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Una nuova vita
per il Centro Civico Buranello

Intervista al presidente del Municipio Renato Falcidia

Nel numero scorso avevo intitolato 
“L’estate del dopoguerra” ma mi 
chiedevo, scrivendo, se non stavo 
peccando di ottimismo e non avessi 
invece dovuto scrivere “La prima esta-
te di guerra”; la situazione atttuale mi 
fa pensare che la verità sia la seconda 
che ho detto: la guerra non è finita. 
Questo mi porta alla mente pensieri 
diversi... Girare per le strade in questa 
estate di libertà vigilata mi fa pensare 
a Gerusalemme: in quella affascinante 
città si mescolano persone che coi 
loro variegati abbigliamenti ostenta-
no i loro differenti modi di credere o 
non credere in Dio; qui dimostriamo 
quanto crediamo o non crediamo alla 
malattia da come usiamo le mascheri-
ne: chi la tiene sul viso anche se guida 
la macchina da solo, chi la porta legata 
sotto il mento indossandola come un 
bandito del West solo quando entra 
nei negozi e nei bar, chi ce l’ha in tasca 
e non la fa vedere… Io sono del tipo 
due: faccio attenzione ma senza farmi 
attanagliare dalla paura; so bene che 
il virus esiste e gira ma non voglio 
“vivere da malato per morire sano”. 
Rifuggo le spiagge affollate e i luoghi 
della movida ma frequento ristoranti, 
alberghi, eventi culturali e musicali 
all’aperto, da solo e con amici. Anche 
perché, non avendo subito danni eco-
nomici dal lockdown, voglio per quel 
che posso contribuire alla ripartenza 
di chi è rimasto bastonato e chi lavora 
nell’ospitalità e nella cultura lo è stato 
moltissimo. Contribuire nel mio picco-
lo a “far girare l’economia” lo consi-
dero un dovere civico. Poi ogni giorno 
guardo le tabelle dell’andamento del 
contagio, convinto che questo virus 
non sparirà mai più però impareremo 
a conviverci, magari con un valido 
vaccino. In agosto ho avuto contatti, 
come giornalista e come spettatore, 
col Festival Internazionale di Cervo, 
musica e teatro nella splendida piazza 
della chiesa dei Corallini: pur con tutti i 
distanziamenti del caso le serate face-
vano il tutto esaurito, segno che anche 
nelle afose notti della Riviera era forte 
e chiaro il desiderio di uscire di casa, 
incontrare gente, recepire cultura. 
Tutte cose che durante il lockdown 
abbiamo imparato a non dare per 
scontate; cerchiamo di mantenerle e 
godercele con buon senso e saggezza.

Gian Antonio Dall’Aglio

Per alcuni è ancora soltanto uno scatolone colorato posto tra via Buranello e via Daste. Per 
molti è un importante punto di riferimento culturale e sportivo. In tutto questo tempo il 
Centro Civico ha vissuto stagioni più floride, altre più sottotono ma rimane comunque un 
punto di riferimento per diverse associazioni. È stata infatti la sua importanza come fulcro 
culturale e sportivo che ha convinto l'amministrazione a destinare alla sua ristrutturazione 
una parte delle risorse messe a disposizione dal governo centrale con il Bando delle Peri-
ferie, un progetto finalizzato a riqualificare le zone più decentrate di alcune città italiane. 
Oggi il Centro Civico si mostra in una versione più aperta, più luminosa, con l'affaccio 
su via Buranello migliorato con la bonifica di alcuni voltini ferroviari. In questa intervista 
il presidente del Municipio, Renato Falcidia, ci spiega il futuro del nuovo Centro Civico di 
San Pier d'Arena.

Servizio di Marilena Vanni a pag. 5
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A sempiterna memoria Ora è una star internazionale

Fruttuoso periodo di riposo tra luglio 
e agosto nella verdeggiante frescura 
di Coloretta, ridente paesino nella 
vallata di Zeri, che a più d’uno richia-
ma... l’immaginaria Shangri La o un 
reale angolo di Svizzera. L’antica casa 
in pietra, messaci a disposizione dai 
cortesi Luciana e Alberto, già assessore 
nel Consiglio Comunale dell’ampio e 
sparso comune di Zeri, è davvero ac-
cogliente e fresca. Riforniti con gene-
rosità di frutta e verdura del loro orto 
e frutteto, Alberto non ha mancato di 
mettere a disposizione svariati volumi 
sulle vicende della IV Zona Operativa 
Ligure (Spezia, Massa-Carrara e in 
parte Parma) della Lotta di Liberazione 

in Lunigiana, terra che tanto ha dato in 
martiri: uomini e donne (giovanissimi, 
giovani e meno giovani), in coraggio e 
in sangue, per giungere alla sconfitta 
dei Repubblichini e dei Nazisti e ricon-
quistare Libertà e Democrazia per l’Ita-
lia e gli Italiani. Quei volumi hanno un 
valore inestimabile come contributo 
alla grande trama della Storia d’Italia. 
Li ho letti con passione incontrandovi 
anche il commosso ricordo di tanti 
eroici partigiani sampierdarenesi i cui 
nomi sono riproposti, a sempiterna 
memoria, nelle vie di San Pier d’Arena. 
Il nucleo del vero storico è pienamente 
rispettato, anche se, dato il lungo 
tempo intercorso, qualche travisa-
mento potrebbe risultare inevitabile. 
È ciò che capita a figure che, col tra-
scorrere degli anni, si cingono d’un 
alone di leggenda come quella di cui 
intendo qui fornire a grandi linee un 
sommario resoconto. Si tratta dell’e-
roico maggiore inglese (propriamente 
australiano-britannico per formazione, 
non per nascita) Gordon Lett (1910-
1989, nella foto). Nel 1942, nel corso 
della II Guerra Mondiale, venne fatto 
prigioniero in Africa, inviato poi in 
Italia e trasferito in varie città. Da 
ultimo fu internato con altri ufficiali 
Britannici, Neozelandesi e Sudafricani 
– storia quasi sconosciuta al di fuori del 
Pontremolese – nel campo di concen-
tramento n. 29 a Veano di Vigolzone 
(Piacenza), nella Villa Alberoni. Da 

Rompiamo il silenzio
sul Battaglione Internazionale

documenti e pubblicazioni inglesi è 
stata messa in evidenza la storia dei 
cosiddetti “Captains Corageous”, 
ovvero proprio gli ufficiali britannici 
prigionieri di guerra a Veano dopo l’8 
settembre 1943. Tra di essi l’intrepido 
e coraggioso maggiore paracadutista 
Gordon Lett. Il 15 ottobre 1943 non 
perse l’occasione offertagli di fuggi-
re dal campo di concentramento e 
prigionia. Insieme alla rocambolesca 
ricerca d’un luogo sicuro e al tentativo 
di riunirsi all’esercito di appartenen-
za, vagò tra i comuni della vallata di 
Zeri allo scopo di individuare una via 
sicura verso la costa e lì trovar modo 
di raggiungere gli Alleati in Corsica. 
L’impresa si dimostrò ardua e ostica 
più del dovuto per cui la abbandonò 
e, da ex-prigioniero militare, scelse con 
altri suoi commilitoni di aderire alla lot-
ta partigiana. Subito ben accolto dagli 
abitanti per il suo carisma e per le sue 
capacità organizzative, con un’am-
mirevole intuizione a carattere già 
europeista, nel 1945 fonda a Rossano 
il «Battaglione Internazionale». Ne 
fanno parte, oltre a partigiani italiani 
della zona, ex-militari di differenti na-
zionalità così suddivisi: 281 Britannici, 
32 Polacchi, 25 Russi, 15 Americani, 
9 Iugoslavi, 4 Olandesi, 3 Belgi, 2 
Francesi e c’è chi dice altre ancora. Il 
compatto e imprendibile «Battaglione 
Internazionale» è guidato con abilità 
e d’intesa col Comando delle Brigate 
partigiane operanti in zona da questa 
mitica “primula rossa” britannica 
sempre sfuggita ad agguati e rastrella-
menti, alla quale repubblichini e nazisti 
invano danno una caccia spietata e 
senza tregua. Le Brigate Partigiane e 
il Battaglione, che trovarono sempre 
solidarietà e aiuti dagli abitanti dei 
numerosi paesi, il 20 gennaio 1945 
affrontarono il feroce rastrellamento 
delle soverchianti forze nazifasciste 
bene attrezzate e armate. 2500 tra 
gli uomini in campo agli ordini del Co-
mando Partigiano e gli alleati guidati 
dal maggiore Lett; dieci volte superiori 
le brutali forze nazifasciste con 25.000 
uomini bene attrezzati e dotati di ar-
mamenti speciali. Non è un miracolo, 
ma come si legge nell’affascinante e 
dettagliata ricostruzione “La Battaglia 
del Gottero (20 gennaio 1945)” a cura 
di Antonio Giacché, Maria Teresa Mori 
e Grazia Scoccia Biavaschi, (ISR La Spe-
zia 1974), ancora una volta è Davide, 
cioè i 2.500 partigiani, ad avere la 
meglio e a sconfiggere Golia, vale a 
dire le soverchianti forze nazifasciste, 
appena a ridosso della Linea Gotica. 
Sulla sua drammatica esperienza il 
maggiore Gordon Lett, oltre ad aver 
pubblicato due libri: “Vallata in fiam-
me” (1949) e “Rossano” (1955), il 
30 aprile 1945 lasciò scritto:“Ai miei 
Partigiani: abbiamo fatto una lunga 
strada insieme, ma adesso è finita; io 
sono molto orgoglioso di aver trascor-
so una vita molto dura con tali ragazzi 
bravi e coraggiosi che penso sempre 
come dei miei figli.” E oggi a ricordare 
a tutti noi la leggendaria figura di suo 
padre c’è il figlio Brian Lett, avvocato 
londinese. Brian la mantiene viva 
anche letterariamente e non manca 
d’essere presente a Chiesa di Rossano, 
a Pontremoli e in altri paesi della Luni-
giana per presentazioni dei suoi libri, 
incontri, conferenze, rievocazioni o 
inaugurazioni di monumenti in quella 
valle zerasca che settantacinque anni 
fa fu teatro delle imprese paterne.

Benito Poggio

Il fenomeno del vandalismo è purtroppo enormemente diffuso, spe-
cialmente in un paese come il nostro ricchissimo di tracce del passato 
e di opere d’arte inestimabili. Anche nella nostra via Daste, nella parte 
pedonale tra via Gioberti e Via Castelli, ci hanno segnalato che una lastra 
di marmo di una finestra posta a livello strada è stata vandalizzata da 
qualche microcefalo magari in preda ai fumi del alcool. L’edificio è parte 
della villa storica “Crosa Diana” e forma, assieme ad altri edifici importanti,  
la nostra via “aurea”. Il danno non appare molto grave fortunatamente, 
in quanto la lastra è recente e presumiamo sia sostituibile senza lunghi 
e costosi lavori, però va sottolineato come ovunque in quella via ed al-
trove ci siano danni da vandalismo, Scritte, incisioni, piastre ed intonaci 
scalfiti o rotti, ecc. Su tutti spicca l’aspetto esterno della Villa Imperiale 
Scassi, detta “La Bellezza”, la cui parte bassa (lato sud) è costellata di 
scritte demenziali perpetrate in vari momenti e da diversi “autori” che 
non definiamo per decenza. Il Comune fa continuamente proclami su 
installazione di telecamere a tutti gli angoli o quasi perciò speriamo che 
il vandalo di turno sia rimasto immortalato al momento del gesto e per 
questo identificabile. In ogni caso potrà stare tranquillo, perché temiamo 
che l’eventuale ammenda o pena sarebbero irrisorie.

Pietro Pero

Ad aprile e maggio il nostro Gazzetti-
no ha riportato due sintetici resoconti 
del successo non solo locale riscosso 
dal breve quanto intenso racconto 
filosofico comparso nel numero di 
marzo, in pieno periodo Covid, a firma 
del caporedattore Stefano D’Oria, con 
un titolo curioso (e accattivante): “La 
speranza del gatto rosso dalla coda 
mozzata”. 
Molti lettori si sono riconosciuti in 
questa storia. Il segreto del suo suc-
cesso risiede probabilmente nel fatto 
che rispecchia in modo immediato 
sentimenti - di ansia, di angoscia ma 
anche, in fondo, di speranza - che 
tutti abbiamo provato durante i mesi 
di segregazione, senza distinzione di 
confini o nazionalità (limiti umani che 
la terribile pandemia ha cancellato).
Se n’è accorto anche Claude Passet, 
grande amico del nostro periodico, 
dal 2018 presidente dell’Accademia 
delle Lingue Dialettali del Principato 
di Monaco, che ha dato visibilità al 
nostro gatto sul sito Internet della 
prestigiosa istituzione. E, oltre ad avere 
tradotto il racconto in francese e in la-
tino (con l’aiuto della moglie Ines), ha 
invitato a fare altrettanto gli studiosi 
affiliati all’Accademia da vari Paesi. Il 
risultato è leggibile sul sito Internet 
www.ald-monaco: una quindicina 
di traduzioni in lingue, dialettali o 

nazionali, dell'area latina. Ma sono in 
arrivo varie altre versioni: in tedesco, 
polacco, ceco e persino in russo e giap-
ponese. Non poteva mancare quella 
in inglese, alla quale ha provveduto 
il decano dei collaboratori del nostro 
periodico e anglista principe, Benito 
Poggio. Dovrebbe anch’essa essere 
pubblicata a breve. 
La notizia dell’ultim’ora è che è pron-
ta anche la traduzione nell’antica 
lingua nazionale dei nostri ospiti (u 
munegascu). “Ora il gatto rosso è 
una star! – commenta il simpatico 
Claude - Il confronto tra genovese e 
monegasco sarà molto utile tanto per i 
Genovesi che per i Monegaschi”. Ecco 
qui sotto il testo, redatto secondo la 
grafia del Principato. Nella lettura va 
tenuto presente che la pronuncia del 
tipico suono ü corrisponde talora alla 
i italiana, talora alla i ‘greca’ (la u di 
lúnn-a in genovese). Un’ambivalenza 
che talora si ritrova anche nella pro-
nuncia di alcuni vocaboli genovesi 
(fugassa/figassa). La somiglianza tra 
monegasco e genovese è evidente, an-
che nella tipica pronuncia (la ‘còcina’ è 
la stessa). Nel testo sono tradotte solo 
talune parole e costruzioni sintattiche 
tipiche o influenzate dalle parlate della 
Provenza o dal francese. 

Marco Bonetti

Fà ciû de dèij’ani che me ne stagu ünt’achësta casa. Scàiji tüt’ë sëre, da u 
barcùn, me ne stagu usservandu çe che se passa ünt’u carrùgiu. D’urdinari, 
vëdu vitüre che passun vite vite [veloci] per andà ünt’u cœ d’a cità, done 
che se ne sortun u can, gente che ciaciarra e carche ümbriagùn che, forsci 
dopu s’avè büvüu carche birra, fà ün pocu de burdelu. Tüt’ë sëre, vëdu 
ün gatu püu-russu cun a cua tayà che è, l’ò capiu da tantu tempu, u veru 
padrùn d’u carrùgiu. Pàiju [tranquillo], se ne và girundurandu ün mezu a ë 
vitüre garae [parcheggiate], prun sügüru [sicurissimo] d’iesse ün gran capu. 
Ste ûrtime sëre, fà ciû o menu ‘na semana, ò vistu passà ciû nüsciûn: nin 
vitüre, nin done cun u can, nin zuvenoti sciaratiei [scalmanati], ni scrulagoti 
[ubriaconi] cun gambe mole che çercun da ientrà ün casa soa. Ma l’ò vistu, 
ëlu, u gatu püurussu cun a cua tayà. Cuma sempre, belu rubüstu e ümpu-
nente, girundava tra ë vitüre che erun ferme ailì da ün mùgiu de giurni. Te 
lurgnava a u viru d’ëlu [si guardava in giro] cun a so’ària da sempre de se 
marfià [sfidare] de tüti e de tütu. A vote, ünt’a pàije d’u carrùgiu, leva i œyi 
e me vëde gardà d’a fenestra. Cun i œyi me parla e me dije: «Amigu, nun 
stà a te ne fa [non te ne fare un cruccio, non ti preoccupare], che tütu passe 
e tütu serà cuma prima. Serëmu turna nuiàutri, cuma èrëmu. Min, vagu a 
cuntinüà a me passà a vita [a passare la mia vita] curcau suta ë vitüre, pruntu 
a mëte fœra tüti chëli che sun pa [non sono] d’u carrùgiu e, tü, serai turna 
chël’omu che eri prima, cun i toi fastidi, i toi giri, ë toe rescontre [incontri], 
picìn fati de tüt’i giurni.» M’u gardu s’aluntanà ciancianinëtu ma, u so cou 
d’œyu [colpo d’occhio] m’à dau turna cunfiança, m’à fau resciurì [rifiorire], 
vëdu tütu ciû belu e me pensu che tostu a vita serà cuma prima, cuma u 
gatu püurussu cun a cua tayà e min l’avëmu sempre cunusciüa.

(Traduzione a cura di Eliane Mollo e Dominique Salvo)

Il nostro gatto rosso 
tradotto in monegasco

Cosa s’asperava u gatu 
püu-russu cun a cua tayàVille e vandali
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Si conclude con questo articolo la 
serie dedicata alla demolizione e alla 
ricostruzione del viadotto autostrada-
le sul Polcevera. È stato un lungo 
viaggio di ventiquattro mesi, che ho 
vissuto da spettatore sospeso tra ansie 
e aspettative e, consentitemi, anche 
da tifoso del sindaco commissario 
Marco Bucci e delle mille e più perso-
ne che hanno portato a termine una 
missione impossibile per le tante dif-
ficoltà e incredibile per il Paese in cui 
viviamo. Il 3 agosto è stato inaugura-
to e il giorno dopo è stato aperto al 
traffico, il nuovo ponte che ha sosti-
tuito il vecchio Morandi, che era stato 
costruito negli anni sessanta ed è 
crollato il 14 agosto del 2018, inghiot-
tito nel vuoto insieme alle quarantatre 
vittime di questa immensa tragedia. 
Ma facciamo ora un passo indietro nel 
tempo e riassumiamo brevemente 
quanto è avvenuto dopo quella tarda 
mattinata di due anni fa, quando poco 
prima di mezzogiorno, durante un 
forte nubifragio, uno dei tre piloni che 
sostenevano il ponte era crollato, 
trascinando con sé un tratto di strada 
lungo circa 200 metri. A metà novem-
bre 2018 è stato convertito in legge il 
Decreto Genova ed il sindaco Marco 
Bucci è stato nominato commissario 
per la ricostruzione, i lavori sono stati 
affidati alle società Salini Impregilo e 
Fincantieri ed è stato scelto il progetto 
donato alla sua città, dall’architetto 
Renzo Piano. Nel febbraio del 2019 è 
iniziato l’abbattimento dei resti del 
ponte, operazione che ha comportato 
la calata a terra e la demolizione della 
maggior parte delle pile e degli impal-
cati. Si è così arrivati al 28 giugno 
2019, quando in meno di 6 secondi, 
con gli idranti in funzione per mitiga-
re le dispersioni di polvere, le pile 
dieci e undici sono state fatte esplo-
dere e sono collassate a terra, in una 
enorme e suggestiva nuvola di polve-
re e acqua. A fine giugno 2019 ha 
avuto inizio la realizzazione dell’opera, 
l’allestimento dei componenti è stato 
eseguito a terra, mentre la maggior 
parte del lavoro si è svolta in quota. 
La costruzione si è articolata nelle 
seguenti fasi: costruzione delle sotto-
fondazioni, realizzazione dei plinti, 
elevazione delle pile, assemblaggio 
delle impalcature, varo delle campate, 
realizzazione della soletta armata, 
completamento e rifinitura in quota 
del viadotto, per arrivare infine ai 
collaudi portati a termine alla fine di 
luglio. Il nuovo ponte, progettato 
dall’architetto Renzo Piano, si chiama 
Genova San Giorgio ed è lungo 1.067 
metri, dispone di due carreggiate e di 
quattro corsie più due di emergenza 
e ha diciannove campate poste a 40 

metri di altezza, che sono sorrette da 
diciotto pile. Per la sua costruzione 
sono stati contemporaneamente ope-
rativi venti cantieri, che hanno lavora-
to 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. 
Sono stati utilizzati 24 mila tonnellate 
di acciaio e di carpenteria metallica e 
67 mila metri cubi di calcestruzzo. Le 
due file di pannelli solari poste lungo 
i lati, sono in grado di soddisfare qua-
si completamente, il fabbisogno 
energetico del ponte. Per delimitare la 
carreggiata sono stati invece installati 
pannelli trasparenti, alti due metri e 
mezzo, aventi anche la funzione di 
frangivento. Sui due lati della carreg-
giata sono state posizionate diciotto 
antenne luminose alte 28 metri che, 
come ha specificato Renzo Piano, 
rappresentano gli alberi della nave di 
cui il viadotto ha la forma. A queste 
luci si aggiungono inoltre più di mille 
plafoniere montate sui lati esterni 
dell’impalcato. All’esterno della car-
reggiata sono stati messi in opera su 
rotaie, i robot che verranno utilizzati 
per la manutenzione, la pulizia ed il 
monitoraggio della struttura. Il costo 
dell’opera è stato pari a circa 202 
milioni di euro. L’inaugurazione è av-
venuta alla presenza del presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella che 
prima della cerimonia aveva incontra-
to in forma privata, i familiari delle 
quarantatre vittime del crollo. Nell’oc-
casione il presidente ha tra l’altro, 
detto: “Vi ringrazio per questo incon-
tro, ci tenevo molto ad incontrarvi. La 
ferita non si rimargina, il dolore non 
si dimentica e la solidarietà non viene 
meno in alcun modo. Condivido la 
vostra scelta di vederci in prefettura e 
non sul ponte, non perché l’inaugu-
razione non sia importante per la città, 
ma perché il nostro incontro è una 
occasione raccolta e non di frastuo-
no". Poi alla fine del suo intervento, 
Mattarella ha così concluso: “Questo 
ponte non cancella le responsabilità 
che non sono generiche, hanno sem-
pre un nome e un cognome e sono 
sempre frutto di azioni o di omissioni 
ed è importante che ci sia un’azione 
severa e rigorosa di accertamento 
delle responsabilità”. Dopo l’inno di 
Mameli, la cerimonia è iniziata con la 
lettura dei nomi delle vittime e dei loro 
luoghi di provenienza, seguita dal 
suono delle note del silenzio e da un 
minuto di raccoglimento. Oltre agli 
interventi di tutte le istituzioni presen-
ti, c’è stato anche quello dell’architet-
to Renzo Piano, che con voce emozio-
nata, ha presentato in maniera com-
mossa e commovente la sua creatura: 
“Questo ponte è figlio di una tragedia, 
di un lutto e le tragedie e i lutti non si 
dimenticano, non si possono dimen-

ticare, si elaborano, si metabolizzano, 
ma restano imprigionati nelle nostre 
coscienze, non c’è niente da fare. 
Diventano l’essenza stessa di quello 
che noi saremo. Qui in questo posto 
ci siamo tutti smarriti due anni fa, 
nello sgomento di questa tragedia e 
qui oggi ci ritroviamo anche per rin-
graziare chi ha costruito questo ponte, 
per l’energia che ci ha messo con ra-
pidità, ma senza fretta. Io ho contri-
buito, ho dato l’idea di un ponte che 
attraversi piano piano la valle, passo 
per passo, in silenzio quasi chiedendo 
il permesso, un ponte che sia come 
una nave, un grande vascello bianco 
che attraversa la valle. Però bisognava 
farlo questo ponte. É qui che allora è 
uscita la forza e l’energia di questo 
paese straordinario, abbiamo avuto 
più di mille persone, dai commissari 
fino ai più modesti manovali, è stato 
il più bel cantiere che abbia avuto in 
vita mia. É stato semplicemente stra-
ordinario. Per questo dobbiamo rico-
noscenza a tutti. E quando si è alla fine 
di una grande fatica, ciascuno di noi 
si aspetta una piccola perla come 
premio. Ecco, questa piccola perla sia 
la riconoscenza. Siamo sospesi tutti 
quanti tra il cordoglio di quella trage-
dia e l’orgoglio di aver costruito il 
ponte e non sappiamo più che pesci 
prendere. Noi genovesi poi, che siamo 
un po’ selvatici, allora ce ne restiamo 
zitti, in silenzio. Si è parlato di miraco-
lo, ma io non credo che si debba 
parlare di miracoli. Non c’è stato 
nessun miracolo, semplicemente qui 
è successa una cosa bellissima, che il 
paese ha mostrato una parte buona. 
C’è stata una grande competenza, c’è 
stata una grande energia, una grande 
generosità: non ho mai visto uno la-
mentarsi. Costruire è una bellissima 
cosa, non ci vuole un miracolo. Un 
po’di magia sì. Perché costruire è 
partire da qualcosa che non ha forma 
e dargli forma. Costruire è l’opposto 
di distruggere, è edificare. Costruire 
un ponte, poi. I muri non bisognereb-
be costruirli, i ponti sì, farne tanti. 
Costruire un ponte è un gesto di pace. 
All’interno del costruire c’è un’altra 
magia che è quella del cantiere. In un 
cantiere succede una cosa incredibile: 
cresce la solidarietà. La gente dimen-
tica le differenze, il colore della pelle, 
tutto viene dimenticato. Prevalgono 
l’orgoglio, la solidarietà, la passione, 
l’amore. Io auguro a questo ponte di 
essere amato, non è facile essere 
eredi di una tragedia, è dura. Mi au-
guro che questo ponte sia adottato 
dalla gente, diventi rapidamente 
parte della loro esistenza quotidiana. 
Credo che il ponte sarà amato perché 
è semplice e forte come questa città. 
Sarà amato anche perché il ponte 
gioca con la luce. Quando si arrivava 
sul ponte dalle regioni del Nord, si 
scopriva la luce del mare, si scopriva il 
Mediterraneo. Sopra questo ponte 
tutti scopriranno la luce del Mediter-
raneo e questa luce gioca con questo 
ponte, gioca sotto, sulla forma della 
carena della nave e sulle pile curve. E 
gioca anche col vento. C’è una poesia 
bellissima di un poeta che ho sempre 
amato molto e che ha amato Genova. 
Giorgio Caproni ha scritto 'Genova di 
ferro e aria'. Vorrei che questo ponte 
fosse visto così, di ferro e di aria. Que-
sto ponte è stato costruito in acciaio, 
ma è stato forgiato nel vento. Adesso 
il ponte è vostro, lunga vita al ponte 
Genova San Giorgio”.

