-riscaldata, magari nel fornetto 

microonde, e portarla all’ebollizione. 
Nota dolentissima è il riscaldamento, 
che tra poco saremo obbligati ad av-
viare. Chi lo ha autonomo crediamo 
sia più facilitato ad economizzare 
riscaldando solamente gli ambenti nei 
quali vive di più, ma nei condomini con 
impianto centralizzato l’unica salvezza 
è adottare alcuni accorgimenti come 
segue. Abbassare il livello delle valvole 
termostatiche a 4 oppure a 3, a se-
conda dell’esposizione dell’ambiente 
e della temperatura esterna. Chiudere 
totalmente le valvole in sale, corridoi, 
salette o altri ambienti nei quali si 
transita solamente poche volte al 
giorno o quasi mai. Inutile riscaldare 
dove non si vive. Evitare di lasciare, 
specie al mattino, le finestre aperte per 
lunghi periodi. E’ ovvio che il ricambio 
dell’aria sia indispensabile, ma può 
essere effettuato bene in circa 15/20 
minuti, dopodiché è meglio richiudere. 
La tenuta degli infissi è fondamentale, 
quindi a chi li ha ancora di metallo 
vecchio tipo o di legno consigliamo 
di provare ad eliminare quanto più è 
possibile gli spifferi tramite le strisce 
di gomma molto comuni, tenendo 
anche conto che gli sportelli dei casso-
netti che ospitano le tapparelle hanno 
spessissimo delle deformazioni e sono 
a diretto contatto con l’esterno, il che 
significa disperdere facilmente il calore 
faticosamente accumulato all’interno. 
L’attuale possibilità di migliorare la 
condizione energetica delle abitazio-
ni (il famoso 110%) è sicuramente 
un potente contributo al risparmio 
energetico, per cui ci auguriamo che 
aumenti sempre di più  l ‘attenzione al 
corretto utilizzo delle risorse, sempre 
più indifferibile.

Pietro Pero

Risparmiare sì, ma come? 
Attenzione a gas e luce

Nessuna inaugurazione. Senza clamori, in sordina, il mercato Treponti nella 
sua nuova versione ha ripreso l'attività. La struttura, la cui realizzazione è 
stata completata con oltre due anni di ritardo rispetto alle previsioni, ospita 
per ora tre rivendite di frutta e verdura e un bar. Ci sono altri spazi disponibili 
in attesa di assegnazione ma per ora non ci sono novità. I box allestiti nella 
strada parallela a via Pirlone, che erano serviti come sistemazione provvisoria 
per le attività ora traslocate nel mercato, sono stati rimossi. Gli interventi di 
ripristino delle condizioni della strada sono stati  stati effettuati dalla ditta 
Nuova Euroedil che ha la sua sede nelle vicinanze. 

Marilena Vanni

Finalmente riaperto
il mercato Treponti
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Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne contan

Cîni a Zêna: 
parlémone in Zenéize

Ebe Buono Raffo

Véuggio invitâve into mæ castéllo, e 
véuggio contâve ’n pö da mæ stöia, 
ma solo ’n pö, perché ghe saiéva 
da parlâ pe tròppo ténpo: ve contiô 
quarchedùn di aspetti ciù inportanti 
ò particolari. Son nasciûo a Votri do 
1846 da ’na famiggia benestante, 
propietâia de ’na manifatûa téscile, 
ch’a m’à garantîo ’na sòlida edu-
caçión inte ’n prestigiôzo colêgio de 
Moncalieri e ’na çerta agiatéssa pe 

l’existénsa. O mâ o l’é stæto a pasción 
e o scenâio de tutta a mæ vitta: son 
intròu primma inta Marinn-a Militare, 
da dove son sciortîo co-o graddo de 
goardiamarinn-a. Pöi son pasòu inte 
quella Mercantile e son stæto pròpio 
mi, a-o comando de l’Emilia, a pilotâ 
o primmo convòlio italian atravèrso o 
Canale de Suez. Ma anche da questa 
Marinn-a son sciortîo pe êse libero de 
fâ di viâgi comme e quande voéivo.
Da-o 1874 scinn-a a-o 1880 me son 
demoòu inta navigaçión da dipòrto 
into Mediterànio. Do 1877 fasso o 
primmo viâgio in gîo a-o mondo, pöi 
vaddo avanti a navegâ sciù e zu senpre 
pò-u Mediterànio. Se deve a mi, in-
semme a di âtri inportanti esponenti 
da coltûa mainæa çitadinn-a, a fon-
daçión do primmo Yacht Club Italian. 
Da-o 1882 gîo o mondo co-i strumenti 
nàotici do ténpo de Colombo, che 
me costroîvo da mi: alôa no existéiva 
radar, ecoscandàlio, GPS e âtre dia-
volerîe moderne che, comme aviéiva 
dîto Gilberto Govi into secolo sucesîvo, 
basta sciacâ ’n pomello e a nave a fa 
quello che ti veu ti. Pe-e mæ inpréize 

son stæto nominòu “Capitano di 
corvetta della riserva”; ecco perché, 
anche se êa sciortîo da-e Marinn-e, 
me ciàman capitano D’Albertis. Inti 
mæ gîi pò-u mondo scatto migiæa 
de fotografie, rechéuggio arme da-e 
Americhe, da l’Oustralia, Malaysia, 
Turchia, Africa, scinn-a ’n gong da-a 
vôxe potentìscima, costùmmi e færi 
do mestê che òua costitoìscian e 
coléçioìn de ’n Muzêo. Do 1886 acàtto 
le rovinn-e do bastión mediêvale de 
Monte Galletto, ciamòu coscì perché 
ghe crescéiva tanti galletti, che in ita-
lian saiéivan e ginestre, che into secolo 
XII, ben secæ, êan o conbustibile pe 
alimentâ o primmo fâro, costroîo in 
sciô Codefà (promontöio do fâro), 
ch’o l’à precedûo a costroçión da 
Lanterna. O l’é o pòsto adatto pe 
costroîghe o mæ castéllo, ch’o rizul-
tiâ ’na mescciûa architetònica de stili 
diferenti, con scâe, tôre, torétte, inte 
’n monta e chinn-a contìnoo: diverse 
stànsie e arêdo pròpio into stile de 
barche e di yacht, âtre con fantaziôxi 
aspetti forèsti. A costroçión a l’avêgne 
sotta a supervixón de l’architetto 
Alfredo D’Andrade, portoghéize na-
turalizòu italian, ch’o s’é dedicòu a-o 
restàoro de palassi medievali, tra l’âtro 
anche do nòstro Palasso San Zòrzo. In 
òcaxón do 400° aniversâio da scoverta 
de l’America avêgne l’inaogoraçión 
do mæ castéllo, dove se peu amirâ 
ascì ’n’òpera do famôzo scultô Giulio 
Monteverde: in Cristòforo Colombo 
zovenétto e pensôzo, quæxi co-o pre-
zentimento da straordinâia aventûa 
che l’aspêta.  Ò continoòu a esplorâ 
o mondo giàndo pe tutti i continenti 
e ò vosciûo arivâ scinn-a a-a lontann-a 
îzoa de Sant’Elena dove, pe sei anni, 
l’é stæto confinòu Napolion, che pöi o 
gh’é mòrto. Durante a primma goæra 
mondiale me son anche goâgnòu 
a crôxe de goæra p’avéi svòlto ’n 
inportante serviçio de patuliamento 
into mâ Ligure e Tirrén. Ò scrîto tanto 
rigoardo a-e mæ esploraçioìn pe fâ 
parteçipâ a-e mæ aventûe, anche 
solo con l’imaginaçión, tutti quelli 
che no poéivan alontanâse da câza. Ò 
costroîo inti anni 103 meridiann-e, de 
quæ unze son into castello, unn-a a 
Brindisi, unn-a a Aòsta e pöi in Egitto, 
Libia, Albania.
No me son descrîto: fixicamente êo 
èrto, magro, chéutto da-o sô, barba e 
cavélli despêtenæ. O caràtere: quello 
tipico do zeneize, de pöche paròlle, 
de vòtte scontrôzo, ma sincero, 
generôzo e leale. O mæ mòtto o l’é 
stæto “tenacior catenis” (ciù fòrte de 
cadénn-e), de longo ònoròu perché 
nisciùn l’é mai ariêscîo a fermâme. 
Into mæ castello e cadénn-e son rafi-
guræ dapertutto, in scê tapeserîe, in 
scê miâge, in sciô stémma. Ò riçevûo 
tanti personaggi inportanti, in sce 
’na miâgia gh’é i outògrafi de tanti 
scensiati, muxicisti, poeti che son stæti 
mæ òspiti. Quande però voéivo stâ 
tranquillo me n’anâva into mæ éremo 
de Capo Noli, ’na costruçión de legno 
scìmile a ’na cabinn-a de nave, ò a 
l’îzoa do Giglio, inta Tôre coscì dîta 
do Campese.
A mæ vitta a l’é finîa do 1932 e ò 
vosciûo lasciâ a-o Comùn da mæ çitæ 
quello ch’ò realizòu: o mæ castello 
e tutto quello ch’o contegnîva, con 
l’intençión de creâ un Muzêo. L’é 
pasòu a goæra, diverse dêxénn-e 
d’anni d’abandòn, ma finalmente o 
mæ Muzêo o l’éxiste, o se ciamma 
Museo delle Culture del Mondo, pe 
fâ conosce a tutti in pö de mâvegge 
de questo nòstro straordinâio pianeta. 