Gino Dellachà

Aperto al traffico il nuovo ponte 
Genova San Giorgio

Via alle auto lo scorso 4 agosto
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Il 20 e 21 settembre (domenica 20 
dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 
15) si vota per le elezioni regionali in 
Liguria con un sistema elettorale mo-
dificato nel 1995. Si tratta di una legge 
elettorale a turno unico: viene eletto 
governatore il candidato che riesce 
a ottenere anche un solo voto in più 
rispetto ai suoi avversari. I trenta seggi 
(più il presidente eletto) sono ripartiti 
per l’80% in base a un sistema propor-
zionale su liste provinciali, dove è pos-
sibile esprimere le preferenze in merito 
ai candidati consiglieri. Il restante 20% 
dei seggi non vengono più assegnati 
tramite il listino regionale bloccato, ma 
in maniera variabile: come premio di 
maggioranza se il candidato vincitore 
ha ottenuto meno di 18 seggi, oppure 
ripartito tra le liste non collegate al 
candidato vincitore se ha ottenuto 
più di 18 seggi. Per poter accedere 

alla ripartizione dei seggi, una lista 
provinciale deve superare la soglia 
di sbarramento del 3% salvo non 
siano collegate a una lista regionale 
che è riuscita a ottenere il 5%. Infine 
ogni elettore può esprimere un voto 
disgiunto, cioè indicare un candidato 
governatore e poi volendo anche una 
lista che non lo appoggia.
Saranno nove i candidati per queste 
elezioni regionali in Liguria:
- Carlo Carpi (Lista Carpi);
- Marika Cassimatis (Base Costitu-
zionale);
- Giacomo Chiappori (Grande Liguria, 
Aristide Massardo, Italia Viva-+Europa, 
PSI-PVU)
- Gaetano Russo (Il Popolo della Fami-
glia, Democrazia Cristiana)
- Alice Salvatore - (Il Buonsenso)
- Ferruccio Sansa (Partito Democratico, 
Movimento 5 Stelle, Europa Verde-

DemoS, Centro Democratico, Sansa 
Presidente, Linea Condivisa);
- Giovanni Toti (Lega, Fratelli d’Italia, 
Forza Italia, Unione di Centro, Toti 
Presidente);
- Davide Visigalli (Riconquistare l’I-
talia).

Sempre nei giorni 20 e 21 settembre 
si svolgerà il referendum costituzionale 
ai sensi dell’art. 138 della Costituzio-
ne per l’approvazione del testo della 
legge concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari”. Non si tratta di 
un referendum abrogativo, cioè un 
quesito per annullare una legge, 
ma di un referendum costituzionale 
confermativo, indetto per approvare 
una riforma della carta fondamentale 
dello Stato. Gli elettori sono chiamati 
a confermare o bocciare la riforma 
degli articoli 56, 57 e 59 della Costitu-
zione italiana, modifica approvata dal 
Parlamento l’anno scorso che prevede 
il taglio dei parlamentari, riducendo 
l’attuale numero da 945 a 600, per un 
totale di 400 deputati (ad oggi sono 
630) e di 200 senatori (al momento 
sono 315), mantenendo i senatori a 
vita (ma riducendone il numero, al 
massimo 5 in totale). Prevista anche 
una diminuzione dei parlamentari 
all’estero: i deputati scendono da 12 
a 8, i senatori da 6 a 4.

Stefano D'Oria

Tutto sulle elezioni regionali
del 20 e 21 settembre

Election day anche per il referendum costituzionale

Anzitutto il Gazzettino ha voluto, 
come sempre, scendere ‘sul campo’, 
contattando direttamente il personale 
amministrativo e sanitario che, sotto 
la supervisione della direzione medica 
dello Scassi e della direzione sanitaria 
dell’Asl 3, coordina la macchina orga-
nizzativa interna a supporto del Seggio 
di voto dell’ospedale di San Pier d’A-
rena, costituitosi anche quest'anno, 
come per ogni precedente competi-
zione elettorale. 
Si tratta della dottoressa Barbara 
Brocco, responsabile infermieristico 
del Presidio Ospedaliero Unico, e del 
veterano amministrativo presso la di-
rezione medica dello Scassi, Antonio 
De Moro (nella foto). 
La loro missione, quella di aiutare il 
presidente e i componenti del Seggio 
elettorale speciale dell’ospedale a far 
votare al proprio letto ogni cittadino 

che desideri esercitare il diritto atti-
vo al voto pur essendo ricoverato, 
quest'anno è complicata dal fatto che, 
in applicazione delle rigorose norme 
anti-Covid, gli incaricati non potranno 
recarsi, come di consueto in passato, 
nei vari reparti per svolgere le opera-
zioni di acquisizione dei necessari do-
cumenti da parte dei pazienti-elettori. 
Almeno non senza severe misure 
precauzionali: “Tutte le attività ammi-
nistrative dovranno essere mediate dal 
personale sanitario, almeno per quan-
to riguarda i pazienti Covid o sospetti 
tali – osserva Barbara Brocco – Sarà 
pertanto personale sanitario, in tali 
casi, a recarsi materialmente al letto 
dell’elettore per recargli le istruzioni 
per il voto in ospedale e per acquisirne 
la documentazione richiesta per vota-
re”. Dovranno essere adottate tutte le 
necessarie misure di protezione di tutti 

gli attori di questa delicata partita, a 
cominciare dagli addetti alle operazio-
ni elettorali, nel rispetto puntuale delle 
regole igieniche e di distanziamento 
sociale: “In questo quadro quest’an-
no verranno applicate nel modo più 
estensivo modalità di comunicazione 
informatizzate – conclude l’esperto 
del settore Antonio De Moro, che di 
Seggi elettorali ne ha seguiti tanti nella 
sua lunga carriera amministrativa – I 
doverosi comunicati verso il servizio 
elettorale del Comune di provenienza 
del votante, la Prefettura competente 
e verso il nostro ufficio saranno il 
più possibile condotti tramite posta 
elettronica. Il processo di ‘smaterializ-
zazione’ e digitalizzazione dell’attività 
amministrativa in generale, già avviato 
da anni, quest’anno, a causa della 
pandemia, ha raggiunto un grado di 
massima valenza e diffusione in tutti 
i campi e, naturalmente, anche nel 
nostro. L’obiettivo è di far svolgere le 
operazioni di voto nel modo più sicuro 
per tutti, a cominciare dall’elettore-
ricoverato”.
I pazienti che vogliono votare po-
tranno pertanto rivolgersi con fiducia 
al Caposala del proprio reparto e, in 
genere, agli addetti alla ‘macchina 
elettorale’ interna dello Scassi, un 
congegno ben oliato che in decenni 
di attività ha sempre funzionato alla 
perfezione. Non lo fermerà certo il 
Covid-19.

Marco Bonetti

Voto per le persone ricoverate: 
ecco come si deve fare

Colloquio con gli organizzatori del Seggio dello Scassi

Per l’imminente tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020, sia per 
le elezioni regionali (e in qualche caso comunali), sia per il referendum 
previsto dall’articolo 138 della Costituzione (quello confermativo) avente 
ad oggetto l’approvazione (o il rigetto) del testo della legge di riforma 
costituzionale varata dal Parlamento in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari, si ripropongono ricorrenti questioni su come possano 
esercitare il proprio diritto di voto quei cittadini che, a motivo del proprio 
grave stato di salute, non possono recarsi ai seggi ordinari. Vediamo come 
ci si può regolare nei vari casi che si possono prospettare in materia.

Voto a domicilio - Per quanto riguarda il diritto di votare nel proprio 
domicilio, in applicazione dell’art. 1 dalla Legge 46/2009 gli elettori affetti 
da gravissima infermità fisica, tale da impedire di recarsi al seggio, devono 
far pervenire al Sindaco, preferibilmente entro il 31 agosto 2020, una 
dichiarazione di volontà ad esprimere il voto a domicilio corredata da una 
certificazione medica. Sul sito Internet dell’Asl, all’indirizzo asl3.liguria.
it/archivio-comunicazioni/item/3047-referendum-consultazioni-elettorali-
20-21-settembre-2020 si possono trovare tutte le informazioni del caso.
Sullo stesso sito è anche presente un modello di domanda (istanza) scari-
cabile e stampabile, da compilare per richiedere alla struttura complessa 
(S.C.) Medicina Legale dell’Asl il rilascio della necessaria certificazione. A 
tal fine l’elettore dovrà altresì far pervenire l’istanza all’Asl 3 attraverso uno 
dei seguenti mezzi: invio per posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.
asl3.liguria.it; invio per email all’indirizzo: medicina.legale@asl3.liguria.it; 
invio per fax al numero: 010/8498753.

Voto per elettori non deambulanti (barriere architettoniche) e per 
l’accompagnamento all'interno dei seggi (visita ambulatoriale) - 
Le certificazioni mediche per elettori non deambulanti (disciplinate dalla 
Legge n° 15 del 15/01/1991) e quelle per l'accompagnamento all'interno 
dei seggi (disciplinate dalla Legge n° 271 dell’11/08/91) possono essere 
rilasciate dal 18 agosto 2020 al 19 settembre 2020 presso gli ambulatori 
della S.C. Medicina Legale previa prenotazione presso il Centro Unico 
Prenotazioni - CUP Liguria (n° verde 800.098.543). All’atto della preno-
tazione la dicitura da comunicare è: “rilascio certificato elettori disabili”. 
Per ottenere tale certificazione, rilasciata anch’essa dalla S.C. Medicina 
Legale, l’elettore deve anche in questo caso compilare l’istanza scaricabile 
dal sito Internet Asl sopra richiamato e trasmetterla come sopra indicato. 
La Asl ha peraltro comunicato che, considerato che a causa delle norme 
dettate dall'emergenza covid-19 si è dovuto ridurre il numero delle visite 
ambulatoriali, è possibile che non sempre vi siano posti disponibili per i 
certificati elettorali. Onde permettere l'effettuazione di tali visite sono 
stati pertanto aperti ambulatori ‘straordinari’ (non rientranti nell'elenco 
degli ambulatori ordinari), i quali sono dedicati esclusivamente a far 
fronte alle richieste in questione. È compito del CUP indicare le date agli 
elettori che abbiano fatto richiesta della certificazione per le elezioni del 
20-21 settembre.
Per comunicazioni ed informazioni la segreteria S.C. Medicina Legale 
risponde dal lunedì al venerdì nell’orario 9-12 ai numeri 010/8498750-
8756. In alternativa è possibile scrivere una e-mail all'indirizzo medicina.
legale@asl3.liguria.it.

M.B.

Elettori infermi: 
come possono votare?

Ce lo spiega il sito Internet della Asl

Cambia il colore della scheda per le elezioni regionali del prossimo 20 e 
21 settembre: la scheda sarà di colore rosa. Lo ha deciso Regione Liguria, 
a seguito della comunicazione da parte del ministero dell’Interno delle 
caratteristiche della scheda per il Referendum Costituzionale: il colore è 
ritenuto troppo simile a quello per la scheda delle elezioni regionali. La 
decisione è stata quindi assunta a tutela del diritto di voto, per evitare pos-
sibili errori da parte dei cittadini, che, in base alle normative anti covid-19, 
usciti dalla cabina elettorale dovranno personalmente inserire le schede 
nelle apposite urne, senza riconsegnarle al personale del seggio. In questo 
modo si evita anche il rischio di pregiudicare le operazioni di scrutinio che, 
secondo quanto stabilito, inizierà dal Referendum Costituzionale.
Per le stesse motivazioni il colore della scheda delle elezioni regionali è stato 
modificato anche dalle Regioni Campania, Puglia e Marche che hanno scel-
to il colore arancio, precedentemente scelto anche dalla Regione Toscana.

Red.

Colori simili tra regionali e referendum 
la Liguria cambia e sceglie il rosa
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Per alcuni è ancora soltanto uno sca-
tolone colorato posto tra via Buranello 
e via Daste. Per molti è un importan-
te punto di riferimento culturale e 
sportivo. 
Il Centro Civico di San Pier d’Arena, 
spazio pubblico aperto a tutta la 
cittadinanza e intitolato al partigiano 
Giacomo Buranello, fu realizzato nello 
spazio un tempo occupato da una fab-
brica che lavorava la latta, quando la 
zona era soprattutto centro industriale 
ricco di attività. Inaugurato nel 1984, 
dispone di sale polifunzionali, tra cui 
un auditorium con una capacità di 
centocinquanta posti a sedere, di una 
palestra e di una palestrina dedicata 
alla ginnastica dolce e alle arti marziali. 
Qualche anno dopo la sua inaugu-
razione, anche la biblioteca Gallino 
è stata trasferita nel complesso. In 
tutto questo tempo il Centro Civico 
ha vissuto stagioni più floride, altre 
più sottotono ma rimane comunque 
un punto di riferimento per diverse as-
sociazioni. È stata infatti la sua impor-
tanza come fulcro culturale e sportivo 
che ha convinto l'amministrazione a 
destinare alla sua ristrutturazione una 
parte delle risorse messe a disposizio-
ne dal governo centrale con il Bando 
delle Periferie, un progetto finalizzato 
a riqualificare le zone più decentrate 
di alcune città italiane. I lavori erano 
partiti a luglio 2018 e, dopo due anni 
di cantiere, oggi il Centro Civico si 
mostra in una versione più aperta, più 
luminosa, con l'affaccio su via Buranel-
lo migliorato con la bonifica di alcuni 
voltini ferroviari. Resta solo la grande 
incognita del tetto, che presenta degli 
ammaloramenti. Secondo una dichia-
razione dell'assessore Pietro Piciocchi 
la spesa relativa è inserita dello schema 
di piano triennale. 
Ma, tornando alla realtà odierna, 
il Centro Civico Buranello vestito a 
nuovo presenta già il primo problema: 
il numero dei dipendenti. Sembra che 
si sia passati da un'esagerazione all'al-
tra. Un tempo erano in eccedenza, 
oggi sono davvero pochi per gestire 
l'intero complesso. Le associazioni 
che affittano la piccola palestra per le 
loro attività sportive hanno già rice-
vuto una comunicazione dove si dice 
che il servizio di apertura del Centro 
Civico potrebbe essere garantito dal 
personale solo dalle otto alle sedici e 
trenta, lasciando così nelle mani delle 
società sportive e delle associazioni 
l'onere di provvedere ad un servizio 
che garantisca l'apertura dal tardo po-
meriggio. Attualmente l'organico del 
Centro Civico consta di sette persone 
in biblioteca e quattro al Buranello. 

E molti sono vicinissimi al traguardo 
del pensionamento. Questo aspetto 
ha fatto anche scattare l'allarme fra i 
residenti e, tra un “ciaeto” e l'altro, si 
è diffusa la voce che il Centro Civico 
passerebbe nelle mani di privati in un 
prossimo futuro. Ne abbiamo parlato 
con Renato Falcidia, presidente del 
Municipio Centro Ovest. “Smentisco 
con forza, il Centro Civico è e deve 
rimanere una risorsa pubblica, aperta 
alla cittadinanza. La questione della 
mancanza di personale è stata già 
dibattuta e ho sottoposto la questione 

crescere il Centro Civico allargando 
anche il giro della associazioni utenti. 
Gli spazi sono aumentati. Sono stati 
riqualificati alcuni voltini. Purtroppo 
non potranno essere utilizzati per 
attività continuative ma rimangono 
disposizione come spazi espositivi o 
sportelli di servizi al cittadino, è ancora 
tutto da decidere. Tra l'altro il periodo 
di emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo non favorisce la progettualità 
ma c'è tutta l'intenzione del Municipio 
di valorizzare il Buranello”. 
Anche se il tema principale era il futuro 
del Centro Civico, abbiamo posto al 
Presidente qualche altra domanda 
su San Pier d'Arena, con l'impegno 
di approfondire gli argomenti nei 
prossimi numeri. 
Gli abbiamo chiesto un parere sulla 
zona di via Avio e via Molteni, a 
ridosso del centro commerciale la 
Fiumara. Da una parte luci e lustrini, 
dall'altra il degrado: “Peccato, era 
una zona signorile, con molti negozi. 
Oggi riconosco che tutta quella parte 
è in sofferenza. Sotto alcuni portici ci 
sono cantieri aperti e i ponteggi co-
stituiscono un rifugio per senzatetto. 
Abbiamo però riqualificato la rotonda 
di piazza Vittorio Veneto, rifatto le 
ringhiere sotto il voltino che porta in 
piazza Montano. Poi, piazza Settem-
brini senza il chiosco della frutta che 
ne impediva la visuale, è un bel colpo 
d'occhio. Anche i cancelli, approvati 

Una nuova vita
per il Centro Civico Buranello

Intervista al presidente del Municipio Renato Falcidia

Dopo la conversazione con Renato Falcidia sul futuro del Centro Civico 
Buranello ci è rimasta la curiosità di capire meglio come funzionano i patti di 
collaborazione e quale differenza corra fra quelli ordinari e quelli complessi; 
comprendere per capire quale sarà il futuro della “scatola blu” recentemen-
te messa a nuovo. Abbiamo consultato il "Regolamento comunale sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione 
e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani".
Cos'è un patto di collaborazione ordinario? Riguarda i cittadini che inten-
dono occuparsi della cura o della cogestione di beni comuni, in maniera 
saltuaria o ripetuta nel tempo. Pensiamo, ad esempio, a chi cura il verde 
pubblico, a chi propone attività educative, culturali o sportive e di anima-
zione territoriale.
Il dirigente responsabile rimane il Municipio in cui ricade il bene e i cittadini 
sottoscrivono un patto di collaborazione. Si tratta di una pratica abbastanza 
diffusa e facilmente realizzabile.
Nello specifico come si applica tutto questo sul Centro Civico Buranello? 
Attraverso l'adesione al patto ordinario denominato "Una rete per la cultura 
al Centro Civico" a cui hanno aderito finora ventiquattro soggetti. 
Notiamo che l'offerta culturale  sarebbe anche più ampia rispetto agli anni 
scorsi. Pittura, teatro, cinema, laboratori di scrittura, conferenze sull'arte, 
teatro dialettale, incontri di psicologia, gruppi di auto mutuo aiuto, attività 
di ricerca e valorizzazione del territorio, informazione e comunicazione 
di notizie riguardanti il Centro Ovest. Uno dei voltini restaurati dovrebbe 
diventare un atelier di pittura a cura del Centro Culturale Barabino e di 
Unitre. Tutti interessanti progetti che potranno essere realtà solo se ci si 
darà una mano. Detto quindi in parole povere, chi usufruisce degli spazi 
del Centro Civico si impegna a fornire, oltre ai servizi proposti dalla sfera 
d'interesse dell'associazione, anche una collaborazione nella gestione di 
esso. Questo sarebbe il primo passo. 
L'obiettivo è quello di arrivare ad una gestione completa del bene da parte 
di una rete di associazioni guidata da un capofila. E questo sarebbe il patto 
di collaborazione complesso che è, come dice il nome, decisamente più 
"complesso" da realizzare. C'è tanta burocrazia dietro. Per essere oggetto 
di patto di collaborazione complesso il bene comune deve avere caratte-
ristiche ben precise, un valore culturale, dimensioni e valore economico 
significativo ed essere poi accreditato nel catalogo dei beni oggetto di 
patti complessi con i cittadini attivi. La rete di associazioni che prende poi 
in carico il bene deve gestirlo in maniera completamente autonoma da 
tutti i punti di vista. Gestirlo significa tra l'altro, aprire, chiudere, conoscere 
nei minimi particolari l'edificio, occuparsi del planning con l'assegnazione 
delle sale e delle palestre. 
In questo percorso rimane comunque un punto di debolezza: la carenza di 
personale dipendente. La questione è nota ma dall'Assessorato preposto 
non arrivano parole confortanti. Forse potrebbe arrivare una persona ma 
la struttura rimarrebbe comunque sotto organico. Il personale deve essere 
sul posto alle sette per l'apertura della palestra alle scuole. È impensabile 
poter arrivare alla sera perchè attualmente non ci sono risorse sufficienti 
per gestire i turni. Quindi è in discussione l'ipotesi di dover ridurre l'orario 
di apertura della struttura. Dando un'occhiata alle disposizioni in materia 
di patto di collaborazione complesso, comprendiamo quanto sia davvero 
difficile la procedura per arrivare ad una gestione che comunque non può 
superare i cinque anni. Pensiamo che il patto di collaborazione complesso 
potrebbe avere dei rischi legati alla gestione di un'unica associazione capofila 
che andrebbe probabilmente a limitare le attività delle altre associazioni 
presenti nella struttura. Quindi, si spera che il patto ordinario possa essere 
totalmente risolutivo per la gestione del Centro Civico Buranello e, soprat-
tutto, del nuovo polo culturale di San Pier d'Arena. Auspichiamo anche 
che possa aumentare il personale dipendente, anche perché i cittadini 
sampierdarenesi vogliono vivere sempre di più il Centro Civico da poco 
rinnovato. Un polo fondamentale che si trova al centro di un quartiere che 
grazie alla cultura potrebbe trovare il suo motivo di rinascita.

M.V.

Il patto di collaborazione
con le associazioni del territorio

all'Assessorato preposto. Abbiamo 
chiesto la sostituzione di chi andrà in 
pensione a breve ma per ora non ab-
biamo avuto riscontro. Stiamo invece 
lavorando all'implementazione di un 
patto di collaborazione per una gestio-
ne condivisa e partecipata degli spazi 
del Buranello, come già avviene per il 
PalaDiamante, struttura polifunzionale 
del quartiere di Begato. Si comincereb-
be con una collaborazione ordinaria, 
che prevede che le associazioni intera-
giscano con le Autorità municipali per 
passare poi a un'assegnazione vera e 
propria della gestione".
- Perfetto, siamo però alle porte di 
ottobre. Il patto di collaborazione 
ordinaria è pronto a partire? 
“Sì, in pratica verrà chiesto a chi 
usufruisce degli spazi e delle palestre 
di collaborare alla gestione della strut-
tura. Quindi, nessun rischio di priva-
tizzazione. Anzi, c'è la volontà di fare 

dalla Sovrintendenza, non sono af-
fatto invasivi”.
- Vero ma, pare che la chiusura della 
piazza abbia spostato il problema un 
po' più in là. 
“In realtà la zona all'angolo con via 
Stefano Canzio era già mal frequen-
tata prima che si chiudesse piazza 
Settembrini...”. 
A proposito di piazza Vittorio Veneto, 
(come spieghiamo a pag. 20) il voltino 
che una volta portava all'ingresso del 
cinema Splendor sarà presto adibito 
a eco point. Stessa cosa anche in via 
Daste, nel tratto tra via della Cella e via 
Carzino. Speriamo che in questo caso 
via Cantore venga liberata dalla pre-
senza dei cassonetti, proprio ora che 
le nostre strade sono decisamente più 
accoglienti grazie ai numerosi dehors 
che sono stati allestiti un po' ovunque.
 

Marilena Vanni
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(di fronte Ospedale Villa Scassi)
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CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Nel mese di agosto pochi giorni dopo 
l’apertura del Ponte Genova San 
Giorgio di Renzo Piano, proprio sotto 
il nuovo viadotto, tra via Porro e via Fil-
lak, è stata inaugurata anche la Radura 
della Memoria. La struttura fa parte 
del primo lotto del Masteplan del Par-
co del Polcevera e del Cerchio Rosso 
che sarà realizzato dal team di pro-
gettazione che ha come capogruppo 
la Stefano Boeri Architetti. La Radura 
della Memoria, progettata dal geno-
vese Luca Vitone è un’installazione, 
peraltro temporanea, di quarantatre 
alberi dedicati alle vittime del crollo del 
Ponte Morandi, che in parte anticipa il 
Memoriale e la grande piazza pubblica 
denominata Genova nel Bosco che 
sorgeranno nell’area. Gli alberi posti 
su una corona circolare larga circa 7 
m e alta 45 cm da terra, delimitano 
una radura di circa cinquanta metri 
di diametro che funge da piccola 
agorà. “Un anfiteatro in cui il tempo 
è forgiato dalla natura a protezione 
della memoria e della biodiversità di 
ogni specie”, così ha spiegato l’artista 
genovese presentando la sua opera 
e ha voluto sottolinearne l’aspetto 
evocativo, che nasce dal principio della 
“conservazione del vissuto e della vita 
attraverso la capacità degli alberi e 
del bosco di rinverdire e rigenerarsi 
in ogni istante”. Per rendere l’idea 
della biodiversità, sono stati piantati 
alberi di specie differenti, quali: l’a-
cero, l’albicocco, il bagolaro, l’albero 
della canfora, il castagno, il ciliegio, 
il cipresso, il cipresso macrocarpa 

Il Parco del Polcevera e del Cerchio Rosso

a rami orizzontali, il corbezzolo, il 
faggio, il faggio tricolor, il frassino, il 
gelso, il gingko biloba, il giuggiolo, 
la magnolia, il melo, il nespolo, il 
nocciolo, il nocciolo turco, il noce, il 
pino d’Aleppo, la quercia, il salice, la 
tamerice, il tasso, il tiglio e l’ulivo. Si 
tratta di piante per ora in vaso, che 
resteranno così posizionate, poiché la 
struttura circolare sarà temporanea e 
rimarrà fino a che non sarà realizzato 
il parco del Polcevera. La Radura della 
Memoria di Luca Vitone, che di fatto 
è diventata e resterà una piazza del 
quartiere del Campasso, è stata aperta 
al pubblico il 14 agosto, giusto a due 
anni dal crollo, durante una semplice 
cerimonia, iniziata con un momento 
di raccoglimento a cui hanno preso 
parte i familiari delle vittime. Dopo la 
commemorazione riservata ai familiari 
e alle istituzioni, la Radura della Me-
moria è stata aperta al pubblico ed 
è rimasta a disposizione dei cittadini 
soltanto per alcune ore anche nella 
giornata successiva. Subito dopo, 
infatti la radura è stata nuovamente 
chiusa al pubblico e sono state poste 
transenne e grate, probabilmente per 
effettuare le ultime rifiniture. Poi il 19 
agosto la Radura della Memoria è sta-
ta riaperta regolarmente e il Comune 
ha contemporaneamente precisato 
con un comunicato stampa che “La 
Radura della Memoria è fruibile dal 
pubblico in orario diurno: Aster as-
sicura l’apertura delle cancellate in 
orsogrill (reti grigliate leggere e facili 
da movimentare) che delimitano l’area 

attigua al cantiere in fase di ultima-
zione. L’amministrazione comunale 
sta definendo la corretta modalità 
di apertura e chiusura della piazza e 
da domani sarà allestito un cancello 
da aprire e chiudere giornalmente 
come accade per tutti a parchi gestiti 
dalla società cooperativa Solidarietà e 
Lavoro. Al centro della radura, Aster 
ha anche installato una telecamera di 
sorveglianza che durante la notte ren-
derà possibile il monitoraggio da parte 
delle Forze dell’ordine. Non appena 
il cantiere delle aree sottoponte sarà 
definitivamente terminato, tale area 
potrà divenire una piazza pubblica 
senza alcuna recinzione”.

Gino Dellachà

Inaugurata e aperta ai cittadini
la Radura della Memoria

Il Circolo Culturale Auser Martinetti a ottobre riprenderà la sua attività  e, 
anche se a causa dei ben noti problemi del Covid, non potremo riprendere 
a pieno ritmo, cercheremo di fare il possibile per essere, come sempre, 
presenti sul nostro territorio. Per questo stiamo preparando un program-
ma che possa aiutare i nostri soci a riprendere una sorta di normalità, pur 
rispettando le normative imposte in questo particolare momento.
Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti e, anche se non abbiamo 
potuto tenere aperto il circolo, tutti i nostri volontari hanno cercato di essere 
vicini ai nostri soci e, soprattutto, a chi è solo e ha sofferto tantissimo in 
questo periodo di restrizioni.
Purtroppo, riapriremo il circolo senza il nostro Romaldo Parodi, volontario 
attivo da anni, persona discreta e intelligente, sempre pronto a dare una 
mano, molto benvoluto ed apprezzato da tutti che a fine agosto ci ha 
lasciato per una grave malattia. Romaldo mancherà a tutta la nostra grande 
famiglia del “Martinetti”.
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Per informazioni: Via Lanfranconi, 1/4 sc. A - 16121 GENOVA
Tel. 010 593174 - 010 562072 - nuova e-mail: amministrazione@socrem-genova.org

Loculi perenni da 2, 4 e 6 posti interni ed esterni 
per tumulazioni di Urne contenenti Salme o Resti Cremati, 

realizzati dalla SO.CREM nel Cimitero di Staglieno 
e nelle Delegazioni di: Nervi, Sampierdarena, Sestri Ponente, 

Pegli, Prà, Voltri nonché nel Comune di Recco.

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

Normalmente preferiamo il bicchiere 
mezzo pieno, ma stavolta abbiamo 
parecchie difficoltà a pensarla così. 
Ci riferiamo ai lavori stradali per il 
rifacimento di asfalto e marciapiedi 
da lungo tempo previsti e più volte 
promessi ai cittadini di via La Spezia dal 
Municipio Centro Ovest. I lettori che ci 
seguono ricorderanno come a seguito 
delle segnalazioni dei cittadini e delle 
riunioni del comitato spontaneo da 
essi formato ci siano stati incontri, so-
praluoghi dei responsabili e promesse 
di intervenire dopo aver constatato 
che le richieste non erano campate in 
aria. Ci sono alcuni stati spostamenti 
di date sino allo stanziamento di fondi 
per i lavori da effettuarsi nel 2019 
e poi la mazzata del coronavirus ha 

fornito buone ragioni per rimandare 
il tutto al luglio 2020 con slittamento 
in extremis ad agosto. I cittadini hanno 
ancora una volta atteso ed ai primi 
del mese scorso, dopo alcuni annunci 
verbali, ecco apparire cartelli perentori 
che informavano dell’imminenza dei 
lavori. Iniziata la scarificazione, cioè 
la rimozione del vecchio asfalto per 
far posto al nuovo, ecco l’amara sor-
presa: ad operare non era Aster, cioè 
l’azienda comunale che si occupa di 
queste cose, e nemmeno un’azienda 
operante dietro suo incarico, bensì 
gli stessi operai che nei mesi prece-
denti avevano posizionato la fibra ed 
avevano lasciato una bella striscia di 
cemento lungo tutta la strada. Essi 
si guardavano bene dallo scarificare 

l’intera via, ma si limitavano solamente 
a riparare quanto da loro rovinato nei 
mesi precedenti, ripristinando una 
striscia di asfalto pari a circa un quar-
to del disponibile. Immediatamente 
si levavano le proteste dei cittadini 
che ravvisavano una solenne presa 
in giro per la plateale contraddizione 
tra quanto comunicato ufficialmente 
dal Municipio e quanto (non) fatto 
da Aster. Si sospettava che l’azienda 
comunale volesse far passare per lavori 
propri, finanziati da fondi comunali sul 
bilancio 2019, i semplici ripristini effet-
tuati dalla ditta che aveva rovinato la 
via ed aveva l’obbligo di rimediare. E 
i marciapiedi? Quelli sono stati rifatti, 
questa volta parrebbe da Aster (la 
quale ha abbandonato diversi paletti 
arrugginiti in un angolo…), per cui il 
risultato finale è il seguente: marcia-
piedi riportati a condizioni decenti 
soprattutto nella parte bassa, mentre 
sulle buche del tratto adiacente l’in-
crocio con via Cantore si è posizionata 
una bella “toppa” di bitume tale e 
quale quelle in precedenza applicate e 
che presto verranno divelte da traffico 
ed intemperie. Insomma, un mezzo 
pasticcetto, anche se diamo atto che 
i marciapiedi sono stati resi praticabili 
eliminando finalmente i pericoli per le 
caviglie specie degli anziani. L’ asfalto 
suscita invece parecchie perplessità 
e ci si augura che venga mantenuto 
quanto promesso verbalmente e 
per iscritto dal Presidente Falcidia e 
dall’Assessore Patrocinio. Entrambi, da 
noi interpellati urgentemente quando 
erano appena iniziati i lavori, ci hanno 
confermato di non comprendere che 
cosa facesse Aster e di aver chiesto 
spiegazioni senza al momento otte-
nerle. Resterebbe dunque aperto un 
interrogativo: che fine ha fatto la parte 
dei fondi stanziati dal Municipio sul 
bilancio 2019 per lavori di asfaltatura 
della intera via La Spezia, visto il lungo 
nastro fatto da altri e non da Aster? I 
posatori della fibra avrebbero dovuto 
ripristinare comunque ed a loro spese, 
perciò quale posizione assume Aster 
in questa vicenda? Noi abbiamo dato 
atto in precedenza ai responsabili del 
Municipio di aver cercato di mantene-
re quanto promesso, ma ci pare che il 
loro rapporto con Aster non sia poi così 
idilliaco visto e considerato che dall’a-
zienda comunale sembrano arrivare 
al nostro Municipio informazioni poi 
platealmente contraddette o smentite 
o ignorate nella loro sostanza. Noi 
siamo nati in tempi in cui la parola va-
leva molto più di un contratto scritto, 
quindi ci aspettiamo (ingenuamente) 

Lavori in via La Spezia: 
bicchiere mezzo vuoto

Ancora delusi i residenti della zona

che quando un politico ci informa di 
un prossimo intervento di Aster la 
cosa poi si realizzi come e quando 
annunciato. Non è stato così più volte 
e ne prendiamo atto pur riconoscendo 
i solleciti fatti, ma ci permettiamo di 
suggerire ai nostri politici locali di 
battere ogni tanto il pugno con forza 
su qualche scrivania di Tursi o dintorni, 
e di non ammettere sconsolatamente 
l’inaffidabilità delle promesse di Aster, 
perché sono loro che “ci mettono la 
faccia”. Restiamo sempre molto critici 
nei confronti di una azienda comunale 
il cui comportamento talvolta suscita 
pesanti interrogativi, e chiediamo ai 
rappresentanti della politica locale 
di farsi sentire nelle sedi competenti 
affinché migliori il servizio che, giova 
ricordarlo, viene pagato con le nostre 
tasse. “Dulcis in fundo” (si fa per dire): 
continua a ristagnare la penosa pratica 
dell’acquisizione da parte dell’Ufficio 
Patrimonio del Comune dell’aiuola 
con alberi sita nello slargo tra i civici 
6-6/a-9. All’inizio degli anni ’60 del 
‘900 i proprietari dell’allora via privata 
regalarono al Comune assieme alla 
via anche l’aiuola, ed esso accettò 
solennemente (con atto della Giunta 
di allora) di inserire la via (ed in suo 
spazio verde) tra quelle comunali e di 
effettuarne in perpetuo la manuten-
zione. La strada venne inserita, ma 

Da qualche tempo sono apparsi in certi 
punti della nostra San Pier d’Arena al-
cuni “totem” che hanno suscitato nei 
cittadini reazioni dapprima positive, poi 
amaramente sostituite da un senso di 
desolazione. Chi ha pensato a queste 
modalità di informazione non appare 
infatti come dotato di idee molto chiare 
in materia di comunicazione e soprat-
tutto di empatia. Le scritte parrebbero 
chiarissime almeno ad un primo sguar-
do: “Sampierdarena – Le ville storiche”, 
il che farebbe pensare che la piantina 
riprodotta rechi in bella evidenza dove 
si trovano e come si chiamano i nostri 
“gioielli” lasciatici da chi ci ha preceduto 

in questo territorio. Invece l’unica “legenda” si riferisce ai puntini rossi 
disseminati in vari settori e li definisce “varchi di accesso isola ambientale”, 
senza spiegare che cosa significhi tale denominazione. Se poi teniamo 
conto che “isola ambientale” ricorda più la genovesissima rumenta e non 
qualcosa di turistico, siamo proprio  alla desolazione. Ma non finisce qui. 
Un amico ci ha fatto notare come il grafico autore della mappa non si sia 
nemmeno preso la briga di scrivere i nomi delle strade per il verso giusto, 
perciò essi sono tutti alla rovescia e chi volesse leggere la toponomastica 
dovrebbe farsi legare per i piedi al poggiolo del primo piano soprastante 
calandosi sino al punto giusto, il che non ci pare comodo. Insomma, viene 
da dire che il Municipio non sia fortunato per quanto riguarda i cosiddetti 
“totem”. Una giovane assessora di qualche anno fa aveva partorito e 
fatto installare un magnifico aggeggio in Largo Gozzano rimasto del tutto 
inutilizzato nonostante dovesse comunicare alla cittadinanza quanto aveva 
da dire la Municipalità. A giudicare anche da questi ultimi totem verrebbe 
da chiosare amaramente che la comunicazione tra Municipio e cittadini è 
meglio che non ci sia, piuttosto che realizzarla così malamente spendendo 
soldi che risulterebbero certamente più utili altrove. Speriamo solamente 
che si possano modificare in meglio per aiutare  la gente a capire a che 
cosa servono realmente.

P.P.

l’aiuola dimenticata e tuttora la pratica 
giace da qualche parte. Basterebbe 
la semplice presa d’atto dell’Ufficio 
Patrimonio di un documento ufficiale 
della Giunta, e tutto sarebbe a posto 
aprendo la strada a manutenzione 
ed altri progetti di utilizzo. Invece 
questa storia incredibile di burocrazia 
ottusa blocca tutto, e da anni quando 
qualcuno si interessa riceve sempre 
risposte desolanti dai funzionari del 
Patrimonio i quali sembrerebbe che 
non intendano minimamente as-
sumersi questa responsabilità forse 
temendo chissà quali conseguenze 
penali e civili. Alla gente di via La Spe-
zia pare folle tutto questo, e se la cosa 
non si sbloccherà chiederanno aiuto 
a chiunque possa far finire questa 
storia, magari il Gabibbo o qualche 
altro personaggio televisivo davvero 
in grado di smuovere qualcosa, visto 
che chi potrebbe e dovrebbe non pare 
in grado di intervenire seriamente e 
definitivamente. Un’altra soluzione 
potrebbe essere l’applicazione di una 
norma solitamente valida per le navi 
abbandonate: il primo che sale a bor-
do ne diviene legalmente il proprieta-
rio. Forse a quel punto qualcuno del 
Comune comparirà a chiedergli Imu, 
Tari, ecc., e allora rideremo.

Pietro Pero

Ma cosa significano
quei totem?
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne contan Paròlle de Zêna

San Pê d’Ænn-a da-o 1926 a fa parte 
do Comune de Zena, ma gh’é ancón 
de gente che, quande se spòstan ver-
so o centro da çitae, dîxan “vaddo a 
Zena”. A l’é ’n’ereditæ do pasòu, do 
ténpo che ’n monte, o monte de San 
Benigno, o a separava da Zena. ’Na 
galerîa, averta a-a fin de l’Euttoçen-
to, a permetéiva o pasàggio; anâ a 
Zena o l’êa ’n viâgio, ghe voéiva a 
caròssa ò ’n carétto co-o cavallo. Pöi i 
traspòrti son cangiæ, ma quelli ch’àn 
i cavelli gianchi s’aregòrdan de segûo 

l’urtimo tòcco do monte e i rèsti da 
Ciapélla, tutto demolîo apenn-a dòp-
po a goæra, scibén che ’n tòchétto o 
ghe ségge ancon, vixìn a-o “Terminal 
traghetti”. 
San Pê d’Ænn-a a l’é nasciûa comme 
’n pàize de pescoéi; e primme notiçie 
parlan de ’na gêxétta, che a sò vòtta 
a l’à pasòu o titolo, doppo tanti anni, 
a-a grande gêxa denominâ Santa Ma-
ria della Cella edificâ into sec. XIII. Do 
725 o re Longobardo Liutprando, pi-â 
poîa di atàcchi di saraceni, o l’avéiva 
fæto trasportâ e çénie de Sant’Ago-
stin da-a Sardegna a Pavia, dove òua 
s’atreuvan inta gêxa de San Pietro in 
Ciel d’Oro, vixìn a-a tonba do mæxi-
mo re. Durante o viâgio, l’urna co-e 
reliquie do Santo a l’à fæto ’na sòsta 
in sce l’ænn-a de San Pê; pe costodîle 
l’é stæto costroîo quella capelétta 
ciamâ “Cella di Sant’Agostino”, pe 
niâtri “Çélla”, ch’a l’existe ancón e 
a se peu vedde into cortî da gêxa 
grande da Çélla. Pe tanti anni o pàize 
o l’é andæto avanti con l’ativitæ da 
pesca, co-a sò longa spiâgia, scinn-a a 
quande e ricche famigge zenéixi, che 
êan apreuvo a fâse costroî i mâvegiôzi 
palassi de Stradda Neuva e n’avéivan 

za tanti âtri che òua conoscémmo 
comme “Palassi di Ròlli”, se son acòrti 
de belésse naturali de San Pê d’Ænn-a 
e l’àn elezûa comme pòsto ideale pi-â 
vilezatûa. Coscì i nòbili Grimaldi, Impe-
riale, Lercari, àn lasciòu quelle træ ville 
(ma ciamâle ville l’é tròppo ridutivo) 
in stile alessiano che son a Fortéssa, 
a Beléssa e a Senplicitæ. Pecòu che, 
inti secoli sucesivi, i coscì diti pòsteri 
no àgian saciûo conservâle comme 
saiéiva stæto giusto e l’àgian alteræ, 
co-a scûza do progresso, pe fâ spàçio 
a stradde e ferovia. Son stæte utilizæ 
comme scheue, fàbriche, ò adreitûa 
trasformæ in apartamenti comme a 
Senplicitæ. Fòscia a meno deturpâ 
a l’é a Beléssa, quella ch’a l’avéiva 
’n parco ch’o l’anâva d’in çimma a-a 
colinn-a zu a-o mâ. N’arèsta ’na parte 
comme giardin pùblico ciamòu “Villa 
Scassi”, da-o nomme do mêgo ch’o 
l’avéiva acatòu villa e giardìn, pe fâ 
costroî l’Uspiâ ch’o pòrta o sò nomme. 
Se ve càpita de vixitâ Palasso Gianco, 
çercæ in quaddro do 1642 ch’o pâ ’na 
fotografia da famiggia Imperiale con 
a-e spalle tutto o mâvegiôzo parco (o 
se peu trovâ anche in sce Internet, ma 
o se vedde meno ben). Queste træ ville 
son e ciù conosciûe, ma no son e sole: 
mi mæxima son anæta a scheua inta 
villa Spinola de San Pê, sensa réndime 
conto di inportanti afréschi ch’avéivo 
de d’ato a-a testa: ma a quelli ténpi 
manco i profesoî ghe davan inportan-
sa e de Zena e di sò tezöi d’arte no se 
ne savéiva ninte. 
Atre scheue son stæte ricavæ da de 
ville patriçie: unn-a in stradda Cantore 
(’na vòtta Liceo Mazzini), unn-a in 
ciassa do Monastê che a l’interno a 
l’à anche ’n ciòstro. Trovemmo ’n’atra 
villa in ciassa Montano, con afréschi do 
Bernardo Strozzi, ’n’atra in stradda Ro-
lando, unn-a in stradda di Landi e ghe 
n’é ancón de âtre òrmai iriconoscìbili 
ò abandonæ comme a villa Pravexìn 
(Pallavicino) in çimma a-a stradda de 
Fransa. 
In stradda Cantore tutti conoscian a 
scheua de Móneghe Franzoniann-e: 
o fabricato da scheua, dove gh’é l’in-
gresso prinçipale, o l’é stæto azónto, 
costroîo a-a meitæ do secolo pasòu, 
ma l’Abate Franzoni, do 1764, o 
l’avéiva acatòu ’n imòbile do 1500 
con tanto de tôre ancón ben conservâ, 
apartegnûo a ’n rammo da famiggia 
D’Öia, pe destinâlo a-a scheua de 
Maddri Pie. De quell’época gh’é are-
stòu, pe fortunn- a, ’na cösa preçiôza 
che me ricordo ben, da-o momento 
che e medie l’ò fæte li; andâvimo a 
fâ a ricreaçiòn into grande giardin e 
a fotografia-ricordo da fin de l’anno 
a faxéivimo pròpio davanti a quella 
che ciamâvimo “la gròtta”. Se tratta 
de ’n Ninfêo, ’na costroçiòn ch’a l’êa 
vegnûa de mòdda into Rinascimento, 
e duâ scinn-a a-a fin do Sètteçento, 
in sce l’ezénpio de civiltæ grêga e 
romann-a, che a dedicâvan a ’na Ninfa 
(de chi o nomme), vixìn ò in gîo a ’na 
vivagna d’ægoa. Imitavan e gròtte, 
quelle che s’atreuvan in natûa, ma i 
architetti se sbizarîvan co-i òrnamenti, 
coscì ghe metéivan stalatîti, deco-
raçioìn de màddrepèrla, conchìgge, 
prie coloræ pe formâ diségni de fan-
taxîa, fàoni e drafìn de gesso, getti 
d’ægoa, scinn-a laghetti e cascatelle, 
piante d’ægoa e pesci vivi. 
Anche inta Villa Scassi ghe n’é unn-a, 
ch’a faxéiva parte do parco da “Belés-
sa”, ma a l’é ’n pö ciù trascurâ; quella 
de Franzoniann-e a l’é ciù grande e ciù 
bella: pecòu ch’a segge privâ e a no 
se pòsse vixitâ. 