Ebe Buono Raffo

Enrico D’Albertis, capitàgno giâmóndo

Se ti væ in gîo pe Zena ti screuvi che 
a çitæ a l’é ben ben sucida. A cösa a 
pâ scinn-a strana perché, a dî a veitæ, 
o personale dell’Amiu o travaggia e o 
se da da fâ. Tanto pe dine unn-a, no 
l’é goæi che chi a San Pê d’Ænn-a 
an pulio i coniggi: o san ben quelli 
che son vegnûi matti p’atrovâ in 
posteggio. Da parte mæ, mi ò fæto 
questo raxonamento: a sòsta a l’é 
viêtâ da sett’oe in avanti; se mi levo 
a machina pe sett’e ’n quarto, sett’e 
vinti cöse ti veu che sucede: chisà a 
che oa incomensiàn. Son chinòu zu a 
sett’e dexe: aivan za blocòu a stradda 
e ean za apreuvo a louâ. Son riêscîo a 
levâ a machina e a no famela portâ via 
pe möma! Quindi a bonn-a voentæ a 
gh’é. E aloa, perché Zena a l’é sucida? 
De seguo i cascionetti no son abasta. 
De spesso a rumenta a dev’ese missa 
in sciô marciapê perché drento no 
gh’é de pòsto, ma anche perché tanti 
van a ravatâ pe çercâ quarcösa. E se 
sa, se a rumenta a va feua a comensa 
a anâ in gîo...

Ma a rispòsta, a mæ pài, a vegne feua 
se s’amia cöse l’é che vegne lasciòu 
in gîo: confeçioin de cöse da mangiâ, 
tante botigge de bira, sachetti veui 
ò con da röba drento, fruta marsa, 
scatoe de carton de tutte e mezue, 
e via discorindo. Insomma, sta chi a 
l’é röba che lascemmo in gîo niatri; 
semmo niatri a sporcâ dove l’Amiu a 
netezza. In ciù, a-i tròppi òspiti foresti, 
invece de mostraghe comme s’uza chi, 
i lascemmo fâ, ansi semmo niatri a fâ 
comme lô! 
Doe urtime cöse. Sempre ciù gente 
(anche italien) a s’asetta in scî scæn di 
pòrteghi: l’é da quande ea figeu che 
no me ricordavo d’aveine ciù visto. E 
pöi l’urtima mòdda: quella d’intrâ inti 
pòrteghi pe parlâ co-i celulari, magara 
asetæ in scî scæn da scâ. E cöse gh’é 
de megio de stâ a-o sosto, sensa bor-
dello asetæ a parlâ de nòstre cöse?
Mah... chisà dove andiemo a sbatte.
Alegri!

 O Crescentin

Zena, çitæ sucida

Za di prìmmi ànni ’60 l’atô Franco Gasparri o l’êa inte quàrche cîne mito-
lògico, ma a seu cariêra a se saiéiva ciù tàrdi indirisâ vèrso l’interpretaçión 
di fotoromànsi. O sucèsso avûo co-o pùblico feminìn o dovéiva riportâlo 
a-a reçitaçión vêa e pròpia co-o personàggio de ’n zóveno comisâio inti 
tréi tìtoli do regìsta Stelvio Massi “Mark o poliçiòtto”, “Mark o poliçiòtto 
o spâra pe prìmmo”, gjæ a pöca distànsa de ténpo e distriboîi do ’75, e 
“Mark o colpìsce ancón” (’76). Se into prìmmo di tréi Zêna a conparîva inte 
sequénze d’inìçio in outostràdda, o segóndo o l’é anbientòu sorvetùtto in 
çitæ dónde o poliçiòtto o l’é stæto mandòu da Milàn a investigâ in sciô 
rapiménto do comendatô Benzi, prescidénte de ’n consòrçio de bànche, 
candidòu a-e aministratîve zenéixi e za seu antagonìsta cómme trafegànte 
de dröga into cîne precedénte. A conplicâ o câxo gh’é l’asascìn, in sciâ 
pòrta da gêxa sùbito dòppo êsise spozâ, da néssa do Borelli, industriâle 
do ciuménto in rapòrti co-o Benzi. O responsàbile o l’é o misteriôzo 
Sfìnge ch’o rivéndica o delìtto, o ne minàccia di âtri con di mesàggi de 
difìçile interpretaçión, o i métte in àtto e o l’invîta o Benzi a amasâse pe 
sconzuâ ’n atentâto a-a çitæ. O Mark o l’agìsce a mòddo seu sénsa che 
mànco in questûa ségian bén a-o corénte de cöse o sta conbinàndo, o 
no têgne in gràn cónto a legalitæ ch’o doviéiva rispetâ, o s’infîa da sôlo 
inte scitoaçioìn ciù pericolôze e, tra Zêna e Sànn-a, o seménn-a mòrti a 
rêo. O saiâ lê, cóntr’a-i dùbbi do vîce questô, a capî de êse de frónte a 
’na criminalitæ de èrto livéllo ch’a l’é comandâ da inprenditoî, afarìsti e 
specolatoî ch’adêuvian e pròpie ativitæ ofiçiâli pe crovî quélle iléçite, e 
ancón lê o se rendiâ cónto che o Sfìnge o l’inténde fâ sâtâ in âia o gazò-
metro de l’Italsider. L’òmmo, o fotògrafo Andrea Gatti, o veu vendicâ a 
mòrte da promìssa spôza avegnûa chìnz’ànni prìmma a càoza do cròllo 
de ’n cavarcavîa costruîo da ’n’inpréiza in afâri co-o Borelli. Quànde za o 
l’é stæto réizo inofensîvo da-o comisâio, in cechìn da poliçîa o ghe spâra 
e o l’amàssa, cómme pe levâ de mêzo in testimònio.
O cîne o l’é a l’inségna de l’esençialitæ, in gràn pàrte a bâze de açión, in-
segoiménti, scóntri de màchine e revòlveræ abrétio; a tensción a no mànca 
e a se dimóstra d’efètto, no pe âtro o regìsta Stelvio Massi (1929-2004) o 
s’é dedicòu pe ànni a-o génere poliçiésco. E scêne in pòrto e inte vexinànse 
són armêno a l’inìçio gjæ a Sànn-a (se védde l’inquadratûa da Torétta); de 
Zêna són quélle de quàrche caróggio e ciasétta do céntro stòrico insémme 
a tànte stràdde, ma a velocitæ de córse in màchina ò möto a no consénte 
goæi de apresâ e inmàgini. Se riconósce a gêxa de Sàn Stêva, con sótta 
stràdda Vìnti Seténbre e no lontàn o Pónte Monumentâle, o Santoâio de 
Cônâ e ’n palàçio in costruçión vexìn a-o grataçê de ciàssa Dante.
Pò-u protagonìsta Franco Gasparri o tèrso cîne da série o dovéiva êse 
l’ùrtima interpretaçión e de l’80 o saiéiva arestòu paralizòu inte ’n scóntro 
co-a möto. A pàrte do comendatô Benzi a l’é de l’americâno Lee J. Cobb, 
o vîce questô Spaini o l’é o Massimo Girotti e o rìcco e rispetòu trafegànte 
de sigarétte e àrme Ghini o l’é o pùgile Nino Benvenuti, chi inte unn-a de 
seu ræe apariçioìn in sciô schèrmo dòppo a concluxón de l’ativitæ sportîva 
do ’71. O Sfinge o l’é o Edoardo Florio e o diretô da clìnica dónde lê o 
l’êa stæto ricoveròu pe destùrbi mentâli a ségoito da mòrte da galànte o 
l’é o Tom Felleghy (Tamás Fellegi), ungheréize con tantìscime prezénse da 
atô, ciù de duxénto cîni, in Itàlia.