Ebe Buono Raffo

San Pê d’Ænn-a, pòsto da vilézzo

I Baracoìn (Luna-Park) fàn afâri sénpre megio ògni ànno. I òmmi che dirìzan 
ste inpréize chi conóscian l’Umanitæ. Lô sàn che quéllo, che dæto de bàdda, 
o saiéiva ’n atàcco feo, ’na cativeia, ’na carognâta, sò-u fæ pagâ o vêgne 
’n divertiménto.
Inmaginæ che un o ve pìgge e o ve càcce inte ’na bótte; pöi che sta bótte 
chi a foîse fæta giâ a-a spedîa intànto ch’a s’arubàtta pe ’na deschinâ, e ch’a 
pichésse in sa e la: o cheu o ve sâtiéiva in gôa e o vòstro çervéllo o l’andiéiva 
in menìssi. Cöse faiésci voî? O giórno dòppo, quel’òmmo, o l’aviéiva notìçie 
da-o vòstro avocâto. Ma a-i Baracoìn fâ quélla cösa li a l’é ’n piâxéi infinîo 
e quànde sciortî da-a bótte corî a-o pónto de parténsa pe intrâ inte ’n’âtra 
bótte. E perché? Perché a cösa a cósta mìlle frànchi.
E pe un che, cómme mi, o no l’à mâi inventòu nìnte a cösa ciù mâvegiôza 
di Baracoìn a l’é a capaçitæ co-a quæ i dirigénti invéntan neuve atraçioìn 
ògni ànno.
Mi m’inmagìnn-o sti scignôri cómme òmmi trìsti, amagonæ, che òdian o sò 
pròscimo; e dæto chi-â Lézze a no ghe permétte d’amasâ tùtta l’Umanitæ, 
lô àn inventòu e “atraçioìn”. Quànde àn trovòu ’n mòddo ò quarcösa ch’o 
peu trasformâ i frequentatoî di Baracoìn in rovìnn-e anbolànti, in strigioìn 
da lavâ pe tæra, alôa són felîçi.
- O mæ comercialìsta o l’é scapòu co-a càscia – dîxe un de lô – ma ò inventòu 
’n’atraçión ch’a càccia a génte pe l’âia de sa e de la e into mæximo ténpo 
a riçéive in fàccia ægoa bogénte.
- Mæ moge a l’é scapâ co-o mæ chafeur – dîxe ’n âtro – ma stànni a sentî 
cös’ò inventòu: se pâga mìlle frànchi e, atravèrso ’n trabochétto, se càzze 
sórva ’n mùggio de spìnn-e.
- Che brûxan?
O segóndo interlocutô o l’é inprescionòu. E òua o capìsce perché o sò 
conpàgno o l’é ciamòu into clùbbe «Celestìn da-o çervéllo fìn».
- “Che brûxan!” A l’é ’na bónn-a idea... a mi a no m’ea vegnûa in ménte...
- Sta a sentî – dîxe o prìmmo interlocutô co-i éuggi che ghe brìlan – Me-
témmo tùtto insémme. I fémmo sâtâ pe l’âia de sa e de la, ghe cacémmo in 
fàccia ægoa bogénte, e in sciâ fìn i fémmo càzze in sce spìnn-e che brûxan.
Fàn in brìndixi co-îna bìbita a-o téuscego e, felîçi, se ne vàn a braçétto. 
   

Pigiòu da P.G. Wodehouse
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Pöche paròlle 
in scî Baracoìn

Gh’é ’na cösa ch’a m’à de longo 
incorioxîo: o fæto che i ingleixi dixan 
çerte cöse a-a reversa de comme e 
dimmo niatri in zeneize e in italian. 
Niatri dimmo “gianco e neigro”, liatri 
“black and white” (neigro e gianco); 
niatri dimmo “giorno e neutte”, liatri 
“night and day” (neutte e giorno); 
niatri dimmo “avanti e inderê”, liatri 
“back and forth” (inderê e avanti); nia-
tri dimmo “va’ e vegni”, liatri “come 
and go” (vegni e va’). Pe sbalio rare 
vòtte dimmo e cöse co-o mæximo 
ordine: niatri dimmo “sciù e zu” e liatri 
dixan pægio “up and down.
Perché diggo sta cösa chi? Perché in 
politica sucede o mæximo fenòmeno 
tra a destra e a sinistra, anche quande 
a politica a no dovieiva intraghe pe 
ninte. 
Pigemmo sta question chi do coronn-a 
viro. L’é ciæo che e regole da rispetâ 
devan ese decize da-a politica. Ma 
quande ti senti i “viròloghi” parlâ, ben 
quelli de ’na parte dixan o contraio 
de quelli de l’atra parte, sciben che 

a scensa a dovieiva ese a mæxima 
pe tutti! L’é ancon pezo quande pöi 
gh’intra a politica: A marso a destra 
a voeiva serâ a Lombardia e a sinistra 
no. Quande a sinistra a l’à seròu l’Ita-
lia (o coscì dito “lockdown”: ah, sta 
mania de dêuviâ paròlle ingleixi!) a 
destra a l’à protestòu. A sinistra a veu 
e mascherinn-e, a destra no. No par-
lemmo pöi de l’avertua de discoteche 
e da scheua: pesta o diao se destra e 
sinistra dixan ’na cösa pægia!
E coscì, un comme mi, ch’o fa fadiga 
a stâ apreuo a tutte ste ordinanse (i 
coscì diti DPCM) anche perché o no 
sa a diferensa tra lezze e ordinanse, 
o l’à ancon da capî comme o deve 
conportase pe arestâ san! E dæto che 
mi a mæ etæ ghe l’ò, o problema o l’é 
ciù che serio. Purtròppo, visto comme 
va e cöse, gh’ò poîa che mi pòsso solo 
continoâ a mogognâ contra a lunn-a, 
armeno scinché mò-u lascian fâ!
Alegri!

O Crescentin

A-a reversa

Con definizione efficace, il genovese è detto “lingua delle vocali” sia perché 
le vocali sono molto frequenti nelle parole genovesi, sia perché la pronuncia 
delle consonanti dipende in modo determinante dalle vocali presenti nella 
parola. In italiano è il contrario: sono le consonanti ad essere importanti e 
le vocali ad adattarsi. Addirittura nel genovese la durata delle vocali cambia 
il significato della parola: le tre lettere ‘sei’ indicano il numero sei se la ‘e’ è 
lunga, ma se la ‘e’ è corta significano siete o sapete. Questa caratteristica 
sintattica non è presente nell’italiano e comporta il fatto che nello scrivere in 
genovese è bene indicare gli accenti per comprendere non solo la pronuncia 
ma anche il significato. È interessante vedere alcuni fenomeni che, a causa 
delle vocali, accadono nel genovese. La parola foìn (faina) è un monosillabo 
in cui la ‘u’, scritta ‘o’, è detta rapidamente. Ma la parola cóìn (colino), che 
differisce da foìn per la sola lettera iniziale, è un bisillabo e si pronuncia 
separando un po’ la ‘u’, scritta ‘o’, dalla ‘i’. Ma esiste anche la parola coìn 
(il vento ostro) che è un monosillabo che si pronuncia come foìn. Di solito 
nelle parole genovesi ‘oin’ forma una sillaba sola: poìn (padrino) remoìn 
(mulinello di ento), moìn (mulino); se vogliamo trovare un’altra parola in 
cui ‘oin’ si separa in due sillabe, occorre ricorrere a una parola non troppo 
genovese: eróìnn-a (eroina).
(segue)
Chi é prìmmo a-o moìn, maxìnn-a

Franco Bampi

Fòscia a colaboraçión tra o regìsta româno Enzo G. Castellari (nasciûo do 
1938, Girolami o seu cognómme viâxo) e o Franco Nero a l’aviéiva dæto di 
vàlidi motîvi pe lasciâ ’n ségno in sciô cîne italiàn se armêno i doî se foîsan 
dedicæ a quarcösa de despægio da-i cîni de poliçîa ò “cavàlli e pûa”. Tànto 
ciù che e capaçitæ de l’atô, in precedénsa ò ànni dòppo vosciûo da regìsti 
cómme o John Huston, o Luís Buñuel e o Rainer Werner Fassbinder, êan 
riconosciûe za alôa. Fæto sta che, insémme, a cóbia a l’à travagiòu ciù vòtte 
vegnìndo a Zêna za do ’73 e ’74 pe ritornâ ancón de l’80 a gjâ “O giórno 
do Cöbra”. O cîne o gh’à di pónti ’n comùn con “Zêna a màn armâ” (’76) 
do Mario Lanfranchi dónde in poliçiòtto americâno ch’o se finzéiva radiòu o 
l’arvîva in çitæ ’n’agençîa de investigaçioìn cómme covertûa pe poéi indagâ. 
Òua, da Sàn Françìsco arîva ’n investigatô privòu, o Cöbra, mandòu vîa da-a 
Narcòtici e co-îna condànna a-e spàlle, e ingagiòu da quéllo ch’o l’êa o seu 
superiôre pe fâ de indàgini in sce ’n tràfego de dröga e dâ a càccia a ’n seu 
antagonìsta de lónga dæta, Serge Kandisky. L’òmmo o no refûa l’incàrego 
perché pròpio a Zêna vîve, inte ’n colêgio de móneghe dòppo a mòrte da 
moæ, seu fìggio. ’Na stöia, se peu intoî, ch’a se présta a-e scêne d’açión che 
(sostêgne o crìtico Paolo Mereghetti) gràçie a-o montàggio do Gianfranco 
Amicucci “són tra e ciù bèlle mâi gjæ in Itàlia, co-in sénso do rìtmo e da fuxón 
tra inmàgine e mùxica (do Paolo Vasile) da fâ invìdia a-o Dario Argento”. I 
amasaménti se cóntan coscì in quantitæ, conpréiza a mòrte do figeu, inte 
’n inçidénte de màchina çercàndo de scapâ a ’n tentatîvo de rapiménto. 
L’òmmo o scrêuve che a dirìzze l’òrganizaçión criminâle o l’é pròpio o seu 
càppo de ’n ténpo e, ritornòu in América, o régola i cónti con lê . Ripréize 
zenéixi inti pòsti ciù frequentæ pe-i cîni de quésto génere e ascì in ciàssa 
Corvétto. O protagonìsta Franco Nero o gh’à a pàrte de l’investigatô Larry 
Stanziani, ’n anti-eröe sôlo, stànco, tradîo e incativîo.

Bruno Valle

Cîni a Zêna: O giórno do Cöbra

La pagina 
del genovese 

è a cura 
di Franco Bampi

Tutte le regole di lettura della pa-
gina in genovese a cura di Franco 
Bampi sono esposte nel libretto 
Grafîa ofiçiâ, il primo della serie 
Bolezùmme, edito dalla Ses nel 
febbraio 2009.
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Giovan Battista Derchi nacque il 4 
giugno 1879 a San Pier d’Arena in via 
Colombo (oggi via San Pier d'Arena), 
figlio di Antonio ed Elena Palazzo. 
Frequentò le elementari e l’istituto 
tecnico professionale dal 1892 al 
1895, nel contempo dal 1892 seguì i 
corsi serali dell’Accademia Ligustica ed 
ebbe come professore Clemente Pero-
sio, pittore paesaggista e miniaturista. 
Ciò che oggi fa riflettere sono i 
sacrifici ai quali i ragazzini di allora 
si sottoponevano assistiti solo dalla 
volontà di apprendere e asseconda-
re la propria inclinazione artistica o 
culturale. Pensiamo per un attimo a 
questo quattordicenne che di giorno 
andava all’istituto tecnico di San Pier 
d’Arena e di sera raggiungeva Ge-
nova a piedi per frequentare i corsi 
serali della Ligustica. La stanchezza e 
le difficoltà che può aver incontrato 
nello studiare in una famiglia che di 
certo non poteva permettersi lussi, 

poiché aveva due sorelle e suo padre 
era capo meccanico all’Ansaldo. C’è 
da restare stupefatti ed ammirati per 
le capacità, la resistenza e la volontà 
di emergere dei ragazzini di un tempo 
in un contesto fatto di povertà e irto di 
difficoltà, così per Derchi, come fu per 
Nicolo’ Barabino, Dante Conte, e tanti 
altri. Completati gli studi tecnici Derchi 
lavorò all’Ansaldo come apprezzato 
disegnatore industriale, ma dovette 
ben presto lasciare l’azienda a causa 
del male che iniziò ad affliggerlo. Il 
profitto e i riconoscimenti delle sue 
capacità ottenuti presso la Ligustica 
gli fecero scegliere ai primi del ‘900 la 
strada della pittura. A San Pier d’Arena 
le riunioni conviviali di quegli anni 
alla trattoria “da Giacinto”, fondata 
e condotta da un suo parente, e la 
frequentazione dei caffè Centro e 
Roma (di cui decorò le pareti in stile 
floreale), promosse e animate dal gran 
“viveur”, critico letterario e caricaturi-
sta Lucifero Bagnara, gli consentirono 
di stringere amicizia con gli altri artisti 
sampierdarenesi attivi in quel periodo: 
Dante Conte, Arnaldo Castrovillari, 
Antonio Varni, meno con Carlo Orgero 
e Angelo Vernazza, che pare non lo 
tenessero in grande considerazione. 
Derchi tra il 1901 ed il 1904 collaborò 
con Achille Filippini Fantoni alla deco-
razione dei portici di via XX Settembre 
e operò come pittore murale e restau-
ratore in diversi teatri e caffè genovesi, 
poi, forse proprio grazie al Filippini, 
ricevette l’incarico di decorare, in 
collaborazione con altri artisti locali, 
la villa di Santa Lucia Vecchia a Ber-

gamo di proprietà del conte Paolino 
Vimercate Sozzi. Ben presto ottenne 
altri incarichi per la decorazione delle 
ville del bergamasco e strinse amicizia 
con i pittori locali tra i quali: Fermo 
Taragni, Alberto Maironi da Ponte, 
Cavalieri, Bonomelli e altri. In questo 
periodo Derchi si alternò tra San Pier 
d’Arena (abitava in via del Campasso 
al civico 20) e le valli bergamasche 
a seconda degli incarichi sporadici 
che riceveva. Amava dipingere i volti 
fieri e duri dei sampierdarenesi, ma 
soprattutto i paesaggi delle colline 
della Val Polcevera o dei monti della 
Val Seriana, ricchi di una luce, dicono 
i critici, che lo accomuna alla “scuola 
grigia”, attiva a Genova tra il 1860 ed 
il 1880 della quale furono esponenti 
di primo piano tra gli altri: Ernesto 
Rayper e Alberto Issel. Bisogna infatti 
sottolineare che in quegli anni di gran-
de fermento artistico, Antonio Varni, 
Luigi Adolfo Bertorello, Giuseppe 
Olivari, e Dante Conte furono attratti 
e subirono l’influenza della pittura dei 
“Macchiaioli”, mentre altri artisti per 
uscire dal pedissequo solco barabinia-
no formarono nuove scuole pittoriche 
locali, come i “Grigi” o gli “Amici di 
Albaro”, che ebbero come figura di 
spicco Plinio Nomellini. 
Torniamo al nostro Derchi, che nel 
1911 fu incaricato del distacco dell’af-
fresco “Il ratto di Elena” di Luca 
Cambiaso da Palazzo Boccardo per 
trasferirlo a Villa Scassi “la Bellezza”. 
La delicata operazione fu eseguita 
con successo e Derchi si innamorò 
della villa e del suo parco, che si 
estendeva dal palazzo fino all’area 
oggi occupata dall’Ospedale. Il pit-
tore dedicò numerose opere ad ogni 
angolo di Villa Scassi: il laghetto, un 
tempo posto alla sommità del parco, 
la scalinata arricchita dalle numerose 
statue, le terrazze ombreggiate dagli 
alberi e abbellite dai decori, la fontana, 
particolari inquadrature della “Bellez-
za” vista dal parco, e perfino ad una 
panchina, totalmente affascinato dal 
luogo di cui oggi possiamo solo im-
maginare l’incanto. L’aggravarsi del 
suo stato di salute lo costrinsero a non 
recarsi più nel bergamasco a causa del 
clima troppo freddo, ma continuò la 
sua attività fino all’ultimo, confortato 
dalle visite in studio dell’amico Dante 
Conte e dello scultore G.B. Bassano. Il 
pittore si spense a San Pier d’Arena il 
22 febbraio 1912, all’età di trentatre 
anni ed è sepolto nel cimitero della 
Castagna. Nel 1957 gli fu dedicata 
una mostra retrospettiva dalla Galleria 
Genova con una settantina tra dipinti 
e disegni, seguirono presenze in espo-
sizioni successive, fino a quella che gli 
rese notorietà e fama postuma intito-
lata “I Sampierdarenesi”, organizzata 
nel 1967 da Vitaliano Rocchiero con il 
patrocinio della camera di Commercio 
e ospitata nel Palazzo del Municipio di 
San Pier d’Arena. La Quadreria dell’O-
spedale di San Pier d’Arena conserva 
alcune sue opere. Uno dei suoi parenti, 
Giacinto Derchi, fu il fondatore della 
trattoria “da Giacinto” un tempo in 
via Noli, e a lui, al suo viso di maestro 
d’ascia “intriso di salsedine e tagliato 
con il picozzino” passato dal cantiere 
navale alla culinaria, il pittore dedicò 
un ritratto (nella foto). Il nipote Giacin-
to Derchi (1908-1985), che in seguito 
continuò a gestire con la sorella la 
trattoria famosa per la specialità dello 
“stocche al forno”, fu pittore anch’e-
gli e le sue opere furono esposte in 
una mostra alla Galleria Carlevaro di 
Genova nel 1968. 

Fulvio Majocco

I nostri pittori tra '800 e '900

L'arte di Giovan Battista Derchi

Mancano solo pochi giorni 
e per i tanti studenti geno-
vesi suonerà la campanella 
a segnare il ritorno tra i 
banchi di scuola. Dopo 
un primo momento in cui 
sembrava che la Liguria, 
chiamata alle urne per le 
regionali, avrebbe posti-
cipato l’avvio dell’anno 
scolastico, il Governatore si 
è poi allineato alle disposizioni nazionali e così, dalle materne alle superiori, 
il 14 settembre la scuola dovrebbe ripartire. Il condizionale è d’obbligo, 
ovviamente, considerando che la situazione è in continuo divenire in base 
all’andamento epidemiologico e anche alle pressioni che da più parti, non 
ultimo l’Ordine dei medici della Liguria, spingono per un posticipo di dieci 
giorni. Ma come avverrà, concretamente, la ripresa? Il Ministero ha dettato 
linee guida per la ripartenza in sicurezza, indicazioni, in realtà, piuttosto 
generiche: la parola d’ordine, infatti, è autonomia, delle regioni, degli enti 
locali e delle scuole, che dovranno gestire la salute di migliaia di utenti delle 
scuole - studenti, insegnanti e tutto il personale non docente - garantendo il 
distanziamento e la sicurezza nelle aule, nelle mense, sui mezzi di trasporto. 
Gestione certamente molto complessa, che coinvolge un flusso enorme 
di persone che si spostano pressappoco tutte alla stessa ora. Certamente, 
l’idea avanzata da subito di organizzare ingressi e uscite scaglionati potrebbe 
risolvere in buona parte il problema degli assembramenti davanti agli edifici 
scolastici, portandosi dietro, però, “danni collaterali” non trascurabili, a 
partire dalle problematiche delle famiglie a gestire più figli, per arrivare alla 
difficoltà del trasporto pubblico chiamato ad incrementare il proprio servizio 
senza averne, concretamente, i mezzi. E infatti pare che l’unica soluzione 
proposta finora sia quella aumentare all’80% la capienza di autobus e treni. 
Non a caso, ai tavoli delle decisioni di queste ultime settimane, accanto al 
presidente Conte sedevano proprio i ministri di Salute, Istruzione e Trasporti. 
Di fronte a questioni così rilevanti, probabilmente passa in secondo piano 
la diatriba sugli ormai famosi banchi monoposto - in consegna nei primi 
giorni di settembre, ad esempio, all’Istituto Comprensivo Sampierdarena di 
piazza del Monastero - certamente comodi per facilitare il distanziamento e, 
peraltro, già presenti in moltissime scuole. Ma sarà sufficiente? Le famigerate 
classi pollaio, con aule piccole che ospitano un numero troppo elevato di 
studenti, sono senza dubbio una realtà che affliggeva la scuola già in tempi 
pre-Covid alla quale si sta tentando di porre rimedio con l’assunzione di 
nuovi docenti e con la ricerca di nuovi spazi esterni da sfruttare in modo 
da suddividere gli alunni in gruppi meno numerosi. Al Liceo Gobetti, ad 
esempio, nelle aule dove non può essere garantito il distanziamento, si 
suddivideranno gli studenti in due aule contigue, connesse però tramite 
gli strumenti digitali in modo tale da poter far seguire a entrambi i gruppi 
le lezioni del docente con il supporto di un secondo insegnante. Saranno 
previsti inoltre, ingressi, uscite e ricreazioni scaglionati proprio per evitare 
assembramenti nelle ore di punta. Ingressi sfalsati e differenziati tra biennio 
e triennio è la proposta del Liceo Mazzini. Entrate differenziate anche per i 
bimbi delle primarie Cantore, Taviani e Montale, ad intervalli di un quarto 
d’ora a seconda delle classi, con i bimbi della materna Andersen, nello stesso 
plesso della Montale, che entreranno a partire dalle 8.45; stessa soluzione 
anche all’Istituto Comprensivo San Teodoro, dove gli ingressi alla primaria 
saranno alle 8.15 e alle 8.30 mentre i piccoli della materna entrerranno 
tra le 8.30 e le 9. 
Resta poi da sciogliere il nodo delle mascherine: molti genitori e insegnanti 
ne auspicavano l’uso obbligatorio mentre le linee guida indicano chiaramen-
te che i dispositivi di protezione individuali vanno usati solo nei momenti in 
cui non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. 
Certamente non sarà facile da gestire il momento della ricreazione per cui 
si dovrà fare appello, soprattutto, al senso di responsabilità individuale. 
Forse sarà proprio questa la parola chiave per riuscire ad affrontare l’anno 
scolastico in sicurezza e garantire così a tutti coloro che, a vario titolo, 
vivono il mondo della scuola quella serenità di cui si ha tanto bisogno in 
questo momento. 

Sara Gadducci

Plinio Mesciulam
al Centro Civico

L'inaugurazione a fine ottobre

Sarà inaugurata a fine ottobre, al 
Centro Civico Buranello, alla presen-
za delle autorità la sala Mesciulam, 
dedicata ad uno dei più grandi artisti 
contemporanei che vive a San Pier 
d'Arena. Plinio Mesciulam, nato a 
Genova nel 1926, oltre ad essere 
un grande artista, pittore e scultore 
italiano ha realizzato anche l'attività 
di performer. Dal 1948 ad oggi le sue 
opere hanno fatto il giro del mondo. 
Negli anni '50 fa parte del comitato 
promotore del MAC - Movimento Arte 
Concreta, sviluppando ricerche sul 
rapporto colore-forma-spazio archi-
tettonico. Dopo un periodo di crisi nei 
confronti dell'avanguardia. Le sue tele 
si colorano di nero e l'artista si dedica 
con passione allo studio del Nuovo Te-
stamento. Nel 1976 Plinio Mesciulam 
avvia anche il progetto "Centro di Co-
municazione Ristretta Mohammed", 

invenzione di un circuito di comunica-
zione mondiale. Il 1978 è per l'artista 
un anno cruciale. Mentre a Genova e 
a Bologna presenta un'altra forma di 
arte ostensoria, I Trionfi, nel contempo 
ritorna alla pittura con l'iperdecorativi-
smo. E ancora nel 1987, fino agli anni 
Novanta, inizia il ciclo degli Horrores. 
Nel 1998 inizia la serie delle Ombre 
attraversate, di cui fa parte l'Album 
di famiglia. Dal 2002 al 2004 crea la 
"serie l'artista e la modella" e ancora 
oggi, alla bella età di novantaquattro 
anni, continua a lavorare, ad inventare 
e a farci sognare.  Un grande artista a 
cui San Pier d'Arena deve molto. Sia-
mo convinti che tanti sampierdarenesi 
a fine ottobre vorranno vederlo da 
vicino e capire come si possa diventare 
dei grandissimi poeti dell'immagine.

Stefano D'Oria

Un altro illustre sampierdarenese ci ha lasciato. Si tratta del pittore Mario 
Chianese, nato proprio a San Pier d’Arena nel 1928 e morto lo scorso 5 
agosto nella casa di campagna dove stava trascorrendo un periodo di 
convalescenza. Il 29 settembre avrebbe compiuto novantadue anni. 
La passione per la pittura gli era stata trasmessa dal padre Nicolò, che 
apparteneva alla scuola dei maestri sampierdarenesi di fine ottocento. 
Cresciuto tra artisti e pittura, non frequentò alcuna scuola d’arte ma stu-
diò da autodidatta accompagnando anche spesso il padre in campagna a 
riprendere paesaggi. Nel corso della sua carriera presentò le sue opere in 
prestigiose gallerie d’arte in tutta Italia. Parallelamente la moglie portava 
avanti l’attività di famiglia, un elegante negozio di cristalli e porcellane a 
San Pier d’Arena. Grazie al suo straordinario talento come pittore paesag-
gista, Mario Chianese ottenne anche la cattedra di pittura all’Accademia 
Ligustica di Belle Arti, incarico che mantenne fino al pensionamento.

M.V.