Bruno Valle

«Vàddo inderê into ténpo co-o penscêo e véddo ciàssa De Feræ cómme 
l’ò lasciâ do 1910. A séia prìmma de partî êa stæto a-o «Càrlo Felîçe» e 
m’êa permìsso a “scignorâta” de védde o spetàcolo in pötrónn-a. A l’êa 
’na “Prìmma”, e a sâla a l’êa ’n grànde salòtto. Da alôa ò vìsto tànte âtre 
“Prìmme”, inte di âtri tiâtri ma no gh’ò mâi trovòu quell’âia coscì ìntima de 
quélla séia, into câo tiâtro da mæ zoventù! Finîo o spetàcolo, són restòu in 
ciàssa De Feræ a pensâ se e quànde saiæ tornòu a Zêna. A matìn dòppo 
me són inbarcòu pò-u Perù. Quànti ànni l’é pasòu! Ma Zêna e Ciàssa De 
Feræ són de lóngo into mæ cheu...». Coscì m’à scrîto ’n amîgo emigròu 
in Perù do 1919. Ò pensòu de mandâghe quàrche fotografîa de ciàssa De 
Feræ, de vêi e d’ancheu. Són træ ò quàttro fotografîe de ciàssa De Feræ da 
nòstra zoventù: ’na ciàssa De Feræ fòscia mêno bèlla de quélla d’ancheu, 
ma de segûo mêno pìnn-a de tràfego. E into amiâ e fotografîe, mi ascì són 
stæto pigiòu da-i aregòrdi. A ciàssa a m’é vegnûa incóntra, inta memöia, 
tra e fàcce e-e cöse da mæ zoventù; a ciàssa co-o “27” ch’o fâva capolìnia 
in fàccia a-o “Zolêxi”, e, dónde òua se fèrma i òutobi, i prìmmi «tascì»; 
a ciàssa co-a riónda di tranvài dónde òua gh’é a fontànn-a, a ciàssa co-o 
capolìnia di tranvaiétti a cavàlli derê a-o monuménto do Garibàldi, a ciàssa 
co-i pelandroìn co-e ghétte ciæe e capéllo de pàggia, in fàccia a-o Cafè 
do Tiâtro pe védde pasâ e bèlle scignôe, a ciàssa co-i studénti despetenæ, 
ezuberànti, bordelànti de lóngo lèsti a votâse a quàrche càoza nòbile. A 
l’é a ciàssa chò-u mæ amîgo o s’aregòrda perché a l’êa, e a l’é, o cheu da 
çitæ. A l’êa coscì bèlla, coscì ìntima, ciàssa De Feræ de néutte, inta lûxe 
smòrta di pöchi fanæ d’alôa... A penónbra a sfumâva o Palàçio da Bórsa 
e a l’apanâva a filla de palàççi da Stràdda XX Seténbre; o ciæo de lùnn-a 
fèrmo, in sciô canpanìn de Sànt’Anbrêuxo, in sciô téito do «Decimonöno», 
in sciô cornixón de l’Académia. In inbriægo o se pösava arenbòu a ’na 
miâgia e o ratelâva co-a sò ónbra. A lûxe de l’àrba a vegnîva sciù adâxo 
da Pónte Pìlla, sciù pi-â Stràdda XX Seténbre, o çê o s’ascciaîva in sciô 
Pónte Monumentâle. Ma gh’êa de néutte ciù vivâci: quélle, prezénpio, de 
Carlevâ. O zéuggia gràsso i màscheri trasformâvan a ciàssa inte ’n grànde 
bivàcco de màschere de tùtte e ràzze. E dòppo gh’êa e néutte animæ de 
grénde “Prìmme”. A sciortîa da-o «Càrlo Felìçe» a-e grénde “Prìmme” 
o l’êa ’n spetàcolo. L’êa ’n’ôa de néutte quànde s’arvîvan e pòrte e-e 
prìmme scignôe pìnn-e de gioièlli, a-o bràsso do marîo in marscìnn-a, se 
prezentâvan in sciâ pòrta pe montâ in caròssa ò in outomòbile. O tiâtro 
o l’êa o vêo salòtto da çitæ: e quélli òmmi in marscìnn-a, òrgoliôxi de sò 
dònne pìnn-e de gioièlli e co-a pelìssa, a-a matìn dòppo saiéivan intræ 
inte ’n scàgno a cegâse in sce ’na scrivanîa, pe ’na giornâ d’ativitæ ch’a 
saiæ duâ a-o mànco dozz’ôe.
 ...me són lasciòu pigiâ da-i aregòrdi. Tùtta córpa de ste fotografîe, destinæ 
a ’n amîgo into lontàn Perù. 

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino
Volto di Genova Perduto

Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Mark o poliçiòtto o spâra pe prìmmo

De Feræ comm’a 
l’êa ’na vòtta

La pagina in genovese
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Genova fu anche sede di alcune case 
di produzione nell’epoca del muto e 
la prima di esse nel 1911 fu la San 
Giorgio film, che fece appena in 
tempo a produrre un documentario 
sullo sbarco a Genova delle salme dei 
generali Lamarmora e Montevecchio 
per sparire quasi immediatamente. 
Una considerazione è necessaria sui 
generi cinematografici in voga all’e-
poca. Il documentario, come registra-
zione puntuale di eventi significativi, 
era molto apprezzato poiché a fronte 
di bassi costi di produzione, limitati 
agli operatori e al materiale sensibile, 
interessava sempre il pubblico e lo 
informava su avvenimenti a cui non 
avrebbe potuto altrimenti assistere, 
un esempio sono quelli girati in Liguria 
tra il 1898 e il 1913: “Sulla spiaggia 
di Ventimiglia” (1898), “La spiaggia di 
Albisola” (1906), “La processione di 
Santa Rosalia” (1907) della Pegli film, 
”Uscita degli operai dai cantieri navali 
Ansaldo di Sestri Ponente” (1910) 
conservato all’archivio Ansaldo, “San-
remo pittoresca” (1913), “Varo di una 
nave mercantile a Oneglia”, “Bussana 
distrutta dal terremoto” (1913), “Bus-
sana ricostruita” (1913), “Processione 
di San Giovanni Battista a Oneglia” 
(1913) e “Taglio delle foglie rituali 
a Sanremo” (1913). Poi, nel settore 
cinematografico, come in quello gior-
nalistico, valeva la regola delle tre S 
capaci di attirare sempre l’attenzione: 
sesso, sangue e soldi. Escluso il sesso 
per il quale i tempi non erano ancora 
maturi, sangue e soldi, intesi più come 
miseria che ricchezza, erano al centro 
di molte delle prime pellicole, che 
portavano sullo schermo drammoni 
famigliari e sociali o il mondo della 
malavita di allora, in particolare quella 
parigina degli Apaches, ricca di rego-
lamenti di conti a fil di coltello. Infine 
la comica finale rallegrava l’animo 
degli spettatori e riscuoteva sempre 
un grande successo. Girati in parte 
a Torino e nella nostra città videro la 
luce due film storici del regista Mario 
Caserini : “Garibaldi” (1907) e  “I 
Mille” (1912) con Alberto Capozzi; il 
racconto cinematografico era fatto di 
quadri animati riferiti ad episodi stori-
ci, intervallati da didascalie esplicative. 
Tullio Cicciarelli nel suo “L’industria 
cinematografica a Genova” registra 
la nascita nel 1913 della Genova Film, 
che produsse un film di 1500 metri 
dal titolo “Violenze sociali”, diretto 
da Aurelio Cosimini e interpretato da 
Eugenio Testa, figlio dell’attore Dante 
che avrà il ruolo di Karthalo in “Cabi-
ria”, Enzo Longhi, Gina Lauri Roberti 
e Attilio De Virgiliis. Il torinese Eugenio 
Testa (1892-1957) aveva seguito le 
orme paterne e calcato fin da ragazzo i 
palcoscenici dei teatri come attore dia-

lettale piemontese. Proprio nel 1913 
debuttò nel cinema con “Il cuore non 
invecchia” prodotto dalla Itala film, e 
nello stesso anno lavorò per la Am-
brosio film. L’anno successivo girò “Il 
falco e l’allodola”con Anchise Brizzi, 
e “La serenata della morte” con Lea 
Leggiadri, ambedue diretti da Oreste 
Mentasti e prodotti dalla Iris (o Isis) 
film, che lo scritturò per dirigere e in-
terpretare “Jack l’Apache - I predatori 
della Senna”, film incentrato sul per-
sonaggio del malavitoso parigino con 
la partecipazione di Emilio Graziani e 
Cesare Amerio. A Genova Testa fondò 
nel 1914 una sua casa di produzione, 
la Eugenio Testa & C., che esordì 
con “Gli uomini neri” interpretato 
da  Enzo Longhi e Gina Lauri Roberti, 
e va annoverato come il regista del 
primo film horror italiano intitolato “Il 
mostro di Frankestein”, prodotto nel 
1920 dalla Albertini cinematografica. 
Dal cinema tornò al teatro e in segui-
to si trasferì in Spagna, dove diresse 
compagnie teatrali e partecipò come 
attore ad una decina di film. Tornò a 
Torino nel 1956, l’anno prima della sua 
scomparsa. Il 1913 segnò la nascita 
a Sanremo della casa di produzione 
A.C.N. (Artistic Cinema Negatives), 
che assunse il regista Oreste Mentasti 
per realizzare alcuni documentari 
su avvenimenti locali e illustrare le 
bellezze naturali della cittadina delle 
palme. Il regista, commediografo e 
giornalista era nato a Torino nel 1859 
e agli inizi della sua vita artistica aveva 
diretto una rivista satirica e scritto 
alcune commedie dialettali. Nel 1907 
fu assunto a Torino dalla neonata 
Carlo Rossi & C., divenuta ben presto 
la Itala film, e da quel momento, sotto 
la guida di Giovanni Pastrone, iniziò la 
sua carriera di regista cinematografico, 
suggellata quello stesso anno dal suo 
primo film “La maschera di ferro”, che 
riscosse un notevole successo interna-
zionale, a cui seguirono “Sacrificata!” 
(1910), “Cleo e Filete” (1911) e “Triste 

fascino” (1911). Lasciata la Itala film 
passò nel 1912 alla Savoia film per 
la quale girò “Erodiade” (1912) e “Il 
cadavere vivente” (1913). Collaborò 
con l’Iris film di Genova e nel 1913 
con l’A.C.N., a cui accennato in prece-
denza, casa per la quale diresse anche 
alcune comiche con i personaggi di 
Paolino e Frugolino (“Frugolino poli-
ziotto dilettante”, “Paolino è timido”, 
“Paolino donnaiuolo”, “Paolino ha 
freddo”, “Paolino ai bagni di mare”, 
“Paolino diventa un eroe”) e quattro 
film del genere drammatico tanto in 
voga in quel periodo e dei quali, alla 
luce delle pellicole realizzate in prece-
denza, era considerato uno specialista: 
“Un dramma sulla costa Azzurra” con 
Linda Schwarz e Paolo Azzurri, “Gian-
ni, lo sciancato” con Paolo Azzurri, 
“L'ultimo dovere” e “Per amore” con 
Anna Maria Ronchi. Nel 1917 diresse 
per la Talia film di Milano “Battaglie 
della vita”, poi si trasferì in Argentina, 
dove è considerato uno dei capostipiti 
di quella cinematografia. Il 1913 fu un 
anno di intensa attività cinematografi-
ca nella nostra città, infatti la torinese 
Gloria film decise di girare nella zona 
del Lido di Albaro gli esterni del film 
“Florette e Patapon”, soggetto tratto 
dalla commedia scritta dai francesi 
Hennequin e Weber, e sviluppata at-
torno a un viaggio per affari dei due 
protagonisti e soci,  diretta da  Mario 
Caserini e interpretata tra gli altri da 
Gentile Miotti  nella parte di Florette, 
Vittorio Rossi Pianelli in quella di Pata-
pon e altri dieci attori tra cui Camillo 
De Riso e Maria Gasperini, moglie di 
Caserini. La Ambrosio Film di Torino 
girò in porto a molo Giano le riprese 
in esterni di “Robinet marinaio” di 
Giovanni Vitrotti, un episodio della 
serie di comiche incentrate sull’omo-
nimo personaggio interpretato da 
Marcel Fabre, pseudonimo di Marcelo 
Fernandez Peréz attore, regista e 
sceneggiatore spagnolo, che per non 
passare inosservato si spostava alla 
guida di una lunga macchina da corsa 
gialla, soprannominata “La Banana” 
(nella foto l’attore in “Robinet chauf-
feur miope”, S. A. Ambrosio, 1914). 
L’anno successivo la Genova film di via 
Fieschi 2 iniziò la lavorazione del giallo 
“Il mistero della casa di dirimpetto” di 
Anchise Brizzi con Valeria Vallarengo, 
Luigi Clara, e Umberto Comite, men-
tre la Giano film di piazza Pollaiuoli, 
mise in programma addirittura tre pel-
licole con soggetto e regia di Yambo, 
pseudonimo di Enrico Novelli: “Il più 
grande amore” con Ermete Novelli e 
Giulietta De Riso; “Addio felicità”, e 
“La bambola di Mimma” con Edna 
Novelli, Flora d’Alceno, Luigi Lamber-
tenghi e Giuseppe Ciabattini. 

Fulvio Majocco

Genova ai primordi 
della cinematografia

Dagli studi fotografici alle sale di proiezione di film (seconda parte)

Il Servo di Dio Nicolò Daste nasce a San 
Pier d’Arena in via San Cristoforo il 2 
marzo 1820. Figlio di Giovanni Battista 
Daste e Giulia Parodi, sampierdarenesi, 
è battezzato il giorno stesso della sua 
nascita in Santa Maria della Cella. In 
quei tempi non era facile studiare an-
che perché non c’erano insegnanti e 
soprattutto mancavano gli insegnanti 
di religione. Così Nicolò impara non 
solo a leggere e scrivere dalla mamma 
ma sempre con lei scopre anche la 
sua vocazione per la religione. La vita 
però spesso costringe a fare scelte 
diverse dalla propria vocazione: il suo 
destino è quello di portare avanti la 
falegnameria di famiglia. Nicolò però 
non vuole rinunciare al suo sogno 
di diventare sacerdote, così mentre 
lavora, studia le materie religiose 
con l’aiuto di due sacerdoti: don 
Galliano e don Ansaldo. Purtroppo, 
quando ha appena compiuto quin-
dici anni perde il padre e dopo poco 
tempo anche la mamma muore e 
lo zio, subentrato nella conduzione 
dell’attività famigliare, gli proibisce 
di studiare. Ma quando un sogno ha 
radici nell’anima, difficilmente muore. 
Ecco che Nicolò non potendo studiare 
non solo intensifica la sua vita di fede, 
ma moltiplica le opere di carità, alle 
quali già si dedicava. Sono venticinque 
anni di duro lavoro sostenuti da quel 
sogno che non vuole morire, finché a 
quarant’anni decide di seguire la sua 
strada: lascia due lettere, una allo zio 
e una al fratello e parte. Nicolò non 
sa dove andare ma sa bene quello che 
vuole: diventare sacerdote. 
Così cambiano i luoghi e la destinazio-
ne: prima Voltri, poi Masone, infine la 
Certosa di Rivarolo. Qui pensa di esse-
re finalmente arrivato perché il parroco 
gli promette che gli avrebbe impartito 
le lezioni necessarie per poter prende-
re finalmente i voti. Invece ancora una 
volta deve dimenticare il sogno per 
mettersi a lavorare: gli viene assegnato 
il compito di sovraintendere ai lavori di 
restauro della chiesa e della canonica e 
tempo per studiare ce n’è veramente 
poco. Così nel 1863 ritorna a Geno-
va spera di raggiungere il suo scopo 

San Pier d’Arena 
terra madre di Santi 

presso la chiesa di San Pancrazio dove 
per poter studiare fa l’inserviente, ma 
anche questa speranza si rivela vana: 
dopo poco più di un anno si trasferisce 
a Multedo di Pegli. Qui finalmente 
può studiare e il 24 giugno 1866 a 
quarantasei anni è ordinato sacerdote. 
Il sogno è diventato realtà, insieme alla 
possibilità da sempre cercata, di occu-
parsi di chiunque avesse bisogno. Ma 
quando i sogni nascono nell’anima, 
difficilmente rimangono soli. 
Così sulle strade di San Pier d’Arena, 
il sogno di Nicolò incontra quello di 
Apollonia Dellepiane che con l’ap-
poggio della Superiora delle Madri 
Pie Franzoniane ha aperto una casa 
per accogliere bambine e ragazze 
bisognose. Nicolò riceve dalla Madre 
Superiora l’incarico di assumersi la 
responsabilità dell’Opera appena 
iniziata, e diventa subito un padre 
per le orfanelle. Un padre che non si 
risparmia alcuna fatica né alcuna umi-
liazione facendosi anche mendicante 
per amore. E quando il numero delle 
orfanelle diventa sempre più grande e 
quando tante di loro esprimono il de-
siderio di consacrarsi alla vita religiosa, 
don Nicolò comprende che è venuto 
il momento di dare vita ad una nuova 
famiglia religiosa: la Congregazione  
delle Figlie della Divina Provvidenza, 
chiamate dalla gente semplicemen-
te  “Suore di Don Daste”. Gli anni 
passano e Don Nicolò consumato 
dal lavoro e dall’amore si spegne il 
7 febbraio 1899  a settantanove 
anni. Tutta San Pier d’Arena piange 
la sua morte, oltre seimila persone 
lo accompagnano al Cimitero della 
Castagna Dal 20 maggio 1965 i suoi 
resti mortali riposano nella nuova 
Cappella della Casa da lui fondata. La 
fama della santità di questo figlio di 
San Pier d’Arena conosciuto da tutti 
semplicemente come “prae” Nicolò, 
è andata crescendo tanto che è stata 
avviata la causa di beatificazione e il 26 
di questo mese di ottobre i documenti 
sono arrivati a Roma al Dicastero per 
le cause dei Santi. 