La scomparsa di Mario Chianese

Apertura il 14 settembre

Quasi tutto pronto
per tornare a scuola
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L'inarrestabile Lucci Oxilia
Uno scrigno di ricordi in quattro volumetti

e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

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

(ORE 7.00 - 23.00)

SETTEMBRE
20
DOMENICA

(ORE 7.00 - 15.00)

SETTEMBRE
21
LUNEDÌ

SCRIVI

BERTORELLO
PER GIOVANNI TOTI PRESIDENTE

ELEZIONI REGIONALI LIGURIA

Una festa di compleanno. Una 
signora sorridente davanti alla 
torta. Genetliaco a tre cifre per 
la signora Lina Montesoro che lo 
scorso 10 agosto ha compiuto 
cento anni. Una sampierdarenese 
nata nel quartiere della Coscia, 
proprio ai piedi della Lanterna. Un 
quartiere antico e ricco di storia che 
purtroppo è stato spazzato via dai 
grattacieli. I nipoti la definiscono 
“una colonna portante” di San 
Pier d'Arena, una testimone delle 
sue trasformazioni, da comune 
autonomo a quartiere di Genova. 
Lina è molto conosciuta anche per 
la sua forte passione per la Sampdoria, di cui è tifosissima. Ha vissuto nel quartiere della Coscia 
fino alle sue nozze. Con il matrimonio si era trasferita in via Issel. Oggi vive con la figlia nella 
parte alta di San Pier d'Arena, in via Manfredo Fanti. La sua non è stata una vita tanto facile, 
ma è proprio nelle difficoltà che emerge la grinta e la signora Lina Montesoro che oggi ci sorride 
tra torte e palloncini, ha toccato i “cento” ed è stata festeggiata da tutti i suoi cari: la figlia 
Elena, i nipoti Fabio e Gabriele, i pronipoti Benedetta e Gianluca. E poi Patrizia, Carmen, Rita e 
Argentina. Tutti insieme desiderano mandare un messaggio dalle pagine del Gazzettino:“Grazie 
Nonna Lina per quello che hai fatto per noi tutti e speriamo di festeggiare insieme ancora tanti 
compleanni. Grazie ancora Nonna Lina. Ti vogliamo bene”.
Tanti cari auguri anche da tutta la redazione del Gazzettino Sampierdarenese.

M.V.

Tanti auguri nonna Lina!

Quest'estate un po' anomala volge al 
termine. Noi però non smettiamo di 
consigliarvi di leggere i libri della serie 
“Chi... Io? Lucci!”, quattro volumetti 
densi di racconti spiritosi raccolti dalla 
scrittrice sampierdarenese Lucci Oxilia. 
Una lettura rilassante, che va bene 
sotto l'ombrellone come sul divano o 
davanti ad un caminetto. Una produ-
zione ricca che ha anche il pregio di 
non seguire un preciso ordine crono-
logico. Ogni aneddoto narrato è fine 
a sè stesso, permettendone perciò 
una lettura agile e non vincolata ad 
una precisa sequenza di eventi. Tema 
dominante, come già saprete, è il 
ricordo degli anni della fanciullezza 
e dell'adolescenza della scrittrice. 
C'è stato un momento in cui Oxilia 
ha pensato di convidere con gli altri 
questo suo patrimonio di esperienze. 
Forse per nostalgia, forse per non 

dimenticare. Il risultato è condensato 
nei quattro libri dove parte della sua 
vita è proposta ai lettori attraverso una 
serie di brevi racconti. Certo, qualcuno 
potrebbe pensare che sia anche frutto 
di fantasia; una teoria smentita da 
Oxilia: ”Ogni giorno è unico e spe-
ciale. Ogni momento della nostra vita 
può diventare la pagina di un libro. 
Io mi riconosco solo il pregio di saper 
cogliere le sfumature più interessanti 
e trasformare gesti ed emozioni in 
parole e situazioni divertenti che mi 
auguro coinvolgano chi mi legge”. In 
effetti, racconto dopo racconto, pare 
di assistere all'azione, alle riprese di un 
film che ha per sfondo la Genova dei 
ragazzini che giocavano per strada. 
Riga dopo riga si fa largo nell'im-
maginario quella ragazzina dall'aria 
furba, con una cascata di capelli ricci 
e corvini, seduta sul muretto con gli 
amici o appoggiata ad una barca sulla 
spiaggia dei pescatori. Sempre attiva, 
occhi verdi e vivaci, pronta a scattare 
come un gatto di fronte all'ennesima 
avventura. E, anche se oggi Lucci 
è un'elegante e pacata signora, lo 
sguardo resta quello della ragazzina 
che si trovava sempre al centro di 
situazioni buffe e divertenti. Ma cosa 
ne pensano lettori e lettrici? Ecco cosa 
abbiamo raccolto: ”Ho avuto modo 
di leggere i tre volumi scritti da Lucci 
Oxilia e, in anteprima, ho letto anche 
il quarto. Devo dire che fin dal primo 
libro ho compreso che Lucci ha la 
capacità e l'abilità di presentare i suoi 
ricordi di infanzia e poi di ragazza in 
maniera vivace, spiritosa e coinvol-
gente. Ne emerge il ritratto di una 

bambina dalla fantasia spiccata e dal 
carattere allegro e quasi audace con-
siderando l'età di quando combinava 
le marachelle proposte ai suoi amici 
e complici. In verità non saprei quale 
aneddoto scegliere per non guastare 
la sorpresa a quanti vorranno leggere 
questi volumi. Sarà senz'altro una 
scoperta piacevole e divertente che 
offrirà anche la possibilità di estraniarsi 
dai problemi quotidiani. Per me è 
stato così.”. Questo il contributo della 
signora Mariella, che ha acquistato i 
volumetti in uno dei tre punti vendita 
a San Pier d'Arena. A proposito...
Novità! A conferma del successo da 
oggi tutta la produzione di Oxilia è 
disponibile anche all'edicola ai piedi 
del Matitone. Il prezzo è sempre lo 
stesso: dieci euro a copia. Un libro è 
sempre un dono gradito. Regalate e 
regalatevi “Chi...io? Lucci!”.

Mar. Van.

I libri di Lucci Oxilia sono in vendita da:
Edicola Roncallo – da Roberto 
Via Daste 33 r, 
Edicola Fede 
Via Palazzo della Fortezza 47 r
Edicola Caldarola 
Via di Francia 5 r

Nell'ultimo numero del Gazzettino 
Sampierdarenese avevamo dato no-
tizia di lavori in corso a Villa Scassi, 
nell'area giochi. Il cantiere si è chiuso 
in tempi ragionevoli e lo scorso 24 
luglio lo spazio rinnovato è stata 
inaugurato alla presenza del sindaco 
Marco Bucci, dei rappresentanti dei di-
stretti Rotary Liguria, Basso Piemonte, 
Area Fiorentina, e del presidente del 
Municipio Centro Ovest Renato Falci-
dia. Il parroco della chiesa delle Grazie, 
don Mario Colella, ha impartito la 
benedizione all'area e, dopo i doverosi 
ringraziamenti al Rotary Club finanzia-
tore dell'intervento, i giochi sono stati 
messi a disposizione dei bambini. Tutto 
bene fino a questo punto ma qualcosa 
poi è andato storto. Già ad una prima 
occhiata emergeva che l'area non ha 
di fatto le caratteristiche dello spazio 
inclusivo, privo di qualsiasi barriera 
architettonica. Forse sarebbe stato 

meglio non definirli tali. In più, nei 
giorni successivi si è sollevato un altro 
problema. Durante i lavori era stato 
tagliato un albero e lo spazio vuoto è 
stato coperto con ghiaia pungente e 
tagliente. I bambini hanno iniziato a 
giocarci, un po' come fosse stata una 
sabbiera e, a furia di riempire camion-
cini giocattolo, il materiale si è sparso 
ovunque. Sui giochi ma soprattutto 
sul tappeto morbido antiurto. Per 
fortuna l'eco delle lamentele e delle 
segnalazioni di genitori e di consiglieri 
municipali è arrivato a chi di dovere 
e, nei primi giorni di agosto, il danno 
è stato rimediato. Ghiaia rimossa 
e gettata di cemento dello spazio 
dell'albero, in attesa di nuove piantu-
mazioni. E la calma è tornata all'area 
giochi della Villa, tra bambini felici e 
genitori tranquilli. 

Marilena Vanni

Inaugurata lo scorso 24 luglio

La nuova area giochi
di Villa Scassi
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Ultra-ticket addio 

Dal primo settembre è stato abolito il 
ticket aggiuntivo di 10 euro sulle pre-
scrizioni ambulatoriali: quelle emesse 
– è bene sottolinearlo – da quella data. 
Dunque addio a un balzello pesante, 
una remora a curarsi per le famiglie 
con reddito complessivo sopra la 
soglia d’esenzione (circa 36.000 euro 
lordi) e non certo ricche. Fatto grave, 
e pericoloso, specie ai tempi del Covid. 
Nel darne notizia, però, molti ‘media’ 
fanno risalire la sovrattassa al 2011. 
Il Gazzettino, che è preciso e registra 
tutto ciò che può incidere sulla nostro 
territorio nel campo delle politiche 
sanitarie, è risalito alla fonte: la ‘finan-
ziaria’ del 2006. Il numero di gennaio 
2007 rilevava infatti nell’articolo inti-
tolato ‘L’invasione degli ultra-ticket’ 
– che parafrasa quello di un film 
fantascientifico anni ’50 di Don Siegel 
(‘L’invasione degli ultracorpi’): “Sui 
liguri piovono nuovi ticket regionali 
(…) Il mugugno cresce. Specialmente 
pesante è il rincaro del ticket per le 
prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale: oltre alle solite tariffe 
previste per le varie prestazioni, dal 
primo di gennaio gli assistiti non esenti 
sono tenuti al pagamento aggiuntivo 
di una quota fissa di 10 euro su ogni 

ricetta. Il che significa, per esempio, 
che se un cittadino non esente per 
età o altre ragioni deve fruire di analisi 
di laboratorio trascritte su due ricette 
(ognuna ne può contenere per legge 
sino ad otto), anziché pagare, come 
sino al 31dicembre 2006 – poniamo –, 
40 euro per le tariffe delle prestazioni 
prescrittegli, dal primo di gennaio 
2007, invece, deve pagare, oltre a 
quei 40 euro, altri 20 euro: 10 euro 
per ciascuna delle due ricette, con un 
aumento secco, nel caso di specie, del 
50% della spesa. Alla faccia del tasso 
programmato di inflazione”. Ora, 
dopo tredici anni, si cambia. Con un 
ministro chiamato Speranza...

Centro post-Covid Asl3 di Fiumara 
fra i protagonisti di una produzio-
ne video internazionale 

Come fa sapere l’Asl 3 sul suo sito 
Internet (http://www.asl3.liguria.it/
archivio-comunicazioni.html), martedì 
26 agosto una troupe della società 
cinematografica coreana Munhwa ha 
fatto visita al Centro di riabilitazione 
post Covid organizzato da qualche 
mese presso il Poliambulatorio della 
Fiumara dell’Asl 3 e diretto dal dottor 
Piero Clavario. Il Centro dell’Asl 3 
sarà tra i protagonisti del documen-
tario internazionale diretto dal regista 
sudcoreano Hyo-Im Kang, incentrato 
sul tema della pandemia e dei suoi 
riflessi a livello mondiale. Gli operatori 
coreani, al lavoro su questo tema già 
da marzo, prima di raggiungere l’Italia 
hanno fatto tappa in vari Paesi, fra cui 
Svezia e Inghilterra. Il centro genovese 
– come già accaduto da parte di altre 

testate nazionali e internazionali – è 
stato scelto come esempio di efficien-
za d’intervento (best-practice per dirla 
all’inglese) per la riabilitazione dei 
pazienti guariti dal Covid. Il progetto 
si concluderà nel mese di ottobre.

Personale della scuola: test siero-
logico Covid19 volontario 

On line, si trovano sul sito Internet 
dell’Asl anche le indicazioni per il 
personale, docente e non docente, 
delle scuole di ogni ordine e grado, 
pubbliche e private per effettuare il 
test sierologico rapido per la ricerca 
di anticorpi nei confronti del virus 
Sars-CoV-2. L'adesione è volontaria. 
L'interessato deve richiedere il test sul 
territorio dove ha sede la scuola. Il per-
sonale delle scuole statali potrà effet-
tuare lo screening sierologico presso il 
proprio medico di medicina generale, 
cui può rivolgersi per l’appuntamento. 
Per il personale delle altre tipologie di 
scuole (comunali, private, parificate, 
etc) gli istituti interessati potranno 
inviare all’indirizzo email covid@asl3.
liguria.it l’elenco dei docenti e del 
personale Ata che intende aderire, 
specificando nell'oggetto dell’email 
"screening scuole".  
Il Dipartimento di Prevenzione-Igiene 
e Sanità Pubblica programmerà gli 
accessi per lo screening nell’ambula-
torio d’Igiene e Sanità Pubblica di via 
Maggio, 3 (Quarto) o nell’ambulatorio 
dedicato presso la Piastra Ambulato-
riale dell’ospedale Micone di Sestri 
Ponente. Sarà eseguito un test siero-
logico rapido che rileva la presenza 
di anticorpi IgM e IgG. È sufficiente 

una goccia di sangue prelevata con 
pungidito ed esaminata in un kit por-
tatile, ottenendo riscontro immediato. 
Non occorre alcuna preparazione o 
digiuno. In caso di esito positivo (a 
IgG, IgM o anche uno solo dei due 
valori), è necessario effettuare un 
test molecolare tramite tampone oro-
nasofaringeo. Se il test sierologico è 
stato effettuato dal medico di Medici-
na Generale, sarà lui stesso a inviare la 
richiesta di tampone oro-nasofaringeo 
(la persona sarà contattata dall'Asl 
per fissare l'appuntamento). Se il test 
è stato effettuato tramite l’Asl, sarà il 
personale che ha eseguito il test sie-
rologico a fissare l'appuntamento per 
il tampone. In attesa della sua effet-
tuazione occorre porsi in isolamento 
domiciliare seguendo le indicazioni 
fornite dal medico o dagli operatori. 
Se anche il tampone risulta positivo, 
l’Asl fornirà all'interessato tutte le in-
formazioni per proseguire l'isolamento 
e la sorveglianza sanitaria e darà avvio 
all'indagine epidemiologica. Se invece 
il tampone dà risultato negativo, si 
interrompe la quarantena.

E l’eliporto va 

Non sono molti gli ospedali con eli-
porto. A Genova ne sono dotati il San 
Martino, il Villa Scassi (il cui eliporto 
fu inaugurato nel 2001 sotto l’ammi-
nistrazione Ferrando) e, per i pazienti 
minori d’età, il Gaslini. Anche durante 
il periodo estivo al Villa Scassi si sono 
succeduti diversi trasporti di pazienti 
in elicottero, anzi in certe giornate 
di luglio e agosto si sono raggiunte 
punte di particolare intensità. Per 
esempio il giorno 25 agosto sono 
arrivati in elicottero due pazienti per 
il Centro Grandi Ustionati e un altro 
paziente traumatizzato dalla Liguria 
per l’Ortopedia. La maggioranza dei 
pazienti elitrasportati è diretta al 
Centro Grandi Ustionati, per oltre un 
decennio guidato dal dottor Bersini e 
ora da Giuseppe Perniciaro, dall’anno 
scorso totalmente rinnovato e raddop-
piato nelle dimensioni, con dotazioni 
all’avanguardia. Non si è mai fermato. 
Neanche in pieno periodo Covid.  

Marco Bonetti

L’Asl dice addio agli ultra-ticket 
e combatte il Covid

Pillole di Sanità
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Un imponente e robusto cavalletto 
per assicurare la stabilità necessaria ai 
lunghi tempi di posa dell’apparecchio 
fotografico a cassetta, il lungo soffiet-
to che terminava con l’obiettivo per 

impressionare con l’immagine riflessa 
le lastre di vetro, e il fotografo, chinato 
e nascosto all’interno di un telo nero, 
con in pugno il flessibile dello scatto 
e nell’altra mano, se la luce era insuf-

ficiente, un ingombrante flash al ma-
gnesio. Questo era l’armamentario dei 
fotografi ottocenteschi, inizialmente 
francesi e svizzeri, che all’indomani 
dell’invenzione del procedimento 
fotografico di Louis Mandè Daguerre’ 
contribuirono a far conoscere e diffon-
dere in Europa l’arte dello “scrivere 
con la luce”. 
Da quel momento Genova divenne un 
crocevia obbligato per molti fotografi 
e taluni si stabilirono nella nostra città. 
Tra questi, Celestino Degoix attivo 
dal 1861, dapprima in società con 
Hodcend, poi da solo dal 1868 al 
1890 nello studio in via Carlo Felice 
10 e di Alfred Noack, nato a Dresda il 
25 maggio 1833, figlio di Carl August, 
medico condotto. Noack frequentò 
l’Accademia di Dresda, sotto la guida 
di Hugo Burkner, e studiò silografia, 
illustrazione e incisione. Decisiva per lo 
sviluppo della sua carriera di fotografo 
e per le caratteristiche che connote-
ranno le sue fotografie fu la presenza 
a Dresda del dagherrotipista-fotografo 
Hermann Krone, che negli scorci della 
sua città riuscì a coniugare i canoni 
accademici dei pittori romantici con 
l’importante valore scientifico e docu-
mentario attribuito alle sue opere. La-
sciata la Germania, Noack giunse nel 
1856 a Roma, dove lavorò per l’Istituto 
Archeologico tedesco, e proprio nella 
città capitolina maturò la decisione di 
intraprendere l’attività pionieristica di 
fotografo. Dopo aver girovagato per 
alcune città del settentrione, nel 1865 
si stabilì a Genova e aprì un atelier 
fotografico in Vico del Filo 1. 
Nel trentennio successivo si dedicò 
a raccogliere immagini delle trasfor-
mazioni cittadine, ma soprattutto 
delle due Riviere; fotografie che 
costituiscono oggi una preziosa te-
stimonianza dei mutamenti urbani, 
sociali ed economici del territorio. 
Morì a Genova il 21 novembre 1895 e 
fu sepolto nel Cimitero Monumentale 
di Staglieno, che accoglie ancor oggi la 
sua tomba. Lo studio di Noack passò 
alla famiglia Paganini che lo condusse 
negli anni successivi. Nel 1926 Maria 
Paganini vendette al Comune di Ge-
nova l’archivio fotografico dell’artista 
costituito da oltre quattromila negativi 
originali su lastra di vetro. Sebbene 
meno celebrato di altri fotografi, come 
ad esempio gli Alinari, la nostra città 
gli rese omaggio con due mostre: la 
prima nel 1978 alla galleria Martini 
e Ronchetti, e la seconda nel 1989, 
curata da Giuseppe Marcenaro, dal 
titolo”Alfredo Noack, inventore della 
Riviera” ospitata nei locali della Cassa 
di Risparmio di Genova. Il libro “Vivere 
d'immagini. Fotografi e fotografia a 
Genova 1839-1926” di E. Papone e 
S.Rebora (Ediz. Scalpendi, 2016) ha 
messo in luce, grazie ad un prezioso 
ed accurato lavoro di ricerca, la vitalità 
dell’ambiente fotografico cittadino 
fin dai primordi, il 1839 appunto, 
anno in cui fu pubblicato a Genova, 
per la prima volta in Italia, il manuale 
descrittivo del procedimento elaborato 
da Louis-Mandé Daguerre, da poco 
edito in Francia. 
Dagli anni ’60 dell’Ottocento ini-
ziarono a sorgere nella nostra città 
numerosi studi o atelier fotografici per 
soddisfare le crescenti richieste della 
clientela nei quattro filoni principali: i 
ritratti in formato “carte de visite” e 
“cabinet”, che raggiungeranno l’api-
ce tra Otto e Novecento, quando gli 
studi di Ernesto Rossi, Achille Testa e 
dei fratelli Gigi e Carlo Sciutto, figli di 
Giovanni Battista, si contenderanno la 

Gli atelier fotografici 
a San Pier d’Arena tra ‘800 e ‘900

Cose d'altri tempi

committenza dei divi del teatro di allo-
ra, da Eleonora Duse a Ermete Zacco-
ni; la fotografia delle opere d’arte, mo-
numenti, statue (in particolare quelle 
per il Cimitero di Staglieno) e quadri 
(Noack ad esempio realizzò un album 
della collezione di Palazzo Rosso); la 
fotografia paesaggistica, di cui sempre 
Noack fu uno dei migliori interpreti; 
la fotografia “industriale”, che ebbe 
come committenti le maggiori aziende 
genovesi di tutti i settori. L’interesse 
per la fotografia contribuì all’apertura 
di numerosi negozi di apparecchiature 
e materiale fotografico, tra cui la ditta 
Ippolito Cattaneo, editrice di numerosi 
manuali con il contributo tecnico di 
Alfredo Ornano. Il fotografo tedesco 
Alfred Svicher dalla natia Amburgo, 
dove aveva iniziato l’attività nel 1868, 
si trasferì nel 1890 a San Pier d’Arena 
ed aprì uno studio in via Vittorio Ema-
nuele II (Buranello). In quel periodo 
nella nostra piccola città operavano 
già altri atelier fotografici che si 
contendevano le remunerative com-
mittenze delle principali aziende della 
“Manchester d’Italia” per la creazione 
di album fotografici che servivano a 
documentare e pubblicizzare le loro 
più importanti realizzazioni. Di solito 
la figura umana compariva in queste 
foto solo come parametro di raffronto 
con le dimensioni del prodotto finito. 
Alfredo Svicher, che divenne Cavaliere 
del Regno, firmò gli album realizzati 
per la Società Ligure Lombarda, la 
Massardo-Diana e l’UITE; Giovanni 
Battista Sciutto per L’OEG e le officine-
cantieri Attilio Odero; Montabone per 
la Angelo Casazza (lavorazione del 
rame) e Scandiani & Pitteri (successori 
di Montabone) per la Società Molini 
Alta Italia. Gli imprenditori genovesi 
videro nella fotografia il nuovo efficace 
mezzo per una pubblicità planetaria, 
così nel 1906 all’Esposizione Interna-
zionale del Sempione furono esposti 
nel padiglione “San Pier d’Arena”, 
progettato da Coppedè, gli album 
fotografici delle aziende locali (quello 
della Cooperativa Calderai in rame 
raccolse il plauso generale “per la 

finezza e il buon gusto dei lavori ese-
guiti”), accanto agli album delle più 
importanti aziende genovesi. 
Gli anni tra le due guerre segnarono il 
tramonto degli atelier fotografici otto-
centeschi e l’avvio di nuove modalità 
operative. Dagli Annuari commerciali 
dei primi decenni del Novecento 
emergono accanto a quello di Alfredo 
Svicher i nomi di altri fotografi con 
studio a San Pier d’Arena (nella foto 
alcune stampiglie sul retro e timbro 
a secco): Fotografia Sociale Pisana di 
Vittorio Frediani, Nuova Fotografia di 
Angela Vigore, e ancora in via Vittorio 
Emanuele II (Buranello) G. Svicher 
fotografo e pittore (forse parente 
di Alfredo), Bruzzone & Svicher, N. 
Montelatici, Bottai, Emanuele Sciac-
caluga, A. Bertorello, Virginio Roasio 
“premiata foto artistica, stabilimento 
fotografico di prim’ordine, diploma e 
grande medaglia d’oro all’Esposizione 
di Livorno”, attivo fino al 1970. 
In piazza Cavallotti (Settembrini) lo 
studio Carlo Sacchetti poi di Emilio 
Pili, in via Saffi (Rolando) Giuseppe 
Ancillotti, Italo Campora, L. e C. Zino 
(articoli fotografici), in via Mameli 
(Carzino) il fotografo Cane, in via Ba-
rabino (Canzio) Italo Massa, Ebe Tixi 
(già Montabone) e Manlio Capriotti 
(articoli fotografici), in via della Cella 
Fotografia del Giardino di Gaggero 
Antonio & C. e M. Hesperide, in via 
Umberto I (Fillak) il Cavalier Carmine 
Barone, infine in via Cantore il fotogra-
fo Caradossi. Alcuni di loro rimasero 
in attività fino agli anni ’70 del secolo 
scorso, poi l’avvento del digitale de-
terminò una drastica riduzione degli 
esercizi commerciali dedicati a questo 
settore. La fotografia è diventata una 
parte irrinunciabile della realtà odierna 
fatta di “selfie” e di un flusso continuo 
di immagini, una realtà che la scrittrice 
statunitense Susan Sontag seppe ef-
ficacemente sintetizzare in una frase: 
“se ai tempi di Mallarmè tutto esisteva 
per finire in un libro, oggi tutto esiste 
per finire in una fotografia” .

Fulvio Majocco

Tanti sun li zenoeixi e per lo mundo si 
desteixi che und'eli van e stan un’atra 
Zenoa ghe fan… In un certo senso 
questo detto duecentesco potrebbe 
valere ancora oggi anche se i tempi 
di Genuenses ergo mercatores sono 
finiti. Ché uno va nella profonda Valle 
d’Aosta e mentre ascolta suoni di corni 
alpini e racconti di montagna sente 
intorno a sé accenti zeneizi, sente dire 
belin, incontra musicisti e artigiani con 
cognomi come Bagnasco e Rimassa… 
Riprendo un argomento, il Festival 
Combin en Musique - nome francese 
per un festival musicale valdostano 
organizzato e gestito da genovesi - 
di cui avevo già scritto nello scorso 
Gazzettino perché mentro ero là, 
a Ollomont, pochi chilometri sopra 
Aosta, ad ascoltare musicisti e scrit-
tori che esprimevano ciascuno a suo 
modo il loro amore per la Montagna 
(permettetemi la maiuscola), riflettevo 
sul fatto - ovvio, ma non sempre ci si 
pensa - che così come ogni medaglia 
ha il suo rovescio, anche ogni rovescio 
ha la sua medaglia; il "rovescio" entro 
cui quasi tutto il mondo sta vivendo, 
il Covid-19, offre a chi sa trovarle an-
che alcune "medaglie" interessanti e 
intelligenti. Una di esse è il recupero 
di quella che i miei nonni chiamavano 
villeggiatura e oggi con terminologia 
burocratica si definisce "turismo di 
prossimità"; in parole povere, fare le 
vacanze, trascorrere le ferie, in luoghi 
vicini a casa, in Italia, senza scapicol-
larsi in capo al mondo alla ricerca di 
un altrove che forse andrebbe più 
efficacemente cercato e costruito 
entro se stessi.
Sarebbe facile, oggi, ironizzare su co-
loro che sono partiti a spron battuto 
per farsi le vacanze all'estero e tornano 
a casa contagiati e contagianti; facile e 
stupido: i dati quotidiani dimostrano 
che ci si contagia efficacemente anche 
rimanendo in Italia e comunque non 
ho mai pensato che il mondo degno 
di essere conosciuto inizi all'Alpi e 
finisca al Lilibeo; spero prima o poi di 
tornare in Spagna, in Grecia, di andare 

in Croazia dove non sono mai stato 
e di nuovo in giro per l'Europa tutta. 
Ma penso anche che sia altamente 
positivo, per me e per tutti i miei com-
patrioti, riprendere coscienza del fatto 
che esiste tutta un'Italia intorno a noi 
che è un concentrato di magnificen-
za sotto (quasi) tutti gli aspetti dello 
scibile umano e naturale, anzi tante 
diverse magnificenze che è assurdo 
che siano - come spesso accade, lo 
vedo bene nell'estremo Ponente ligure 
- conosciute meglio dagli stranieri che 
dagli italiani. Bellissimi sicuramente i 
templi di Angkor in Cambogia, ma 
nelle valli e nelle pianure, sui monti e 
sulle colline, lungo i fiumi e le coste 
marine dell'Italia ci sono le radici 
culturali ed emotive del nostro essere 
ciò che siamo e se il Covid ci aiuta a 
riprendere contatto con esse, beh, 
ne sono contento. A Ollomont, dopo 
aver ascoltato un musicista scozzese 
che vive in Piemonte e suona il corno 
alpino e le corna degli stambecchi, 
ho conversato a lungo con Bianca 
Montale, novantaduenne nipote del 
poeta Eugenio. Genovesissima nell'at-
teggiamento, in quel modo di fare e 
di vestirsi "sottotono" tipico dell'an-
tica borghesia intellettuale genovese, 
persone che se li incontri per strada 
appaiono anonimi e non ci fai caso ma 
se ti fermi a parlare con loro ne scopri 
l'eleganza, la cultura, la profondità di 
pensiero. Le ho chiesto se pensa che 
l'aver salito durante la sua lunga vita 
quasi tutte le vette valdostane l'abbia 
aiutata ad arrivare a quell'età in così 
perfetta forma fisica e mentale... ha 
sorriso senza rispondere. 
Ho sempre pensato che chi ha la 
fortuna di vivere stabilmente vicino al 
mare da settembre a luglio, in agosto 
dovrebbe lasciarlo ai turisti e andarsi a 
godere la montagna, la fresca, verde e 
silenziosa montagna. Io lo faccio assai 
meno di quanto vorrei, ma ogni anno 
mi godo quei pochi giorni estivi che 
trascorro tra boschi e valli d'or.

Gian Antonio Dall'Aglio

Si chiamava villeggiatura, 
ora turismo di prossimità

Genovesi ad Ollomont
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In questo 2020 funestato dalla pandemia da Covid-19 sono limitati al minimo 
gli eventi pubblici con partecipazione fisica. Non fanno eccezione le rievoca-
zioni storiche. Per tali motivi Comune e Provincia di Alessandria e Regione 
Piemonte hanno deciso di condividere (cum-memorare) in forma virtuale le 
celebrazioni del 220° anniversario della battaglia di Marengo cercando di 
sfruttare al meglio le potenzialità del principale mezzo di comunicazione 
del XXI secolo: Internet. Un mezzo sinora poco usato per questo genere di 
eventi, che sconta senz’altro una non ancora matura percezione da parte 
di una larga parte dei potenziali fruitori, ma in grado di veicolare contenuti 
nel web senza limiti spaziali o temporali. 
La commeration virtuelle della battaglia e degli eventi storici antecedenti 
e connessi si è sviluppata dal 12 al 15 giugno, articolata su quattro eventi 
della durata di circa un’ora, imperniati su interventi di ospiti presenti – con 
debite precauzioni – nello studio allestito a Palazzo Cuttica ad Alessandria 
e su collegamenti audiovisivi via web con rievocatori ed esperti dall’Italia 
e dall’estero. Per la giornata del 220° della battaglia – il 14 giugno – era 
programmato l’intervento del noto storico dell’arte Philippe Daverio, poi 
annullato per una sopravvenuta, seria indisposizione del relatore. 
Efrem Bovo, Presidente Giornalisti Uffici Stampa Piemonte e attivo membro 
dell'Unione dei Giornalisti e Comunicatori Europei, da Palazzo Cuttica ha 
svolto il delicato compito di moderatore–organizzatore mediatico di questi 
quattro eventi, visualizzabili sul sito dell'École Marengo (ecolemarengo.eu/
commemoration-virtuelle). E ha fatto anche onore al nostro Gazzettino: ha 
scelto infatti, quale relatore da Genova, il nostro Marco Bonetti, in collega-
mento sabato 13 giugno dalle alture di Granarolo, in vista della Lanterna e 
delle aree portuali occidentali, ma anche in prossimità delle linee difensive 
di allora ancora esistenti (mura e forti). Un contributo fatto con mezzi alla 
portata di tutti, ma efficaci: la webcam del PC. Tema dell’intervento: l’as-
sedio che Genova subì nel 1800 ad opera delle forze armate della Seconda 
Coalizione. 
“La scelta di coinvolgermi nell'iniziativa della commemoration virtuelle 
nonostante i miei modesti meriti storiografici - osserva Marco – è dovuta, 
credo, più che a qualche mio articolo negli anni pubblicato su questioni 
napoleoniche, alla considerazione dimostrata da Efrem Bovo nei confronti 
della nostra piccola (ma gloriosa) testata, che ha avuto modo di conoscere 
e apprezzare tramite la nostra edizione online”. È una riprova che la scelta 
di essere presenti sul web premia.
Nell’articolo che segue Marco racconta alcuni momenti della tragedia che 
colpì Genova 220 anni fa. 

Red

Il 220° anniversario 
della battaglia di Marengo

Anche il Gazzettino ha partecipato alle rievocazioni

Il Blocco di Genova durò due mesi, 
tra il 6 aprile e il 4 giugno 1800, sia 
da terra (ad opera degli Austriaci, 
comandati dal generale Von Melas), 
sia da mare (ad opera degli Inglesi, la 
cui flotta, comandata dall’Ammiraglio 
Keith, bombardava la città e impediva 
agli assediati ogni movimento maritti-
mo). Una situazione estrema: Genova 
fu ridotta alla fame. 
Una tragedia ben peggiore rispetto 
agli odierni ‘lockdown’ da coronavi-
rus: si calcola che perirono di stenti 
e epidemie dai 10.000 ai 20.000 
abitanti, in una città che ne conta-
va appena 85.000. Vi erano anche 
accampati circa 30.000 rifugiati del 
contado e 15.000 soldati dell'Armata 
francese d’Italia (di cui quasi la metà 
periranno) al comando del più fidato 
generale di Napoleone: il nizzardo 
Andrea Massena. Erano poi presenti 
anche numerosi patrioti accorsi per 
contrastare l’attacco alla Repubblica 
ligure (costituita nel 1797 sulle ceneri 
dell’antica Repubblica aristocratica). 
Tra questi antesignani del Risorgimen-
to vi era anche un ventiduenne Ugo 
Foscolo. Col grado di capitano era di 
stanza al Forte Diamante. Partecipò 
con coraggio alla battaglia che il primo 
maggio fruttò all’Armata napoleonica 
la riconquista dei forti dei Due Fratelli 
prima occupati dagli Austriaci, coman-
dati dal tenente-generale Conte di 
Hohenzollern. Il poeta fu ferito a una 
gamba da un colpo di fucile. La sua 
presenza a Genova dal 1799 lasciò an-
che notevoli testimonianze letterarie. 
Un mese prima dell’inizio del Blocco 
la bella marchesa Luigia Pallavicini 
cadendo da cavallo durante un’e-

dalla Francia rivoluzionaria e poi, ca-
duto Napoleone, condurrà la guerra di 
corsa sui mari del Sudamerica contro le 
navi spagnole, a sostegno della causa 
bolivariana.
Ma torniamo all’assedio. Attorno 
a Genova era concentrata la parte 
preponderante delle forze nemiche di 
terra presenti nel Nord Italia: 60.000 
Austriaci schierati su ogni lato. La città 
era stretta in una morsa che impediva 
ogni comunicazione e, soprattutto, 
ogni ingresso di derrate. La strenua 
resistenza di Genova – o meglio, il suo 
sacrificio alla ragion di Stato filofran-
cese – permetterà al Primo Console 
Napoleone, reduce a Parigi dalla sfor-
tunata Campagna d'Egitto del 1799, 
di trovare il tempo di riorganizzare 
le forze armate stremate da mesi di 
rovesci militari, calare dalle Alpi sviz-
zere alla guida dell’Armata di Riserva, 
occupare Milano e dirigersi in soccorso 
dell’Armata d’Italia. Il suo intento era 
cogliere il nemico alle spalle. In realtà 
ciò non avvenne: il generale Massena, 
privo di informazioni sull’arrivo di 
Napoleone (che, secondo gli accordi, 
avrebbe dovuto avvenire entro il 2 
giugno) acconsentirà prematuramente 
alla resa. 
Le trattative si svolsero tra il 2 e il 
4 giugno in una cappelletta allora 
posta a metà del ponte di Corniglia-
no: a un tavolino sedevano da una 

parte il generale Ott e l’ammiraglio 
Keith e, dall’altra, Massena e Luigi 
Corvetto, membro del Supremo Tri-
bunale della Repubblica ligure. Non 
fu una capitolazione. Le condizioni 
delle resa rispettarono l’onore delle 
armi e furono in genere accomodanti 
verso l’Armata d’Italia. La ragione di 
ciò era che gli Austro-inglesi erano 
ben consci, a differenza di Massena, 
dell’imminente approssimarsi di Napo-
leone e della conseguente necessità 
di concludere in fretta la pace per 
potersi quanto prima dirigere verso 
Nord, dove avrebbe avuto luogo la 
battaglia decisiva tra i due eserciti. Il 
5 giugno le truppe austro-inglesi en-

L’assedio di Genova: 
un terribile ‘lockdown’ di 220 anni fa

scursione sui lidi di Sestri Ponente era 
restata per sempre sfigurata. Foscolo 
la immortalò nella nota ode, traendo 
da quella disgrazia contingente una 
metafora universale della caducità 
umana. Nel novembre 1799 egli 
aveva anche curato a Genova la sesta 
edizione della sua ‘Ode a Bonaparte 
liberatore’, accompagnandola con 
un’Orazione in cui esortava Napoleo-
ne a venire in aiuto degli Italiani, ma 
abbandonando ogni tentazione di 
tirannide. Ideali giovanili che tradivano 
una certa ingenuità.
Un'altra figura, apparentemente colla-
terale, ma significativa della temperie 
del periodo, è quella di Giuseppe 
Bavastro.
Nato nel 1760 a San Pier d’Arena da 
madre e padre sampierdarenesi (come 
dimostrano le ricerche di Evelyne Ca-
stelli su garibaldinice.free.fr, riportate 
nell’articolo di febbraio 2016 del no-
stro periodico, poi pubblicato anche 
in francese sulla rivista nizzarda Lou 
Sourgentin), Bavastro si trasferì pre-
sto con la famiglia a Nizza. Divenuto 
un esperto marinaio, viveva però a 
Genova durante l’assedio del 1800. 
Postosi al servizio di Massena (di cui 
era amico d’infanzia), il 20 maggio, 
col favore delle tenebre, al comando 
di una vecchia galea (la ‘Prima’) riuscì 
ad affondare a cannonate la grande 
nave inglese Audacious che ogni notte 
bombardava Genova. Dopo un’impari 
lotta corpo a corpo riuscì a salvarsi a 
nuoto. Si narra che da quel momento 
cessarono i bombardamenti notturni 
inglesi. Insignito del grado onorario di 
capitano di fregata, Bavastro diverrà il 
corsaro più temuto tra quelli schierati 

trarono a Genova. Ma si trattò di una 
vittoria di Pirro. L’occupazione durerà 
una manciata di giorni. Nei dintorni di 
Alessandria il 14 giugno, nell’oscuro 
sobborgo di Marengo (che stava per 
passare alla Storia), sarebbe avvenuto 
lo scontro finale - per quella fase della 
guerra - tra i due eserciti contrapposti 
(forti ognuno di circa 30.000 soldati). 
Napoleone, grazie alle sue superiori 
capacità strategiche - non disgiunte 
da fortuna – e al terribile sacrificio 
di Genova, riuscirà a volgere le sorti 
della guerra a suo favore, cambiando 
i destini d’Italia e dell’intera Europa. 

Marco Bonetti
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Quando racconta uno dei tanti aned-
doti della sua carriera di uomo di mare, 
Gianni Deiana (nella foto) s’infervora. 
Se a settantanove anni il fisico denun-
cia qualche magagna, la memoria è 
infallibile. Tutti lo conoscono a Gra-
narolo. Nel XX secolo qui, come nel 
sottostante quartiere di San Teodoro, 
più che a San Pier d’Arena (più vocata 
all’industria), tanti sono stati portuali, 
marittimi o hanno esercitato altri 
mestieri legati alla marineria. Ancor 
oggi ve n’è, ma in misura purtroppo 
sempre minore. Rispetto ad altri ‘ve-
terani’ Gianni ha una marcia in più: 
meticoloso cronista, ha raccolto nel 
tempo una mole di annotazioni che 
ha poi trasfuso in un bel libro dal titolo 
suggestivo: ‘Quel mare non c’è più’. 
Subito dopo la dedica alla moglie Ma-
ria Luisa e ai figli Ilaria e Giuseppe, vi 
campeggia il “libretto di navigazione 
n° 6236”, che lo ascrive alla “gente 
di mare di prima categoria del Com-
partimento Marittimo di Genova”. 
In quelle poche righe si compendia 
una lunga storia: dalla prima imma-
tricolazione come mozzo (1961) alla 
pensione (1998). Titolo professionale: 
“Marconista di seconda classe”. E vi si 
trova il dato più essenziale: il tempo di 
vita passato su mari e oceani di tutto il 
mondo in trentasette anni di carriera: 
“Navigazione totale: Anni 25 - Mesi 6 
- Giorni 20”. Ognuno dei 44 capitoli è 
intitolato a una nave su cui s’imbarcò. 
Tanti gli episodi, allegri, tristi, a volte 
eroici, ma senza ostentazione.
Come quello accaduto in pieno At-

lantico, al largo degli USA, quando, 
circa alle tre e un quarto di pomeriggio 
del 10 settembre 1966 la nave Punta 
Cervo su cui era imbarcato Gianni, nel 
mezzo di un uragano di grado massi-
mo, riceve l’SOS da un’altra petroliera 
italiana in pericolo: la turbocisterna 
Alberto Bennati, distante 40 miglia. 
In mezzo a ondate alte venti metri, 
tanto violente da averla danneggiata 
seriamente, la Punta Cervo non può 
giungere sul posto prima di notte. Per 
fortuna un incrociatore statunitense, 
il Fort Benny è abbastanza vicino alla 
Bennati e assume la direzione delle 
operazioni di salvataggio. Racconta 
ancora Gianni: “Un’onda enorme ave-
va sommerso il cassero poppiero della 
Bennati ed era penetrata attraverso 
gli ostericci delle ciminiere. Nella sua 
violenta corsa questa valanga d’acqua 
aveva travolto e ucciso il direttore di 
macchina”. 
A mezzanotte e mezzo il Fort Benny 
sospende i tentativi di rimorchio. 
All’alba i soccorsi riprendono con l’ap-
poggio della Punta Cervo: “Alle prime 
luci del giorno la Bennati informava di 
avere riattivato una pompa d’emer-
genza con cui i suoi marinai tentavano 
di prosciugare il locale macchina. Dal 
ponte osservavamo a distanza ravvici-
nata la lotta che il piccolo incrociatore 
stava facendo col mare in tempesta. 
Durante la seconda notte le condizioni 
del tempo migliorarono. Il mattino se-
guente la forza di mare e vento calò al 
grado 10/11. Alle dieci il comandante 
del cutter ci chiamò, ringraziò il nostro 

comandante per l’assistenza fornita e 
ci lasciò liberi di riprendere la naviga-
zione regolare”.
Un episodio più prosaico, a Valpa-
raiso, nel 1972: Gianni, sbarcato, 
ha urgente necessità di cambiare in 
valuta locale una somma in dollari, ma 
tutti i negozianti glielo negano. Ultimo 
tentativo: “Una cinquantina di metri 
più avanti ero entrato in un negozio di 
ferramenta e dietro il banco vi era una 
donna che era una via di mezzo fra un 
sergente dei marines ed un marescial-
lo dei corazzieri. Senza perdermi in 
preamboli e dopo averla salutata con 
un sorriso soffocato, le avevo chiesto 
se mi poteva cambiare venticinque 
dollari in escudos. “No cambio dolares 
porque son falsos” mi rispose con un 
ruggito disarmante. Avevo cercato di 
spiegarle che ero un ufficiale della ma-
rina mercantile italiana, che provenivo 
dagli Stati Uniti e le avevo fatto vedere 
i miei documenti di identità. “Señor, 
no cambio nada” mi rispose”. Gianni 
allora esclama: “E ou belin che gente 
mâfià!”. La signora di colpo cambia 
espressione. E a sua volta esclama: 
“Ma voscià scia l’è zeneize!?”. 
Gianni conclude: “La mia risposta 
affermativa le fece tirare un sospiro di 
sollievo. La conversazione continuò in 
genovese. Mi raccontò che lei e il suo 
defunto marito, entrambi originari di 
Recco, erano emigrati in Cile alla fine 
della seconda guerra mondiale e non 
erano più tornati in Italia. Dopo avere 
superato la sua diffidenza, la signora, 
oltre ai cambiarmi i dollari, mi racco-

mandò di mandarle altri colleghi che 
avessero avuto bisogno di escudos. 
Me lo ripeté due volte!”. Uno dei tanti 
ricordi di un marittimo genovese dai 
quali emerge la latitudine mondiale e 
cosmopolita della civiltà marinara di 

Gianni Deiana: 
quel mare non c’è più

Personaggi del Centro-Ovest

Può capitare che i mezzi di comunicazione 
raccolgano racconti di esperienze negative vis-
sute durante le degenze ospedaliere. In questa 
occasione invece ci fa piacere che una nostra 
lettrice e amica del Gazzettino ci abbia scelto 
come tramite per condividere parole di elogio. 
La protagonista è Lucci Oxilia, scrittrice sam-
pierdarenese che, con la verve e l'entusiasmo a 
cui ci ha abituato anche attraverso i suoi libri, ci 
ha mandato una lettera riguardante l'ospedale 
Andrea Gallino di Pontedecimo.
L'ospedale Andrea Gallino, che vanta perso-
nale qualificatissimo, si occupa della salute 
di migliaia di persone. La sua è una collo-
cazione nevralgica per tutta la Valpolcevera 
ed è fondamentale anche per tutti i comuni 
vicini. In questo periodo difficile, nonostante 
l'emergenza Coronavirus, ha sempre garantito 
e continua a garantire un ottimo livello di assi-
stenza sanitaria. Tra i numerosi professionisti che operano all'interno della struttura, vorrei 
citare il dottor Marco Castagnola, esperto in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia 
e chirurgia generale. La sua formazione clinica gli ha permesso di specializzarsi in diversi 
ambiti senza mai perdere di vista l'aspetto umano nella cura dei pazienti. Con il personale 
di reparto non trascura mai l'educazione e la cortesia. Di conseguenza si instaura con i de-
genti un rapporto di fiducia che accompagna i pazienti in tutto il percorso di guarigione. Ci 
si sente accuditi come a casa, in famiglia. Soprattutto le persone più anziane ne traggono 
grande giovamento. Le necessità di riposo vengono assecondate senza imporre i rigidi ritmi 
ospedalieri. In un reparto così, la parola “cura” assume un significato ben più ampio, perchè 
si ha chiara la percezione che c'è chi ha davvero cura dei ricoverati. Ed è per questo che, a 
nome di tutti i pazienti del dottor Castagnola e la sua equipe, sento di dover esprimere la 
più profonda gratitudine unita ai miei personali complimenti per le grandi professionalità 
presenti all'ospedale Andrea Gallino che è un'eccellenza, una perla della sanità genovese.

Lucci Oxilia.

Complimenti 
all'Ospedale Gallino

una città e di una regione che nella 
storia hanno scritto tante pagine, 
grandi e piccole, sempre significative 
per chi sa leggerle. 

Marco Bonetti

Un ringraziamento particolare
allo staff del dottor Marco Castagnola

Informiamo gli abbonati che ricevono il Gazzettino in forma gratuita che 
questo sarà l'ultimo numero che arriverà nelle loro case. Purtroppo, i costi 
di spedizione sono molto elevati e non ci permettono di mantenere questa 
modalità di invio. Continueranno a ricevere gratuitamente il nostro men-
sile soltanto le autorità, gli uffici regionali, comunali e municipali, i nostri 
inserzionisti e tutti i collaboratori volontari del Gazzettino Sampierdarenese.

Red. Cap.

Informazione agli abbonati
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Chiedete alla psicologa

La musica ha accompagnato la storia 
dell’uomo, nella danza, nei rituali e in 
particolare nella capacità di aggregare 
le persone, anche all’interno delle 
funzioni religiose. Tutte le popolazioni 
fin dall’antichità attribuivano ai suoni 
e alla musica effetti benefici; in India 
e in Cina le pratiche musicali erano 
considerate terapeutiche. Molti di noi 
hanno sperimentato l’effetto rilassan-
te della musica classica, che con i suoi 
ritmi e le sue tonalità riesce a calmare 
il corpo e la mente. Oggi ne viene con-
sigliato l’ascolto per stimolare persone 
colpite da gravi traumi, per trattare 
l’ansia, la depressione e l’insonnia. 
L’influenza benefica si manifesta sia 
nell’ascolto, sia con il canto o suonan-
do uno strumento musicale: la musica 
arriva dritta all’anima e diventa parte 
del nostro respiro profondo e delle 
nostre preghiere.