Carla Gari

Don Daste: avviata la causa di beatificazione

Carissimi affezionati lettori del Gazzettino Sampierdarenese, non passa giorno che io non riceva manifestazioni di simpatia 
da parte di chi ha imparato a conoscermi attraverso le pagine del nostro giornale e da chi ha letto i miei libri. Ricordo 
con tenerezza quando ho iniziato a pensare di condividere i miei ricordi di bambina e di adolescente e di raccoglierli in 
un volumetto. Poi gli episodi che tornavano alla mente aumentavano e alla fine sono arrivata a riempire una collana di 
libri! Posso assicurarvi che non ho lavorato di fantasia. Si tratta di brevi racconti che narrano episodi che veramente ho 
vissuto. Molti lettori mi riportano le loro impressioni e prevale lo stupore per il ventaglio di sentimenti che le descrizioni 
delle mie avventure suscitano. Alcune pagine sono commoventi, altre decisamente più tristi di altre ma poi, come capita 
nella vita di tutti, basta voltare la pagina per lasciarsi andare ad un sorriso o ad una risata. Ognuno di noi ha avuto modo 
di vivere il tempo della fanciullezza e dell'adolescenza, periodi di grande fermento ma anche di grandi speranze. I miei 
anni da collegiale non sono stati tanto diversi da quelli di chiunque altro, io ho forse l'attitudine a rendere ogni giorno 
speciale, un atteggiamento che ho mantenuto e che porto avanti anche ora anche se il tempo delle marachelle è finito 
da un pezzo. Mi piace sempre cogliere l'aspetto positivo del quotidiano, afferrare un'emozione, elaborarla e farla vivere 
per sempre nelle pagine di un libro. Invito chi non l'avesse ancora fatto ad acquistare uno o più copie della collana dal 
titolo: Chi...Io? Lucci! Volete sapere dove trovarli? Per voi, lettori del Gazzettino Sampierdarenese, i miei libri sono in 
vendita a quattro euro l'uno in questi punti vendita da Stefano, edicola del Terminal Traghetti, e da Simona edicola il 
Giornale della Lanterna in via Cantore 133 r.

Un abbraccio sincero da Lucci Oxilia, scrittrice sampierdarenese
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Tutto è nato in via G.B. Monti, dove 
la famiglia Mantero apre tanti anni fa 
un panificio-pasticceria. Poi il trasferi-
mento in via Cantore, sotto i portici. 
Da molto tempo, precisamente dal 
1972, la pasticceria Mantero è il tem-
pio della dolcezza e della decorazione. 
Alla guida dell'azienda oggi c'è la 
dinamica Stefania Mantero che ha vo-
luto festeggiare in grande stile i primi 
cinquant'anni della pasticceria di fami-
glia. Un evento che ha coinvolto tutta 
la comunità sampierdarenese. Il tutto 
si è svolto al Teatro Modena, splendido 
gioiello ottocentesco, voluto e finan-

ziato dai maggiori esponenti della 
borghesia industriale e mercantile di 
quel tempo, un simbolo degli antichi 
splendori e un sito a cui tutti i sampier-
darenesi sono molto affezionati. E così 
lo scorso 9 ottobre il teatro era pieno 
in ogni ordine di posti e il pubblico si 
è stretto intorno alla famiglia Mante-
ro e allo staff per complimentarsi e 
festeggiare il mezzo secolo di attività. 
Un pomeriggio piacevole, all'insegna 
della gratitudine di Stefania Mantero 
nei confronti dei suoi collaboratori e di 
tutti i presenti. La vivace conduzione di 
Wilma Arthemalle ha sapientemente 

La festa per i cinquant'anni 
della Pasticceria Mantero

Lo scorso 9 ottobre al Teatro Modena

cucito tra loro i vari momenti di spet-
tacolo. I Zena Singers hanno proposto 
un viaggio all'interno della musica dei 
cantautori genovesi fornendo versioni 
riarrangiate e precedute da interventi 
comici a cura di un gruppo di attori 
che hanno strappato più di qualche 
risata al pubblico in sala. Eleganti 
ballerine della scuola Spazio Danza 
si sono esibite in un poetico numero 
di danza classica. Ma il momento 
più toccante è giunto verso la fine, 
quando è salito sul palco Stefano 
Mantero, il padre di Stefania che an-
cora oggi supervisiona la produzione. 
Scroscianti applausi per lui. Grande 
commozione anche quando è stato 
rivolto un pensiero alla signora Anna 
Maria, moglie del signor Mantero, 
scomparsa improvvisamente quattro 
anni fa. Sicuramente da qualche parte 
sul palco c'era anche lei.

Marilena Vanni

Stefano e Stefania Mantero sul palco del Modena (foto di Fulvio Cappanera)

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista au-
torevole Nature Medicine ha messo in evidenza 
come le persone guarite dal Covid 19, soprattutto 
se anziane, hanno una probabilità maggiore di 
avere sintomi neurologici, anche gravi, a lungo 
termine, rispetto a chi non ha mai contratto la 
malattia. Si è visto che nella fase post-acuta, i 
pazienti con Covid 19, hanno avuto un aumentato 
rischio di comparsa di sintomi neurologici, inclusi 
disturbi cerebrovascolari, disturbi cognitivi e della 
memoria, disturbi del sistema nervoso periferico, disturbi extrapiramidali 
e del movimento, disturbi muscolo-scheletrici. In particolare, i casi Covid 
hanno avuto il 77% in più di probabilità di sviluppare turbe della memoria, 
il 126% di perdita del gusto, il 67% di avere problemi del sonno e il 50% di 
avere problemi cerebrovascolari (ictus, ischemie, trombosi venose cerebrali). 
Sorprendente il dato che attesta che tra chi si è fatto la malattia, si registrano 
due casi in più di malattia di Alzheimer ogni mille pazienti rispetto ai controlli 
mai infettati. Complessivamente i ricercatori affermano che i pazienti con 
Covid 19 hanno un rischio aumentato del 47% di sviluppare una patologia 
neurologica nell’anno successivo all’infezione, anche coloro che non sono 
stati ricoverati e non hanno contratto la malattia in modo grave.

Fabrizio Gallino

Esistono diversi metodi per la prenotazione del vaccino anti Covid:  
- http://prenotovaccino.regione.liguria.it
- Numero verde 800 938 818
- Sportelli Polifunzionali (Cup) che effettuano servizio prenotazione
- Farmacie che effettuano servizio Cup
Alcune farmacie di San Pier d’Arena hanno partecipato alla campagna vaccinale presso la Croce d’Oro e sono: la 
Farmacia Croce d’Oro, la Farmacia Operaia Fiumara, la Farmacia Bassano e la farmacia Modena. La farmacia Bas-
sano esegue le vaccinazioni alla Pubblica Assistenza di via della Cella tutti i venerdì. Martina Perasso della Farmacia 
Bassano ci ha detto: “Abbiamo anche organizzato open day e ci siamo sempre mossi a seconda delle richieste dei 
nostri clienti. Quindi se uno vuole fare il vaccino con la farmacia Bassano deve sfruttare i canali di prenotazione 
per essere vaccinato il venerdì di ogni settimana. Il giorno prenotato si dovrà recare alla Croce d’Oro di San Pier 
d’Arena dove troverà medici competenti e i dottori della farmacia Bassano ad organizzare le varie sedute e, come 
in farmacia, sarà accolto in un ambiente familiare, competente e organizzato”.

S.D.