Spesso accade che all’ascolto di 
certe canzoni avvertiamo una forte 
emozione. Probabilmente quei brani 
musicali esprimono qualcosa di noi 
stessi, forse ci portano indietro di de-
cenni, al ricordo di amori e di imprese 
della giovinezza, a esperienze dal 
forte contenuto emotivo. Una recente 
ricerca, condotta tramite una tecnica 
particolare di risonanza magnetica, 
sembra chiarire perché ciò avviene. 
Chi rabbrividisce ascoltando musica 
è dotato di un maggior numero di 
fibre nervose che dalla corteccia udi-
tiva portano a due regioni cerebrali, 
una coinvolta nell’elaborazione dei 
sentimenti, l’altra che sovrintende alle 
emozioni. Si sta studiando se questa 
capacità sia una dote naturale o venga 
appresa con il tempo.
Interessante è anche ciò che è emerso 
da studi condotti sull’ascolto della mu-
sica classica, in particolare delle opere 
di Mozart e di Vivaldi. Alcune sinfonie 
di Mozart sembrerebbero potenziare 
temporaneamente le facoltà dell’in-
telligenza spazio-temporale (Effetto 
Mozart); mentre l’ascolto di alcuni 
brani composti da Vivaldi porterebbe 
un beneficio alla memoria di lavoro. In-
fatti, ascoltare musica quieta durante 
il processo di memorizzazione attiva 
entrambi gli emisferi cerebrali. Questi 
risultati concordano con un’ipotesi 
formulata da tempo dagli psicologi: le 
facoltà cognitive di una persona pos-
sono essere potenziate, con minore 
fatica, se gli stimoli all’apprendimento 
sono piacevoli.
Altre osservazioni sono state condotte 
su persone che ascoltavano musica ba-

rocca. Si è visto che queste note sono 
molto rilassanti per il cervello, specie 
se associate ai suoni della natura. Du-
rante l’ascolto vengono attivate onde 
cerebrali di tipo alfa, che hanno un 
notevole potere rilassante abbassando 
la frequenza dei battiti cardiaci.
La musica techno, invece, si basa su 
ritmi accelerati e martellanti che han-
no un effetto quasi ipnotico.
L'uso della musica a scopi terapeutici 
è stato documentato; ai giorni nostri 
si pratica la musicoterapia per aiutare 
i pazienti con demenza ad esprimersi 
emotivamente e per trattare un’ampia 
gamma di disabilità e malattie. Gli 
elementi della vocalità e del corpo 
diventano indissolubili perché suono-
voce-parola si fondono in un unico 
gesto. Si agisce attraverso la musica 
per ricevere una risposta emotiva.
Numerosi studi scientifici hanno pro-
vato che la musica influenza alcune 
attività neuronali che producono 
beta-endorfine, gli ormoni del buo-
numore, quindi possiamo affermare 
che ascoltare musica è una attività che 
stimola le facoltà cognitive e produce 
piacere. La sua straordinaria influenza 
può esercitarsi anche nelle interazioni 
sociali e nelle situazioni di ritrovo, dove 
verosimilmente facilita nuove relazioni 
di amicizia. La musica può essere 
considerata un linguaggio universale.

Fiorella D'Anna

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

L'influenza benefica della musica
per calmare il corpo e la mente

Fiorella D'Anna

Ha fatto di recente scalpore la notizia 
che al Policlinico San Martino nel 
primo fine settimana di agosto ignoti 
ladri si sono introdotti nel reparto di 
Oncologia e vi hanno rubato decine 
di televisori appena donati dal Rotary 
Club. Il fatto, su cui sta indagando la 
magistratura, è tanto più esecrabile 
in quanto quegli ausili erano destinati 
ad alleviare ore di vita di pazienti che 
certo non hanno molti motivi per 
gioire, specie in questo periodo in cui 
il Covid-19 fa ancora sentire la sua 
minaccia, pur avendo apparentemente 
allentato la morsa con la quale ha sof-

Il Rotary Club per l'ospedale Scassi

focato il Paese per due lunghi mesi, 
dal momento che la sua carica vira-
le – almeno in questa torrida estate 
– pare essersi quasi azzerata. “Per 
fortuna da noi, all’Oncologia del 
Villa Scassi, non è accaduto niente 
di simile – commenta il primario 
Manlio Mencoboni, ben noto ai 
lettori del nostro Gazzettino – L’a-
zione encomiabile del Rotary Club 
qui non ha incontrato sulla propria 
strada persone così meschine da 
sottrarre alla collettività i beni do-
nati. Anche il nostro reparto è stato 
beneficiato dallo sforzo comune di 
vari Rotary Club genovesi (tra cui 
il Rotary Club Golfo di Genova, al 
quale appartengo). Hanno dato un 
contributo prezioso alla nostra atti-
vità proprio nel momento peggiore 
dell’emergenza Covid, donando 
oltre mille camici protettivi risteriliz-
zabili. Siamo molto grati di questo 
gesto davvero generoso”. 

Un gesto di solidarietà vera tra i tanti di 
cui in questi mesi si è avuta notizia da 
parte di numerose associazioni benefi-
che, sia religiose che laiche, tra le quali 
il Rotary Club si è sempre distinto. In 
questo caso andando a premiare l’im-
pegno costante, e ai più alti livelli pro-
fessionali - mai venuto meno neanche 
nei momenti più bui dell’emergenza 
Covid che ha flagellato il Nord Italia 
nella scorsa primavera - di un reparto 
come l’Oncologia sampierdarenese, 
vero ‘fiore all’occhiello’ dell’ospedale 
Villa Scassi e dell’Asl genovese nel suo 
complesso.

Marco Bonetti

Mille camici donati 
al reparto Oncologia

Il dottor Manlio Mencoboni
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Cercheremo qui di commentare un fe-
nomeno ormai diffusissimo del quale 
probabilmente pochi si accorgono e 
precisiamo subito che non intendia-
mo minimamente invadere il campo 
professionale degli amici medici, ma 
solo esprimerci da consumatori ad altri 
come noi. Quando si interrompe il film 
che stiamo vedendo o un altro pro-
gramma televisivo ecco che partono 
gli inserti pubblicitari per convincerci 
ad acquistare un prodotto o a utilizza-
re un servizio. Quello che suscita forti 
perplessità è soprattutto la continua e 
martellante serie di messaggi attinenti 
l’ambito medico farmaceutico, in altre 
parole i cosiddetti prodotti di “auto 
medicazione “ o “prodotti da banco” 
che si vendono comunemente senza 
prescrizione del nostri medico curante. 
Descrivere un malessere o una vera e 
propria malattia e poi informare che 
con quel medicinale tutto passa e si 
diventa come o meglio di prima, beh 
sinceramente ci pare abbastanza peri-
coloso. Le case farmaceutiche si salva-

no (si fa per dire) inserendo in coda al 
messaggio frasi proferite velocemente 
del tipo: “è un medicinale! Leggere 
attentamente il foglietto illustrativo! 
In caso di persistenza del fenomeno 
rivolgersi al proprio medico curante!”  
Così facendo si salvano da accuse 
di erronea o deviata informazione. 
Ci permettiamo perciò di formulare 
alcune considerazioni. Per prima cosa 
la moltitudine dei messaggi “salutisti-
ci”: ci può capitare di sentire ad ora 
di cena qualcuno che si lamenta di 
flatulenza, dolori addominali,diarrea, 
ecc. dopodiché si annuncia trionfanti 
che provando quel prodotto tutto è 
passato. Circa l’ortopedia passiamo 
da chi raccomanda la tale crema o 
pastiglia per i dolori a chi suggerisce 
la tale acqua minerale per le ossa sino 
a chi ti dice che la sua è leggerissima 
con basso residuo fisso, mentre in 
ginecologia si va da chi si lamenta del 
prurito vaginale sino a chi comunica 
che nei giorni del ciclo si può essere 
meno intrattabili. E la stanchezza 
specie quando fa caldo? Niente pau-
ra, basta seguire i consigli di ragazze 
dapprima spossate e poi pimpanti. 
Ti prudono le gambe a letto? Non 
sono le formiche, ma i tuoi nervi, 
dunque prendi quel medicinale e ti 
calmi. Si potrebbe continuare ancora 
per parecchio, passando attraverso i 
bruciori di stomaco o i problemi alla 
prostata, ma crediamo che sia ben 
chiaro quanto affermiamo, cioè che 
tutto questo diluvio di informazione 
pseudo scientifica ottiene principal-
mente un solo risultato: ingrassare 
i bilanci delle case farmaceutiche, 
già di per sé assai pingui. Un amico 
farmacista ci ha confessato come 
attualmente il giro d’affari del suo 
negozio sia costituito per almeno il 
75% dagli integratori di ogni tipo, i 

quali generalmente non passano attra-
verso regolare consiglio medico, bensì 
acquistati per convincimento pubbli-
citario o consiglio degli amici. Tutti 
sappiamo che moltissimi prodotti non 
vengono passati dal servizio sanitario 
nazionale, ma ciò non significa affatto 
che il nostro medico non debba essere 
interpellato prima di assumerli. Sia che 
si tratti di medicinali veri e propri ma 
acquistabili senza ricetta, sia che si 
tratti di integratori, noi rischiamo di 
assumere sostanze che possono avere 
importanti contro indicazioni su parte 
del nostro corpo, anche se ci vengono 
venduti come soluzione sicura per certi 
malanni. Se ci prendessimo la briga 
di leggere il foglietto (che è presente 
anche negli integratori, sia pure in 
forma più blanda)  capiremmo che 
le contro indicazioni, le interazioni 
con altri farmaci che già assumiamo, 
gli errori nella posologia ed i famosi 
“effetti indesiderati o collaterali” sono 
fenomeni assai importanti, e ignorarli 
corrisponde talvolta ad essere auto-
lesionisti. Ancora una volta dunque 
raccomandiamo di mantenere un 
rapporto attivo con il medico di base 
o lo specialista che conosciamo, pos-
sibilmente per dirgli la verità e non 
per opprimerlo con cosucce di scarsa 
importanza mentre contemporanea-
mente perpetriamo dei veri e propri 
attentati a danno della nostra salute 
dando più credito alla pubblicità inte-
ressata invece che al professionista che 
ci conosce bene. Rifugiarsi al pronto 
soccorso dopo  aver ingerito farmaci 
erroneamente ritenuti utili o ecceduto 
con gli integratori rasenta la demenza, 
e poi andare in ospedale di questi 
tempi non si può certo definire una 
destinazione turistica raccomandabile.

Pietro Pero

In questi giorni il dibattito pubblico si 
accende attorno all’argomento Covid 
19 e scuola e, in particolare, sull’uti-
lizzo delle mascherine per gli alunni.
Il tema continua a suscitare pareri 
contrastanti tra gli esperti, che pro-
pongono soluzioni differenti, dividen-
dosi tra prudenti e possibilisti; sono 
ancora troppo pochi i dati scientifici a 
disposizione per dare indicazioni chia-
re e sicure, troppe anche le incognite; 
così, a farla da padrone nelle decisioni, 
dovrebbe essere il buon senso.
Un dato certo è che la mascherina 
aumenta la protezione dal contagio 
e, pertanto, ha senso che, a scuola, 
venga utilizzata negli spostamenti 
all’ingresso e all’uscita e nell’intervallo.
Altri ricercatori affermano che il di-
stanziamento funziona se si rispettano 
le norme igieniche, come starnutire o 
tossire nella piega del gomito, cosa 
che, però, avviene raramente.
Secondo il professor Galli, responsa-
bile del reparto di Malattie Infettive 
dell’Ospedale Sacco di Milano, diven-
tato, purtroppo, in questo periodo, 
un ospite fisso di varie trasmissioni 
televisive, è impensabile che ragazzi e 
bambini possano indossare la masche-
rina per cinque ore di seguito.
Secondo altri esperti, le mascherine 
potrebbero addirittura causare diffi-
coltà di concentrazione negli alunni 
ed essere responsabili di una even-
tuale distrazione nel corso dell’attività 
scolastica. L’unico punto su cui esiste 
assoluta concordanza è quello dell’u-
so della mascherina durante l’ora di 
Educazione Fisica: in questo momento 
potrebbe risultare inefficace, perché si 
può spostare nei movimenti o bagnare 
con la saliva; e quindi è controindicato 

il suo utilizzo. L’importante, soprattut-
to al chiuso, è aumentare il distanzia-
mento oltre il metro e magari optare 
per attività che non aumentino troppo 
l’emissione di goccioline provenienti 
dall’apparato respiratorio.
Possiamo, dunque, concludere che, 
come abbiamo detto all’inizio, una 
buona norma è utilizzare il buon 
senso, poiché è impossibile arrivare al 
rischio zero durante l’attività scolasti-
ca, anche utilizzando comportamenti 
rigidi od oppressivi nei confronti 
degli alunni, che potrebbero avere 
conseguenze su di essi ancora più 
gravi di quelle derivate dal contagio 
da Coronavirus.

Fabrizio Gallino

Mascherine a scuola: 
le varie opinioni

Il parere del medico

Pubblicità e medicinali in TV
Un fenomeno diffusissimo
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Un grave lutto ha colpito San Pier 
d’Arena e il mondo della cultura geno-
vese con la scomparsa avvenuta nella 
serata del 25 luglio di Alfredo Giu-

seppe Remedi, funzionario dei servizi 
educativi del Comune di Genova con 
profilo di bibliotecario assegnato alla 
Civica Biblioteca Francesco Gallino del 

Municipio II Centro Ovest con incarico 
di ricerche storiche sul territorio e sui 
personaggi, console de A Compagna, 
socio dell’Associazione Cercamemo-
ria della Civica Biblioteca Francesco 
Gallino, collaboratore del Gazzettino 
Sampierdarenese e della editrice SES. 
Remedi era nato il 28 aprile 1951 
e dopo la maturità classica al Liceo 
D’Oria ottenne la laurea in Filosofia 
all’Università di Genova e anche il 
diploma della Scuola dell’Archivio 
di Stato di Genova. Autore di saggi 
storici, ha collaborato al Dizionario 
Biografico degli Italiani della Treccani e 
al Dizionario Biografico dei Liguri.  Nel 
1977 fu anche uno dei primi obiettori 
di coscienza d’Italia in seguito alla con-
venzione stipulata tra il Ministero della 
Difesa e la Caritas. La Biblioteca Civica 
Berio lo ha ricordato in una nota scritta 
in comune con la De Amicis: «Ricor-
diamo Alfredo Remedi, scomparso ieri: 
bibliotecario garbato, gentile e colto. 
Ci mancherai». Altre testimonianze di 
cordoglio sono giunte dal circolo del 
Partito Democratico di San Pier d’Are-
na, con una nota firmata dal segretario 
Amedeo Lucia, e dal consigliere del 
Municipio Centro Ovest Fabrizio Mara-
nini. L’Associazione Cercamemoria, di 
cui era stato a lungo una delle colonne 
portanti, il Gazzettino Sampierdare-
nese e l’editrice SES con cui collaborò 
per il libro “San Pier d’Arena e San 
Teodoro, dall’alba del Risorgimento 
all’Unità d’Italia” e per la “Guida del 
Centro Ovest” pubblicata nel 2006, 
esprimono alla famiglia le più sentite 
condoglianze per l’incommensurabile 
perdita.  Consentitemi un ricordo per-
sonale di Alfredo che conoscevo fin 
da ragazzino, quando con la famiglia 
era venuto ad abitare nel mio stesso 
palazzo di via Castelli. Eravamo un 
nutrito gruppetto di coetanei, che al 
pomeriggio dopo i compiti scendeva in 
“piazza” (così chiamavamo la via) per 
giocare, vocianti e scalmanati come 
tutti i ragazzini di quell’età, e qualche 
volta si univa a noi Alfredo, così serio e 
riservato fin da piccolo.  Si intuiva già 
che sarebbe stato attratto più dallo 
studio che dagli svaghi e, infatti, que-
sta innata dote del suo carattere ha 
contribuito a farlo diventare da adulto 
l’attento, rigoroso, studioso e ricerca-
tore della storia di San Pier d’Arena 
e non solo, quale poi è diventato. Ci 
siamo persi di vista per lungo tempo, 
ma ritrovati all’interno dell’Associazio-
ne dei Cercamemoria della Biblioteca 
Gallino di cui Alfredo era uno dei soci 
fondatori. Autore di articoli e di scritti 
di grande valore storico per il suo 
metodo di lavoro rigoroso nella verifica 
delle fonti, il suo contributo alla cono-
scenza è stato sempre di alto livello e 
la sua scomparsa è una grave perdita 
per San Pier d’Arena, che Alfredo 
amava tantissimo e si è sempre battuto 
per valorizzarne gli aspetti più belli e 
rilevanti, dalle ville alle edicole delle 
Madonnette di cui è stato un tenace 
propugnatore del loro recupero. La 
riservatezza era un altro dei tratti tipici 
del suo carattere e quasi mai si apriva 
a confidenze di carattere personale. 
Negli ultimi anni, nonostante fosse 
afflitto da gravi problemi di salute, 
quando ci incontravamo un sorriso, 
un abbraccio e mai una lamentela; una 
serenità sostenuta da una forte fede 
religiosa che lo ha sempre accompa-
gnato e nella quale era stato allevato 
da una famiglia esemplare. 
Ciao Alfredo, amico carissimo, man-
cherai tanto a noi che ti abbiamo 
conosciuto e alla tua San Pier d’Arena.

Fulvio Majocco

La scomparsa di Alfredo Remedi

Caro amico,
ti giunga il nostro affettuoso abbraccio. Certo avremmo voluto avere ancora 
un po’ di tempo da condividere e salutarti in modo meno repentino, ma 
la vita a volte riserva epiloghi inattesi e dolorosi. Siamo orgogliosi di averti 
avuto come compagno di via sulle strade della nostra piccola e grande San 
Pier d’Arena. Sei stato per noi fonte inesauribile di suggerimenti, tracce 
di ricerca e quesiti da risolvere: a volte quasi temevamo di incontrarti per 
timore di non aver tempo per soddisfare ogni tua richiesta d’indagine e 
approfondimento storico. Hai saputo darci sempre l’esatta traccia di ricerca, 
la fonte o il luogo dove rivolgere il nostro sguardo per trovare le risposte; 
tutto ciò grazie alla tua esperienza e ad una raffinata intelligenza, accom-
pagnate dall’umiltà disarmante che ci metteva a nostro agio nelle lunghe 
chiacchierate che abbiamo condiviso. Grazie ancora della tua amicizia: sei 
tra le persone che hanno reso più bella e interessante la nostra vita.
Con la promessa di portare avanti i progetti che avevi nel cuore, ti salutiamo 
affettuosamente.

I tuoi amici
Rossana e Mirco

Lettera ad Alfredo

Una grave perdita per San Pier d'Arena

Dell’antica Pieve di San Martino e 
dell’Oratorio omonimo, ad essa un 
tempo prospicente, oggi non rimane 
più alcuna traccia. A indicarne somma-
riamente la loro posizione, in un’area 
urbanisticamente profondamente 
modificata, resta ancora vico Pieve di 
San Martino, limitrofo a via Rolando 
e via Caveri, giusto per ricordarci che 
proprio in quell’angolo della nostra 
San Pier d’Arena un tempo sorgevano 
queste due meraviglie, ricche di storia 
e di opere d’arte al loro interno. Per 
capirne la localizzazione non è suffi-
ciente rivolgerci a quanto scritto dai 
fratelli sacerdoti Remondini, Marcello 
e Angelo, che nelle loro notizie storico-
ecclesistiche dedicate alle parrocchie 
dell’arcidiocesi di Genova, mantengo-
no un margine di vaghezza in quello 
che scrivono.  Piuttosto, è necessario 
rifarsi alla sempre risolutrice carta di 
Matteo Vinzoni del 1756 nella quale, 
come scrive un grande studioso di 
San Pier d’Arena, Ezio Baglini, la Pieve 
viene posta: «… chiaramente tra la 
strada principale [via Rolando] ed il 
suo Oratorio. E se quest’ultimo era 
localizzato ove ora è il civico 1A di via 
A.Caveri, la localizzazione precisa è 
sovrapposta alla piazzetta antistante,  
a partire ravvicinato dal retro del civico 
1 di suddetta strada.» Oltre al Vinzoni, 
anche la carta elaborata dall’ing. Bru-
sco nel 1790, contribuisce a chiarirci 
ulteriormente le idee. In essa, i due 
edifici sono collocati in uno spazio 
trapezoidale che orienta la base sulla 
strada principale: sulla parte sinistra 
si trova una piazzetta con la chiesa, 
mentre sulla destra sono presenti, in 
basso, il terreno della canonica e una 
stradina laterale e, in alto, l’Oratorio 
con campanile e casa-canonica. 
Nell’ “andar vagando per San Pier d’A-
rena” di questo mese non ci sofferme-
remo però sulla chiesa pievana di San 
Martino della quale abbiamo già avuto 
modo di parlarvi. Ci limiteremo solo 
a ricordarne l’antica origine storica, 
anteriore all’anno 1000, per quanto 
i documenti ne attestino l’esistenza 
a partire dal 1006, con riferimento 
alle decime pagate all’abate di San 
Siro di Genova. Ci soffermeremo, 
invece, proprio sull’Oratorio destinato 
a sopravvivere fino a tempi più vicini a 
noi di quanto abbia fatto la Pieve. Si 
riporta della sua presenza già all’inizio 
del XV secolo. Sicuramente nel 1582 
fu visitato da Monsignor Bossio in 
qualità di Visitatore Apostolico, che 
lo indica con il nome di Casaccia San 
Martini in villa sancti Petri de Arena 
probabilmente perché avente origine 
dalle Casacce dei Disciplinanti; suc-
cessivamente, negli anni Cinquanta 
del 1600, fu la volta di varie visite del 
cardinale Stefano Durazzo che, come 
riportato dai Remondini, in una di 
queste circostanze fece chiudere una 
finestra posta nell’altare del Crocifisso. 
Dopo il 1800, quando la pieve di San 
Martino divenne inagibile, all’Orato-
rio fu assegnato un sacerdote con 

funzione non solo di presidio del sito 
religioso, ma anche con il ruolo di 
custode spirituale per la gente della 
zona che, con lo spostamento nel 
1799 della parrocchia alla chiesa di 
San Martino e Santa Maria Cella, ve-
deva in quest’ultima un luogo distante 
da raggiungere. Nel 1822 l’Oratorio 
cominciò quindi ad assumere la fun-
zione di succursale della chiesa della 
Cella, funzione che fu poi formalizzata 
nel 1920 dall’arcivescovo cardinale 
Tomaso Boggiani.
L’interno dell’Oratorio venne restau-
rato nel 1736 e, sempre tramite le 
informazioni di Angelo e Marcello 
Remondini è possibile operare una 
ricostruzione planimetrica dello stesso 
con la collocazione di varie e impor-
tanti opere d’arte. Tra quest’ultime 
ricordiamo le seguenti tele: La visione 
di San Martino di G.B. Resoaggi, La 
guarigione di un medico del savonese 
D. Guido Bono, l’Infermo guarito da 
un occhio del rivarolese Francesco 
Campora, il Forsennato scappato al 
laccio di Giuseppe Comotto. L’affre-
sco della volta centrale dell’oratorio 
raffigurante la Gloria di San Martino 
assieme ad altri affreschi presenti nel 
coro, nei peducci della volta e nel 
soffitto sopra l’altare erano opera del 
Campora; in due altari laterali si po-
tevano invece ammirare due sculture 
in legno: un gruppo processionale di 
San Martino attribuito alla scuola del 
Maragliano del 1703 e il Crocefisso del 
Ciurlo del 1705 che oggi è conservato 
presso un altare della chiesa della 
Cella. Purtroppo, durante la seconda 
guerra mondiale, vari edifici religiosi 
furono distrutti. Così avvenne anche 
per l’Oratorio di San Martino durante 
il bombardamento del 1942 quando 
questo fu tragicamente distrutto: 
nell’archivio fotografico del comune 
di Genova possono essere visionate 
alcune foto a testimonianza dell’opera 
devastante delle bombe.
A conclusione di quest’articolo, in 
merito alla chiesa della Cella, ripren-
diamo una notizia di cui vi avevamo 
parlato in un articolo del novembre 
2019. In quella circostanza vi aveva-
mo accennato all’ipotesi del restauro 
dell’altare della Madonna del Rosario 
a seguito della partecipazione ad un 
bando della Compagnia San Paolo 
dal titolo Progetto Barocco rivolto a 
interventi su opere del barocco ligure 
e piemontese comprese in un lasso 
temporale che va dal 1600 al 1670. 
A questo bando ha partecipato, con 
esito che oggi possiamo confermare 
positivo, anche la chiesa della Cella 
grazie all’operato sempre prezioso e 
attento dell’ architetto G.B. Varese. 
Già tra i mesi di luglio e agosto è 
partito l’allestimento del cantiere: il 
restauro, fattivamente, inizierà nel 
mese di settembre e proseguirà per 
alcuni mesi.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Andar vagando 
per San Pier d’Arena

Il vico Pieve di San Martino

Prima dell’anno 1850 e della ferrovia, 
la strada non esisteva ed il terreno 
era di privati e si estendeva dalla via 
Comunale (via Daste) al mare, col-
tivato ad orti, vigneti e giardino. La 
strada nacque dopo il 1930 quando 
proprietari dei terreni erano forse gli 
eredi Dellepiane, ma presumibilmente 
era già in mano ai fratelli Galoppini. 
E seppur nata in territorio privato, 
fu conservata ad uso pubblico per 

la necessità da parte degli operai di 
raggiungere le fabbriche aperte su un 
lato (e svagarsi sui prati, di fronte alle 
officine, dove ora si trovano i civici 2 e 
4). Ancora nel 1933 era chiamata “via 
privata san Benigno”, collegante via 
Vittorio Emanuele (ora via Buranello) 
con via generale Cantore (l’attuale 
via Daste). 
La strada fu intestata ad Agostino 
Castelli nel 1940 e deliberata definiti-
vamente dal commissario prefettizio il 
24 maggio 1944.
Da tanti, è conosciuta come piazza 
Galoppini, nome risalente agli anni 
1930, non ufficiale nella toponomasti-
ca cittadina e quindi a solo uso popo-
lare, legato alla presenza nella strada 
dell’omonima fabbrica di recipienti di 
latta per conserve alimentari, e che 
rilevava (non sappiamo se con altri 
intermediari) le proprietà Dellepiane. 
La fabbrica, il cui lungo edificio anco-
ra delimita il lato ad est della strada, 
appare ancora funzionante negli anni 
1960, i cui titolari erano appunto 
i fratelli Galoppini. Ed era ‘piazza’ 
perché non esistendo i civici 4 e 6, 
era tutto uno spiazzo, dalle ferrovie 
riconosciuto come ‘piazzale privato 
Galoppini’ lasciato libero al defluire dei 
tanti operai verso le vicine trattorie ed 
osterie o per giocarci.

Ezio Baglini

Riprendiamo a pubblicare, su richiesta 
di molti lettori, un articolo di Ezio 
Baglini (nella foto), scomparso il 13 
febbraio 2013. Il Gazzettino Sampier-
darenese continuerà a ricordarlo per 
far conoscere a molti la sua figura di 
grande conoscitore della storia antica 
e recente di San Pier d’Arena. 

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Quando c'era
piazza Galoppini



18
09-2020

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Il Piano Operativo Triennale dell’Auto-
rità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale prevede la realizzazione di 
importanti opere quali la nuova diga 
foranea di San Pier d’Arena che da sola 
potrebbe cambiare il volto dello scalo 
ligure. Questo intervento comporterà 
probabilmente la parziale demolizione 
della vecchia infrastruttura per rico-
struirne una nuova, lato mare a 500 
metri dalla precedente. Attualmente 
la diga foranea si estende per una 
lunghezza di oltre 20 km e nasce 
nella zona Fiera, con l’imboccatura di 
levante. Si interrompe con la seconda 
imboccatura, quella nell’area aeropor-
to ed ex Italsider. Prosegue poi verso 
la terza imboccatura, del Porto Petroli 
a Multedo, per terminare poi con la 
quarta imboccatura di Voltri-Prà. La 
scelta di spostare la nuova diga verso 
il mare aperto, con peraltro rilevanti 
costi di realizzazione, è stata effet-
tuata a fronte di studi di fattibilità 
ambientale che, tenendo presente la 
conformazione e la posizione della 
città, hanno evidenziato l’impossibilità 
di un ampliamento a monte. La nuova 
opera, che costituisce il punto nodale 
della pianificazione nel lungo termi-
ne dell’Autorità di Sistema Portuale, 
risponde alla priorità di ampliare il 
bacino di San Pier d’Arena e di ade-
guarlo alle esigenze di accesso e di 
manovre delle grandi portacontainer 
di ultima generazione da ventiduemila 
teu e alle possibili interferenze con le 
procedure di decollo e di atterraggio 
dell’aeroporto. L’attuazione di quella 
che è tra le più grandi opere portuali 
mai realizzata in uno scalo italiano 
negli ultimi decenni, va considerata 
nel macro contesto di una pianifica-
zione non solo nazionale ma anche 
europea delle infrastrutture. Infatti 
con il previsto completamento del 
Terzo Valico ferroviario e con i relativi 
lavori sulle principali linee di collega-
mento con i principali valichi alpini, 
diventa infatti sempre più necessaria 
e strategica una adeguata struttura 
marittima, anch’essa al passo con le 

attuali e future necessità. Lo studio di 
fattibilità per la nuova diga foranea 
dovrebbe essere completato entro la 
fine del 2020 dal gruppo veronese 
Technital, la società che guida il con-
sorzio incaricato della progettazione 
di fattibilità tecnica ed economica 
della nuova infrastruttura. Al termine 
dei lavori, grazie all'allargamento del 
canale navigabile, le banchine di San 
Pier d’Arena avranno davanti a sé fino 
a un massimo di 500 metri di mare, 
contro gli attuali 170 metri. È un am-
pliamento enorme che consentirà la 
navigazione in sicurezza delle grandi 
navi da 400 metri e lo spostamento più 
al largo della diga foranea consentirà 
anche di aumentare gli spazi operativi 
a terra. È stato inoltre ipotizzato il 
tombamento di tutte le darsene e la 
conseguente opportunità di creare 
una unica banchina di circa 3,2 km, 
larga quasi 500 metri che faciliterà 
l’accosto delle mega portacontainer 
e l’operatività dei terminal. In pochi 
anni le dimensioni delle navi sono 
cresciute enormemente e il traffico 
nell’unico ingresso dello scalo geno-
vese è diventato sempre più rilevante. 
Per questo motivo, all’imboccatura del 
porto, una parte dell’attuale diga pro-
babilmente non sarà demolita e avrà 
la funzione di dividere il flusso delle 
gigantesche portacontainer dirette alle 
banchine di San Pier d’Arena da quello 
delle altre navi in entrata. Grazie alla 
separazione prevista in ingresso, le 
grandi portacontainer avrebbero una 
via d’accesso privilegiata ai terminal 
di Msc (Bettolo), Spinelli e Messina. 
Questa comunque non è l’unica ipo-
tesi possibile, perché è stata studiata 
anche la possibilità di aprire nella nuo-
va diga un varco a ponente. L'opera, 
i cui lavori inizieranno probabilmente 
alla fine del 2022 per concludersi nel 
2030, dovrebbe essere realizzata in 
due fasi, di cui la prima costerà circa 
seicento milioni, mentre la seconda 
altri trecento.

Gino Dellachà

La nuova diga foranea
Il porto di San Pier d’Arena

Torneranno a vivere i palazzi 
di via Porro e via Campasso

I 130 appartamenti espropriati affidati a studentati, social e silver housing

Saranno trasformati in un nuovo 
progetto di social housing, destinato 
soprattutto alle categorie sociali dei 
giovani (studentato) e degli anziani 
(silver housing), gli immobili di via 
Porro (civici 5, 6 e 11) e via Campas-
so (civici 39 e 41) che, espropriati in 
seguito al crollo del viadotto Polcevera 
non sono stati demoliti perché dichia-
rati “non confliggenti” con i lavori di 
cantiere. 
Centotrenta gli appartamenti (110 in 
via Porro, 20 in via Campasso) che, in 
seguito a una richiesta di “retroces-
sione”, prevista dal decreto Genova, 
il Comune potrà acquisire a titolo gra-
tuito per finalizzarli alla realizzazione 
del “Programma residenziale di social 
housing delle vie Porro e Campasso” e 
rispondere così alla domanda abitativa 
cittadina con particolare riferimento 
alle categorie sociali più fragili. 
Tre dei palazzi oggetto dell’intervento, 
quelli in via Porro, sono all’interno 
dell’area del Parco del Polcevera, 
gli altri due del Campasso sul suo 
confine. Il Comune affiderà a SPIM 
SpA, società partecipata del Comune 
di Genova, il compito di formulare 
una proposta (su parte o tutti gli 
immobili oggetto del Programma) 
che preveda un piano finanziario, la 
composizione dell’offerta locativa e 

dell’eventuale vendita convenzionata. 
La trasformazione degli edifici, che 
richiederà una particolare attenzione 
soprattutto sull’efficientamento ener-
getico e dovrà garantire una buona 
qualità architettonica, punterà a una 
destinazione sociale differenziata, 
così da permettere anche l’equilibrio 
economico finale dell’operazione di 
rigenerazione urbana. La finalità del 
piano è infatti quella di rispondere a 
diverse esigenze di alloggi per il so-
cial housing, che vanno da strutture 

per l’inclusione sociale ad alloggi ad 
un canone moderato o in vendita a 
prezzo convenzionato, con un valore 
massimo di locazione o vendita per le 
varie tipologie residenziali stabilito in 
base alle finalità suddette.
La Convenzione per la gestione de-
gli immobili, che stabilirà i dettagli 
dei costi su locazioni e vendite, sarà 
concordata da SPIM con la Direzione 
Politiche della Casa. 

Red. Cap.

foto di Fabio Bussalino © 

Il suo nome era Mario Ghi-
glione, ma per gli amici di 
oggi e per i compagni che 
avevano combattuto dal ’43 
al ’45 per ridare la libertà 
all’Italia era chiamato Aria. 
Perché questo era il suo nome 
di battaglia nel periodo della 
Resistenza. Lui che giovanis-
simo, ad appena quattordici 
anni, aveva scelto da che 
parte schierarsi per combat-
tere gli invasori tedeschi e i 
repubblichini fascisti. Se ne 
è andato a novantadue anni, 
lasciando una grande tristez-
za in chi lo aveva conosciuto e 
aveva avuto il piacere e l’ono-
re di ascoltare le sue tante storie di vita 
partigiana. Originario di Pontedecimo, 
da molti anni era residente a San Pier 
d’Arena e nella nostra piccola città 
aveva trovato molti che erano riusciti 
a capire grazie alle sue storie il valore 
della Resistenza.
A quattordici anni, come staffetta, 
raggiunse i partigiani che erano sul 
monte Trobbio, al confine tra la Ligu-
ria e il Piemonte. Il 10 ottobre 1944, 
durante il rastrellamento di Piancasta-
gna, nel comune di Ponzone, venne 
fatto prigioniero assieme ad altri suoi 
cinque compagni e condotto davanti 
alla chiesa di Olbicella per essere giu-
stiziato. I soldati tedeschi, vista la sua 
giovane età decisero di non ucciderlo 
ma si accontentarono di picchiarlo 
brutalmente e di farlo assistere alla 
macabra esecuzione degli altri cinque 
partigiani. Questi, infatti, furono prima 
messi al muro pronti per la fucilazione, 
che poi non avvenne dando a loro la 
speranza di sopravvivere e andare in 
un campo di concentramento. Ma 

dopo pochi minuti arrivarono i cappi 
e i cinque partigiani furono impiccati.
Aria, dopo aver visto quella scena 
terribile, fu rinchiuso in un castello 
adibito a prigione e, dopo qualche 
tempo, riuscì a fuggire e a tornare in 
montagna con i partigiani e con i suoi 
compagni contribuì il 28 aprile 1945 
alla liberazione di Alessandria.
Il Gazzettino Sampierdarenese lo vuole 
ricordare anche con due messaggi di 
chi lo ha conosciuto:
"È morto nostro compagno di sezione 
Mario Ghiglione, il partigiano Aria. 
Lo ricordiamo con affetto, lui che 
seppur avesse dovuto imbracciare, a 
soli sedici anni, le armi per combattere 
a difesa della nostra democrazia e vis-
suto i momenti terribili della strage di 
Olbicella, dove ha visto uccidere i suoi 
compagni, aveva sempre un sorriso 
per tutti. Mario aveva una straordina-
ria capacità di diffondere la memoria 
partigiana, perdiamo una persona di 
grande umanità".

ANPI San Pier d’Arena

"Il 3 settembre è mancato 
Aria, il partigiano Mario 
Ghiglione.
C’è una pagina della lotta 
di liberazione in cui Aria 
fu testimone; una pagina 
indimenticabile.
'Arrivarono con i prigionieri 
nel primo pomeriggio sulla 
piazza di Olbicella.
Al piccolo Aria trovarono 
ancora una bomba a mano 
dimenticata nella tasca.
Ricevette subito un violento 
colpo con il calcio del mo-
schetto.
Verso le cinque li fecero 
uscire dalla chiesa. Aria 

fu portato nel piazzale, fu fatto in-
ginocchiare posando la testa su una 
panchina. Allora cominciarono a 
batterlo con un bastone. Gli furono 
date cinquanta bastonate. Poi insan-
guinato, quasi svenuto fu costretto 
ad assistere all'impiccagione degli altri 
prigionieri...
I brigatisti neri si divertirono poi a 
dilaniare con le punte delle baionette 
i corpi che pendevano dagli alberi'.
Che non si perda la memoria di questi 
truci eventi.
Grazie Aria per la bandiera che hai 
portato alta in tutti questi anni".

Mimmo Minniti 
(già presidente del Municipio 

II Centro Ovest)

Ciao Aria. Il Gazzettino Sampierda-
renese ti ricorderà sempre per tutto 
quello che ci hai saputo insegnare.
Molti giovani hanno tanto da imparare 
dalla tua lezione di vita.

Stefano D'Oria

La morte di Mario Ghiglione, 
il partigiano Aria

Lo scorso 3 settembre

Entro fine settembre sarà in tutte le 
edicole di San Pier d'Arena l'undi-
cesimo libretto della Collana San Pê 
d’Ænn-a intitolato "Dal ponte Moran-
di al viadotto Genova San Giorgio". 
Il libro scritto a due mani da Fulvio 
Majocco e Gino Dellachà ci racconta 
tutta la storia di questo simbolo della 
nostra città: dalla sua costruzione nel 
1967, al tragico crollo dell'agosto 2018, alla sua definitiva ricostruzione 
nel 2020. Il piccolo volumetto che si potrà acquistare, come sempre, a soli 
3 euro, oltre ad una precisa narrazione dei fatti riporterà molte immagini, 
alcune inedite, che ci faranno ricordare una storia triste per tutti noi.

L'undicesimo libretto 
della Collana San Pê d’Ænn-a
presto in edicola
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Ricordi

VICE GAUDIOSO 
vedova D’Oria

Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano

22/9/2006 - 22/9/2020

NANNI RAFFO

A otto anni dalla Sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese ricorda Nanni Raffo, 
marito della nostra collaboratrice 
Ebe Buono Raffo. Genovese aman-
te del genovese ha recitato, anche 
assieme alla moglie, in commedie 
dialettali sempre con successo 
sia per la sua presenza fisica sia 
per la bellissima e calda voce sia 
per la recitazione spontanea in 
un genovese perfetto. Noi non ti 
dimenticheremo. 
Ciao Nanni.

17/9/2012 - 17/9/2020

I ricordi e i necrologi si accettanto presso la nostra redazione, al 
Centro Civico "G. Buranello" , via Daste 8, tutti i giorni dalle 9 alle 
12. Oppure telefonando al numero 347 7070132 o inviando una 
mail a gazzettino@seseditoria.com.

AGOSTINO CANALE

Nel quattordicesimo anniversario 
della scomparsa, il figlio Gian Pietro 
Lo ricorda a parenti ed amici che 
ne hanno conosciuto la cordialità, 
l’arguzia e la generosità nel lavoro 
e nella vita. Il Suo esempio rimane 
vivo in tutti i sampierdarenesi che 
per tanti anni Lo hanno stimato ed 
apprezzato.

17/9/2006 - 17/9/2020

25/8/2009 - 25/8/2020

EDOARDO GUGLIELMINO

A undici anni dalla Sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese Lo ricorda a quanti 
conobbero la Sua grande figura 
umana. Ex partigiano, personag-
gio di spicco nella politica genove-
se, uomo di grande spessore nel 
panorama della cultura italiana. 
Grazie Edoardo per quanto ci hai 
insegnato.

GERARDA “DINA” CAPOZZA 

Sono passati quattordici anni da 
quando ci hai lasciato, ma 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.
Le figlie Maria Grazia e Luciana 
con Giordano, tua sorella Maria, i 
cari nipoti Deborah, Marco, Mas-
simo, amici e parenti tutti.

20/9/2006 - 20/9/2020

5/8/2014 - 5/8/2020

GIUSEPPE MAJOCCO

A sei anni dalla sua scomparsa la 
redazione del Gazzettino e il figlio 
Fulvio vogliono ricordare la figura 
di un uomo che ha dedicato tutta 
la sua vita a San Pier d'Arena, alle 
sue bellezze, ai suoi ricordi e alla 
sua storia. Fondatore, assieme 
ad altri amici, dell’associazione 
“I Cercamemoria della Biblioteca 
Gallino”, fu presidente per diversi 
anni divenendone poi presidente 
onorario.

29/8/2014 - 29/8/2020

ANDREA VALDEMI

Sei anni fa ci lasciava il nostro 
direttore editoriale. La redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese è 
vicina nel ricordo alla figlia Rober-
ta, anch’essa giornalista e moglie 
del collega Luigino Puppo, al figlio 
Carlo, alla nuora Vanina, ai nipoti 
Matteo e Andrea. 

A due anni dalla Sua scomparsa la 
redazione del Gazzettino Sampier-
darenese ricorda

GIOVANNI MARIA BELLATI

Gianni, come lo chiamavano gli 
amici, era molto conosciuto a San 
Pier d’Arena soprattutto nella zona 
di via dei Landi dove aveva sempre 
vissuto. Abile scrittore e poeta, 
amante dell’arte in generale, ave-
va scritto per il Gazzettino Sam-
pierdarenese articoli che parlavano 
di pittura, letteratura e anche brevi 
racconti che avevano suscitato 
molto interesse fra i lettori.

30/9/2018 - 30/9/20202/9/2019 - 2/9/2020

FERNANDA ROCCATAGLIATA
ved. SPADA

Ad un anno dalla Sua scomparsa 
La ricordano il figlio Roberto, 
la nuora Maria Teresa, il nipote 
Gianluca e i parenti tutti.
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Piste ciclabili: rischi per velleità
Con nostro articolo del 22 luglio sul 
Gazzettino “online” ci eravamo chie-
sti se davvero il proliferare delle piste 

ciclabili in San Pier d’Arena avesse un 
senso considerata la conformazione 
piuttosto limitata della stragrande 

maggioranza delle nostre strade. Ci 
eravamo ripromessi di fare il punto 
nel mese di settembre, ed ecco alcune 
considerazioni derivate dall’impatto 
concreto di tale iniziativa. 
Per prima cosa va dato atto come 
alcune arterie maggiori, ad esempio 
via San Pier d’Arena, stiano soppor-
tando la novità in maniera che pare 
essere accettabile date le maggiori 
dimensioni della carreggiata. Per il 
resto le testimonianze ed i commenti 
raccolti ci paiono di segno fortemente 
negativo e persino irridente in alcuni 
casi. Ci si chiede infatti che senso ab-
bia una pista ciclabile in strade già di 
per sé anguste quali via Giovanetti, via 
Dottesio, via Daste ed altre. Commenti 
feroci, alcuni dei quali irripetibili, li 
abbiamo raccolti in Largo Gozzano 
nello spazio pedonale che due volte la 
settimana diventa mercato rionale in 
sostituzione di piazza Treponti. La pista 
di via Daste si immette direttamente 
in Largo Gozzano passando sotto la 
villa “La Fortezza” e poi scorre tra 
due file di banchi con gente che fa 
acquisti. Possibile che nessuno abbia 
pensato che uno o più ciclisti potreb-
bero investire la gente convenuta 
numerosa per il mercato? La mattina 
di venerdì 21 agosto abbiamo assistito 
personalmente all’arrivo di tre ciclisti 
da via Daste, i quali si infilavano tra 
la gente forti del loro diritto di essere 
sulla pista riservata. Peccato che anche 
i clienti del mercato avessero diritto 
di passare lentamente tra un banco 
e l’altro senza essere urtati, per cui 
lasciamo immaginare certi commenti 
non proprio teneri! Concludendo: 
costellare di piste ciclabili un sistema 

viario palesemente inadeguato pare 
essere iniziativa fatta più da chi ritiene 
di “avere fatto qualcosa per i cittadini” 
piuttosto che da qualcuno che abbia 
seriamente studiato il problema e 
proposto soluzioni fattibili. Ci dicono 
che “lo voleva l’Europa” e per questo 
ha stanziato fondi ai quali abbiamo 
attinto e che rischiavamo di perdere se 
non dipingevamo simboli di biciclette 
dappertutto. Sarà pure vero, ma la CEE 
chiede anche che si usi il cervello nello 
spendere fondi europei e non che si 
facciano cose quasi esclusivamente di 
facciata facendole poi passare come 
migliorie alla vita dei cittadini. Se Ge-
nova esiste da secoli ed è quasi tutta 
schierata sulle colline, come si può 
pensare di trasformare molti genovesi 
in sanissimi ciclisti fornendoli di piste 
spesso risibili e certo non “ciclabili” 
ma rischiose? E dov’è rimasto tutto 
quello che serve davvero per conver-
tirci alla bicicletta lasciando macchine 
e moto? Chiunque abbia viaggiato in 
città europee sa che solo laddove il 
territorio lo permette moltissimi usano 
piste davvero degne di questo nome 
arrivando da casa su due ruote alla 

stazione di treni o metro, trovando 
ascensori o marciapiedi allo stesso li-
vello del treno sul quale esistono ganci 
adatti per appendere le due ruote, con 
accanto un seggiolino ribaltabile per 
leggersi il giornale. Arrivati a destino 
in centro della città l’utente sgancia la 
propria bici e va in ufficio senza correre 
rischi di essere spiaccicato dalle auto. 
A San Pier d’Arena, se uno parte dalla 
Fiumara sul velocipede e deve andare 
a lavorare in Val Bisagno, rischia mille 
volte la pelle, mangia e respira polveri 
sottili e smog, litiga con qualcuno ed 
il giorno dopo appende la bici al chio-
do e prende la macchina o la moto, 
dato che gli autobus sono una pena 
per galeotti ed il metro arriva solo a 
Brignole. Viene da pensare che l’aver 
compiaciuto da parte del Comune chi 
abita in corso Italia e dintorni necessi-
tasse di esibire un contrappeso anche 
a ponente tanto per far vedere che 
non si fanno preferenze, ma così fa-
cendo si è riusciti a scoraggiare persino 
i ciclisti più incalliti, ed a far imprecare 
pesantemente persino chi è credente.

Pietro Pero

Durante l’intervista con il presidente del 
Municipio, Renato Falcidia (pubblicata 
a pag. 3), abbiamo parlato anche di 
altri argomenti molto interessanti per 
la nostra “piccola città”. Fra questi, 
forse il più importante, è stato quello 
dell’apertura di due nuovi eco point 
a San Pier d’Arena. Il primo, quello in 
piazza Vittorio Veneto, andrà ad occu-
pare il voltino che portava all’ingresso 
del vecchio cinema Splendor. Questo 
spazio, che da moltissimi anni era 
l’immagine più evidente del degrado 

di San Pier d’Arena, diventerà un eco point accessibile solo con il badge 
e sarà destinato a contenere tutti i bidoni della piazza e anche quelli che 
occupano il voltino ferroviario di via Carzino. L’altro eco point sarà collocato 
in via Daste, tra via Carzino e via della Cella. Gli eco point ospiteranno tutti i 
cassonetti della raccolta differenziata: carta, cartone, vetro, plastica e metalli 
e quelli dell’indifferenziato. Anche i due nuovi eco point saranno aperti tutti 
i giorni (escluso la domenica e festivi) dalle 6 alle 22.30. “Una soluzione 
utile – spiega Amiu – per migliorare il decoro, la qualità urbana della zona 
e rendere più semplice, pulito e comodo il conferimento della differenziata 
e dell’indifferenziato. È utile, poi, ricordare che per i cittadini che volessero 
disfarsi di mobili, materassi, elettrodomestici o altri ingombranti, Amiu – 
previa telefonata allo 0108980800- li ritira gratis nel portone, piano strada, 
per un massimo di tre pezzi alla volta”.

Stefano D'Oria

Due nuovi eco point
a San Pier d'Arena

Uno al posto del voltino dell'ex cinema Splendor

Ma le biciclette dove sono?