I vaccini alla Croce d'Oro
con la Farmacia Bassano

Tutti i venerdì di ogni settimana

Sequele neurologiche 
a causa del Covid 19

Il parere del medico
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Chiedete alla psicologa

La letteratura sulla resilienza presenta 
una grande eterogeneità, anche nella 
sua definizione: alcuni la considerano 
un processo, altri un tratto di perso-
nalità, alcuni parlano di resilienza solo 
in presenza di un trauma, altri come 
risorsa anche per gli stress quotidiani. 
Riassumendo, in ambito scientifico la 
resilienza è la capacità di un sistema di 
ripristinare la sua condizione di equili-
brio dopo un evento esterno dannoso.
In psicologia, la resilienza è sinonimo 
della capacità di affrontare i traumi 
della vita, di superarli e di uscirne 
rinforzati e addirittura trasformati po-
sitivamente. “Resilienza è la capacità 
di superare le avversità e continuare a 
rimanere in piedi” (Cyrlunik, 2005). È 
qualcosa di più rispetto a una semplice 
sopravvivenza nonostante i danni, 
perché contribuisce all’uso di risorse 
messe in campo, anche inaspetta-
tamente, per far fronte a situazioni 
avverse. Abbiamo iniziato a familiariz-
zare con il termine resilienza dai primi 
mesi del 2021, quando è stato stilato 
dal Governo il documento (PNRR) che 
indicava le modalità di impiego dei 
fondi europei, per guidare la ripresa 

economica del nostro Paese. Questo 
Piano di Ripresa e Resilienza attribuiva 
un valore particolare all’impegno dei 
singoli cittadini, delle amministrazioni, 
degli enti pubblici e delle imprese, 
nell’affrontare con un atteggiamento 
propositivo e proattivo la ricostruzio-
ne di un tessuto economico-sociale 
più solido rispetto al passato. Alcune 
ricerche in ambito psicosociale, già da-
gli anni ’90, considerano la resilienza 
una concomitanza di caratteristiche 
fisiologiche e di fattori di personalità, 
che consentono all’individuo di su-
perare le avversità. Partendo da una 
panoramica delle diverse definizioni di 
resilienza, gli studiosi hanno dibattuto 
a lungo sulla sua natura, come tratto 
o come processo. Alla fine hanno con-
cordato che è possibile pensare a una 
doppia natura della resilienza, vista 
sia come tratto e stato di personalità, 
sia come il processo attraverso il quale 
lo stato di resilienza viene raggiunto.
Il neuropsichiatra francese Cyrulnik, 
alla fine degli anni ’90, ha elaborato la 
teoria della plasticità psichica, secon-
do la quale una delle caratteristiche 
principali della persona resiliente è la 
capacità di trarre un insegnamento 
da un evento traumatico, che può, 
quindi, trasformarsi in spinta verso 
il cambiamento anziché rimanere un 
fattore negativo. Occorre modificare lo 
sguardo con cui si leggono i fenomeni 
e superare il processo di analisi lineare 
di causa ed effetto. Un esempio di 
quanto affermato, ci arriva dalla cro-
naca italiana. Niccolò Maurizi, medico 
ricercatore di Cardiologia, all’età di 
sedici anni ha avuto un infarto durante 
una vacanza estiva. Nella località di 
villeggiatura non c’era un ospeda-
le, solo una postazione di guardia 

medica con pochi mezzi diagnostici. 
Stava uscendo dal presidio sanitario, 
quando per un forte dolore al petto 
è stato dirottato verso l’ospedale di-
stante dalla località, ma dotato delle 
attrezzature adeguate a fornire una 
risposta immediata alla sua condizione 
clinica. Quell’esperienza gli è servita 
per realizzare un progetto: costruire 
un elettrocardiografo portatile per 
smartphone, che registri l’elettrocar-
diogramma da condividere in tempo 
reale con un medico cardiologo. Il 15 
ottobre si è tenuto a Palazzo Ducale 
un convegno sul tema della Resi-
lienza, ultimo evento della Giornata 
nazionale della Psicologia 2022 in 
Liguria, durante il quale sono emersi 
dati significativi sulla salute dei liguri.
Affrontando lo stretto legame tra 
la resilienza e la famiglia, è stato 
riscontrato che contesti familiari e 
sociali adeguati possono promuovere 
la resilienza degli anziani. Per reagire 
positivamente a uno stress, per esal-
tare le capacità residue e attivare la 
resilienza, le persone di età avanzata 
hanno bisogno di non essere soli. 
Avere accanto figure affettivamente 
significative (un parente, un amico, 
uno psicologo, un operatore assisten-
ziale o una comunità associativa) aiuta 
a combattere la solitudine e a riempire 
di senso le giornate. Questo atteggia-
mento aumenta la fiducia in se stessi 
e favorisce una visione positiva del 
futuro, rendendo evidenti gli effetti 
sulla salute e sul benessere psicofisi-
co. Essere ottimisti e capaci di nutrire 
la speranza aiuta a mantenere più 
lucidità per risolvere le problematiche 
che si presentano nella vita.

Fiorella D'Anna

Le lettere alla psicologa vanno spedite all’indirizzo di posta 
elettronica: studio@dannapsicologa.it
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito della dottoressa 
Fiorella D’Anna: www.dannapsicologa.it

Che cosa è la resilienza?

Grande partecipazione dei clienti della farmacia Bassano e della farmacia 
Italiani che hanno acquistato beni di prima necessità legati all’infanzia per il 
Service "Ed io, avrò cura di te" proposto dal Lions Club Sampierdarena attivo 
in tutto il mese di ottobre. Ecco le foto dei prodotti consegnati al Centro 
d'Aiuto Parrocchiale delle chiese di Santa Maria della Cella e delle Grazie.

Ed io, avrò cura di te
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LANDA GRASSI 
in MAJOCCO

A nove 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 – 19/11/2022

CARLO MANTERO

A dieci 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 – 7/10/2022

LUIGI CANTATORE

Sono passati tredici 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 - 26/11/2022

Fa specie dover parlare al passato di 
Fiorenzo Toso, il più grande linguista 
italiano nel campo della dialettologia 
ligure. Ci teneva a sottolinearlo: il 
zenéize è una lingua (nella quale 
scrisse anche tre raccolte di pregnanti 
poesie). 
Un improvviso, inesorabile male lo ha 
vinto il 24 settembre 2022 ad appena 
sessant’anni. La sua incessante attivi-
tà di ricerca non fu mai confinata ai 
templi del sapere: si declinò costan-
temente anche in intelligenti attività 
divulgative. Si coglie nelle sue opere 
un infinito desiderio di riannodare i 
tanti invisibili fili che nei secoli hanno 
legato la storia di Genova - e della 
sua lingua - a mille altre storie in giro 
per il mondo, dall’Alto Medioevo a 
oggi. I titoli dei suoi libri sono le in-
segne di altrettante tappe di questo 
affascinante viaggio nella cultura: 
dal ‘Vocabolario delle parlate liguri’ 
(1985) al ‘Piccolo dizionario etimolo-
gico ligure’ (2015). Gli ultimi due, del 
2020, condensano in sé i temi che per 

tanti anni egli aveva coltivato: ‘Mon-
do grande. Rotte interlinguistiche e 
presenze comunitarie del genovese 
d'Oltremare. Dal Mediterraneo al Mar 
Nero, dall'Atlantico al Pacifico’ e ‘Gian 
Giacomo Cavalli, Ra cittara zeneize. 
Poesie scelte’. Resteranno memorabili 
anche per i non ‘addetti ai lavori’ le 
sue ricerche sulle tracce linguistiche 
genovesi d’Oltreoceano, specie in 
Sudamerica, ancora vive in comunità 
di discendenti di migranti liguri, che 
furono i pionieri italiani in questa 
avventura, già prima del XIX secolo: 
in Uruguay, Perù, Cile. E soprattutto 
in Argentina, dove gli Xenéizes, abi-
tanti de La Boca, quartiere marittimo 
di Buenos Aires, influenzarono con il 
loro idioma gerghi come il lunfardo, 
immortalato nelle letras de tango, 
piene di genovesismi, che il professor 
Toso seppe scovare e studiare uno a 
uno come un consumato entomologo. 
E, allo stesso modo, sono fondamen-
tali i suoi studi sulle isole linguistiche 
nel Mediterraneo e sugli idiomi liguri 
coloniali ancora esistenti fuori di 
Liguria, in particolare sul tabarchino 
a Carloforte. E sulle isole linguistiche 
‘figun’ esistenti sino al XX secolo in 
Provenza. O sulla lingua nazionale mo-
negasca. A seguire le orme di Fiorenzo 
Toso, la storia della lingua genovese in 
questi svariati contesti, che egli seppe 
magistralmente esplorare, è una lunga 
avventura che ci conduce lontano, nel-
lo spazio e nel tempo, in luoghi quasi 
mitici, come le antiche città di Pera a 
Istanbul o Caffa in Crimea, l’isola di 
Chio, Tunisi o Gibilterra (nel cui gergo 
llanito residuano vari genovesismi). 

Fiorenzo Toso: una vita 
per la lingua genovese

La scomparsa di un grande intellettuale

Negli anni il professor Toso aveva 
anche realizzato efficaci attività espo-
sitive, che hanno aiutato un più vasto 
pubblico a familiarizzarsi con tali temi, 
in genere negletti dai media. Come le 
belle mostre ‘Un’atra Zenoa ghe fan – 
La presenza ligure nel Mediterraneo’ 
(2004) e ‘Il genovese: storia di una 
lingua’, organizzata all’Archivio di 
Stato di Genova (2017).
Che il genovese sia una lingua e non 
un mero ‘dialetto’ il professor Toso lo 
dimostrò analizzandone il costante 
uso scritto dal Medioevo a oggi nei più 
vari contesti, da quelli giuridici a quelli 
diplomatici. Soprattutto nei testi lette-
rari: ce lo insegna la sua monumentale 
antologia La letteratura ligure in ge-
novese e nei dialetti locali, che spazia 
dal primo brano in genovese del 1190 
(il Contrasto con la donna genovese 
del trovatore provenzale Raimbaut 
de Vaqueiras) sino a oggi. Una lunga 
serie di autori ingiustamente igno-
rati: dal ‘capostipite’, il duecentesco 
Anonimo Genovese, ai suoi epigoni, 
presenti in ognuno degli otto secoli 
della storia letteraria zenéize, come 
Foglietta, Cigala, Cavalli, De Franchi, 
Piaggio, Pedevilla, Bacigalupo, Firpo. 
Un fenomeno culturale pressoché 
unico per durata e costanza tra le aree 
regionali italiane. 
Il mondo della cultura internazionale 
perde una grande anima. I Liguri devo-
no essere grati alla memoria di questo 
strenuo studioso, che con le sue opere 
li ammonirà sempre a comprendere le 
proprie radici storiche e culturali.

Marco Bonetti

Al nostro Gazzettino Fiorenzo Toso fece un grande omaggio nel 2021, quan-
do pubblicò la sua traduzione in genovese del racconto di Stefano D’Oria 
‘La speranza del gatto rosso dalla coda mozzata’ di seguito alla trattazione 
di Marco Bonetti ‘Genovese e monegasco: due tradizioni a confronto’ nel 
volume degli Atti del XVI Colloquio Internazionale del 2019 dell’Accademia 
delle Lingue Dialettali di Monaco (www.ald-monaco.org/actualites/54). Il 
‘gatto rosso’ è così presentato: ‘Per illustrare le differenze tra genovese 
e monegasco odierni, ecco un testo tradotto dall'italiano in queste due 
lingue. Nell’atmosfera ansiogena dei ‘lockdown’ da Covid-19, Stefano 
D'Oria, caporedattore del Gazzettino Sampierdarenese, ha pubblicato nel 
numero di marzo 2020 questo breve racconto filosofico pieno di speranza 
per i tempi presenti e futuri (…). Il testo originale in italiano è seguito dalle 
sue traduzioni in genovese, monegasco e francese’. 
Ecco, di seguito, il testo del professor Toso, redatto in una grafia un po’ 
diversa da quella seguita dal nostro Gazzettino.
È il nostro commosso ricordo di questo grande studioso che ci ha prema-
turamente lasciato. 

La Redazione

L’é ciù de dex’anni che staggo inte sta cà. Squæxi tutte e seie m’avanso 
da-o barcon pe ammiâ cöse gh’é inta stradda. Pe-o ciù veddo de machine 
che passan leste pe anâ in çittæ, de dònne che van avanti e inderê co-i 
seu chen, de persoñe che discoran e atre che s’avian bevuo quarche bira 
e che fan un stissin de bordello. Tutte e seie veddo o gatto rosso co-a coa 
taggiâ ch’o l’é pe quello ch’ò capio da pe coscì, o veo patron da via. O 
se ne va de sa e de là bello paxe, co-a seguessa di gren cappi, tramezo 
a-e machine parchezzæ. Da unna settemaña in sa e pöco ciù, inte urtime 
seie no veddo passâ ciù nisciun: ni machine e ni dònne che pòrtan in gïo 
o can, ni figgioami desandiæ e ni imbriæghi co-e gambe sciarræ che çer-
can a stradda de cà. O veddo solo lê, o gatto rosso co-a coa taggiâ. O se 
mescia delongo co-a sò corpoatua stagna tra e machine che son lì ferme 
da un muggio de giorni. O s’ammia in gïo con quell’äia de lascimestâ ch’o 
l’à delongo. De vòtte, into scilençio da stradda, o tïa sciù i euggi e o me 
vedde che son da-o barcon. Co-i euggi o me parla e o me dixe: “Bello fræ 
cao, n’aggi poia, che passià tutto e saià torna tutto comme l’ea avanti. 
Saiemo torna noiatri comme semmo. Mi saiò delongo chì che passo a mæ 
vitta coegou sott’a-e machine e aviou à scorrî i foestê de da-a stradda e ti 
ti saiæ torna l’òmmo che t’ëi, co-o tò dafâ, i teu gii de feua, i teu incontri, 
co-e teu stöie de tutti i giorni”. Veddo ch’o marcia via lento, ma, apreuvo 
a-i seu euggi son torna co-a çigaa in sciâ ramma, ammio torna e cöse con 
un pittin ciù d’allegria e m’appenso che a vitta de chì a un pittin a saià 
torna quella ch’emmo delongo visciuo o gatto rosso co-a coa taggiâ e mi. 

Fiorenzo Toso

Quello ch’o fa speâ o gatto 
rosso co-a coa taggiâ

Sabato 15 ottobre all’Istituto Don 
Bosco si è tenuto il Convegno degli ex 
allievi. È stata questa un’occasione di 
incontro, dopo il periodo pandemico, 
per tutti coloro che avendo trascorso 
tutto o in parte il proprio percorso di 
studi all’interno della comunità sale-
siana, avevano il desiderio di parteci-
pare a un momento di “comunità” in 
cui ribadire l’importanza e la valenza 
dello spirito degli insegnamenti rice-
vuti, rivolti costantemente al progresso 
della società e alla trasmissione dei 
valori utili alla crescita dell’individuo. 
Come ricordato dal direttore don 
Sergio Pellini un ex allievo è colui che 
vuole restituire il bene ricevuto colla-
borando in molteplici modi all’Opera 
intrapresa da Don Bosco. 
Dopo i saluti di benvenuto da parte 
dei presenti, tra i quali i responsabili 
nazionale e locale degli ex allievi e 
l’assessore ai trasporti Campora in rap-
presentanza del Sindaco, i partecipanti 
sono stati intrattenuti da un interes-
sante excursus storico sulla storia di 
San Pier d’Arena. A seguire l’atten-
zione dell’assemblea è stata catturata 
dall’intervento del professor Giovanni 
Maria Flick che, anche lui ex allievo, 
ha riferito di quanto la frequenza del 
Don Bosco abbia inciso fortemente 
sulla sua formazione professionale ma 
soprattutto umana trasmettendogli 
valori che lo hanno accompagnato per 
tutta la vita. Ha sottolineato come il 

valore della solidarietà accompagnato 
da una sana allegria, fondamento 
della vita in comune e una concreta 
fiducia nei giovani possano aiutarci a 
contrastare la logica, dilagante nella 
nostra società, del progresso volto 
esclusivamente al profitto.   
Durante la giornata di incontro all’i-
stituto Don Bosco è stata celebrata 
anche la ricorrenza dei 150 anni di 
presenza dell’Opera salesiana a San 
Pier d'Arena, presenza che ha signifi-
cato molto per l’inserimento scolastico 
dei ragazzi e la loro formazione pro-
fessionale: opera che continua ancora 
oggi aiutando i giovani nel critico 
passaggio dalla scuola al mondo del 
lavoro. Al termine della mattinata, 
dopo la Santa Messa celebrata da don 
Matteo Conte, gli intervenuti si sono 
radunati in via Rolando, per una foto 
ricordo della giornata e per la benedi-
zione della facciata del Tempietto, di 
recente restaurata grazie all’intervento 
della Compagnia San Paolo e alla 
supervisione dell’architetto Giovanni 
Battista Varese. 
Questa costruzione era un tempo 
parte di una struttura cimiteriale, 
probabilmente sorta nel Seicento 
quando in occasione di ripetute epi-
demie divenne impossibile continuare 
nell’usanza della sepoltura all’interno 
delle chiese e si preferì adibire a tale 
scopo spazi esterni e più ampi. 
Nel corso dell’Ottocento, divenuto in-

sufficiente e a causa dell’introduzione 
delle nuove leggi napoleoniche, perse 
la sua funzione cimiteriale e fu acquisi-
to a inizio Novecento, insieme all’area 
circostante, dall’Opera salesiana. 
L’intervento di questo restauro è stato 
finalizzato a ridare al Tempietto la di-
gnità che merita: il pronao insieme alla 
scalinata antistante necessitavano di 
un urgente lavoro di ripristino e pulizia 
versando in stato di notevole degrado.
Altri lavori importanti partiranno a 
breve ed interesseranno il tetto del 
Tempietto stesso andando a sanare 
le tante infiltrazioni che rischiano di 
compromettere l’intero sito. Una volta 
ultimati questi interventi urgenti il de-
siderio espresso da don Sergio, è stato 
quello, in un prossimo futuro e se le 
risorse necessarie saranno reperite, di 
riportare il teatro stesso allo stato ori-
ginario consentendo così il suo utilizzo 
per attività culturali come rappresen-
tazioni teatrali, concerti, conferenze e 
quant’altro per rendere questo spazio 
utile e fruibile per la crescita umana e 
comunitaria del territorio di San Pier 
d’Arena. Siamo ben lieti che anche 
questo angolo prezioso della nostra 
città possa tornare ad essere polo di 
aggregazione culturale e contribuisca 
a far grande e ricco il contesto in cui 
viviamo.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Inaugurato il restauro 
della facciata del Tempietto

Giorno di festa al Don Bosco
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Ricordi

MARIA PARODI PERO

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

GIANNA PEROTTI

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

26/10/2004 – 26/10/2022

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 sedici 
anni dalla sua scomparsa, la cui 
mancanza continua a lasciare un 
vuoto profondo in noi che ogni 
giorno cerchiamo di colmare, 
forti dell’orgoglio di avere avuto 
un padre esemplare.
A mio marito, scrupoloso e pro-
tettivo, sempre attento a non 
farci mai mancare niente.
A te caro Giulio, uomo colto e 
sensibile, a 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 – 31/10/2022

 RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

6/10/1971 – 6/10/2022

Don SANDRO GHIGLIOTTI

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

4/11/2000 – 4/11/2022

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 otto 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 - 3/10/2022

8/9/2020 - 8/9/2022

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. 
A due anni 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

A due anni dalla sua scomparsa 
la ricordano il marito Roberto, il 
figlio Gianluca, la cara Fernanda 
e i parenti tutti.

17/11/2020 - 17/11/2022
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Grazie ai nostri soci e clienti 
che in quest’anno dicile hanno già donato

di prodotti alla comunità.
105 tonnellate

scopri di più su coopseitu.it

Continuano le iniziative a fronte del 
progetto Coop Liguria – Cercamemo-
ria intitolato: “Sei certo di conoscere 
BENE San Pier d’Arena e San Teodo-
ro?”. Lo scorso 14 ottobre la prevista 
escursione in battello nel “canale di 
calma” davanti ai moli della nostra 
San Pier d’Arena ha riscosso un grande 
successo, ben 120 partecipanti! La 
capienza massima della M/N “Neptu-
nus” era di poco superiore, ma ragioni 
di prudenza hanno suggerito di limi-
tare il numero, ragion per cui alcuni 
che desideravano prenotarsi via mail 
hanno dovuto rinunciare. Il percorso 
è stato diverso rispetto a quello del 
giro del porto normale che si effettua 
a beneficio di visitatori e turisti; i par-
tecipanti erano stati informati che ci 
si sarebbe recati in battello dal Porto 
Antico direttamente sino al bacino 
della Lanterna, dal quale sarebbe ini-
ziato il lento scorrere del natante sino 
alla foce del Polcevera, al fine di poter 
ammirare San Pier d’Arena dal mare, 
prospettiva che non molti possono 

dire di aver visto in precedenza. L’in-
tenzione degli organizzatori era quella 
di mostrare da vicino l’attuale area 
portuale che ha preso il posto della 
rinomata “arena” che si stendeva da 
Capo Faro, cioè la Lanterna, sino alla 
foce del Polcevera. È del tutto ovvio 
osservare come una bella spiaggia 
nulla abbia a spartire con moli, ca-
pannoni, altre installazioni portuali, 
ma ciò che oggi è area portuale ha 
significato per intere generazioni 
lavoro, risorse per curare la crescita 
delle proprie famiglie, cooperazione 
tra lavoratori, nascita di innumerevoli 
attività economiche di artigianato, 
ristorazione, carpenteria, lavorazione 
di oli e grassi, materiali edili e molto 
altro. Tutto è accaduto sotto “l’oc-
chio” di santuari come Belvedere e San 
Francesco da Paola, delle fortificazioni, 
delle molte ville edificate a partire dal 
Cinquecento per opera delle maggiori 
e potenti famiglie genovesi. Una storia 
complessa e interessantissima, che i 
“Cercamemoria” provano da anni a 
raccontare nelle sue molte declinazio-
ni, ere, specificità. Lo sguardo dal mare 
ha perciò integrato la visuale d’insieme 
e costituito un ulteriore elemento 
di valutazione per chi ha a cuore la 
nostra storia o desidera conoscerla 
meglio. Interessante è stato notare e 
ricordare come l’attuale “parco della 
Lanterna” fosse sino agli anni ‘20/30 
del ‘900 un’unica grande barriera che 
divideva Genova da San Pier d’Arena, 
collegandosi alle fortificazioni sulle 
colline. Pochi erano a conoscenza del 
fatto che i materiali di risulta degli 
enormi sbancamenti allora effettuati 
si trovano ancora oggi sotto i moli che 
abbiamo visto dal mare, costituendo-

ne la base solida. Vennero usati grandi 
“cassoni” di cemento aperti nel lato 
superiore, riempiti di detriti degli scavi 
e posizionati sul fondo divenendo di 
fatto inamovibili zavorre, poi coperte 
da gettate di cemento che tuttora 
sono il piano dei moli. Della famosis-
sima “arena” già alla fine dell’800 non 
c’era comunque più traccia, essendo 
divenuta una grande pietraia, sia per 
l’erosione marina (non c’era ancora 
la diga foranea..) sia perché i costrut-
tori dei migliori palazzi del centro di 
Genova, tra cui alcuni cosiddetti dei 
“Rolli”, avevano prelevato in grandi 
quantità la finissima sabbia formatasi 
in millenni ad opera degli elementi 
naturali e dei depositi di rii e torrenti. 
Ciò nonostante, diversi stabilimenti 
balneari resistettero sino all’inizio degli 
anni ’30 del ‘900 mentre l’espansione 
urbanistica, sociale, industriale avan-
zava inesorabile. Una bella occasione, 
dunque, per ricordare anche alcune 
fasi storiche vissute da chi ci ha pre-
ceduto e ripensare alle immagini in 
precedenza proiettate nelle conferen-
ze svolte nel programma 2021/2022. 
Questa escursione è stata l’inizio della 
serie 2022/2023, per la quale sono 
previste altre importanti escursioni 
e conferenze, come annunciato in 
occasione della presentazione il 30 
settembre scorso. Gli organizzatori, 
Coop Liguria e Cercamemoria credono 
molto in questo progetto, inserito nel 
programma “memoria in movimento” 
di Coop, e si augurano che sempre 
più persone partecipino ai vari eventi 
per diffondere la conoscenza delle 
meraviglie del nostro territorio.

Pietro Pero

Sottopasso di piazza Montano parte seconda: questo il titolo che si potrebbe 
dare a questo articolo. Imbiancato a spese del Municipio a settembre, imme-
diatamente vandalizzato con altre scritte, era stato ripulito direttamente dal 
Presidente del Municipio con l'aiuto di due consiglieri e un assessore.  Armati 
di pennelli e pittura, per ben due volte il team municipale era intervenuto 
per coprire le scritte realizzate presumibilmente di notte da persone che non 
apprezzano l'ordine e il decoro. Questo l'antefatto che abbiamo riportato 
sullo scorso numero del giornale. Ma c'è una seconda puntata. Grazie ad 
un progetto finanziato dal Municipio Centro Ovest, il 18 ottobre l'artista  
Raffaele Bravaccino ha realizzato un murales con un profondo significato di 
invito alla pace. Anche in questo caso qualche ignoto non ha apprezzato e 
ha deturpato l'opera con delle scritte. Salvo per ora il murales che ritrae lo 
stemma di San Pier d'Arena. Ora, sorvolando su cosa frulli nella mente di 
queste persone che disprezzano il decoro e anche le espressioni artistiche, 
viene  da pensare che ci sia davvero bisogno di un sistema di telecamere che 
tenga la zona controllata. Questo è anche il pensiero di Michele Colnaghi, 
il presidente del Municipio. Ci sarà mai un lieto fine? Ce lo auguriamo.

Marilena Vanni

Sottopasso di piazza Montano: 
la street art non riesce 
a fermare i vandali dei murales

San Pier d'Arena vista dal mare
Continuano le iniziative dei Cercamemoria con Coop Liguria

foto di Francesco Millefiori


