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L’infinito problema della viabilità

Raffica di furti al Centro Civico
Urgono provvedimenti urgenti

Durante l’estate sono stati completati i lavori del primo lotto del nodo di San Benigno 
ed essendo alla fase di rifinitura la rotonda all'incrocio di via Cantore - via di Francia - via 
Milano è ormai imminente l’apertura della nuova rampa di accesso alla sopraelevata in 
via Milano a levante del Terminal Traghetti, cui manca ormai soltanto la certificazione di 
agibilità da parte del competente ministero. 

Servizio di Gino Dellachà a pag. 3

Servizio di Stefano D'Oria a pag. 3

Anche su questo numero del Gazzettino siamo costretti a dare notizia di un furto al Cen-
tro Civico “Buranello” di San Pier d’Arena. Dopo l’intrusione nell’ufficio del Gazzettino 
Sampierdarenese del 15 luglio e quello nella Biblioteca Civica “Gallino” del 12 settembre, 
nella notte tra il 21 e il 22 settembre è stata la volta dello Spazio Ado dove si svolgono 
quotidianamente attività per i bambini e i ragazzi residenti sul territorio. Anche questa 
volta, come in occasione del furto al Gazzettino, la razzia ha fruttato ai ladri un buon 
bottino di computer portatili, usati dagli educatori di Spazio Ado per la loro attività. 

Gli eventi che si succedono da anni 
ci stanno provocando una seria ed 
angosciosa riflessione su cosa sta 
accadendo nella nostra società, già 
scossa da una crisi economica senza 
precedenti e con numeri negativi pari a 
quelli della fine della guerra mondiale 
del secolo scorso. Abbiamo celebrato 
quindici anni da quel tragico 11 set-
tembre che ha mutato la nostra vita, 
le nostre abitudini, stravolto il nostro 
benessere ed il nostro disinvolto senso 
di sicurezza. Dalle torri gemelle al ca-
liffo nero, da allora viviamo in assetto 
di guerra. Basta salire a bordo di un 
aereo o prendere un treno per capire 
che ci muoviamo blindati dalle forze 
dell'ordine che cercano la difesa con-
tro un nemico vigliacco, subdolo, per-
sino invisibile come il terrorista. Mutati 
usi e costumi, tracollate le sicurezze 
economiche. Quelle che erano aziende 
dove lavorare era come avere fatto un 
terno al lotto, adesso sono fabbriche 
di posti di lavoro a rischio. Mentre 
ciarlano e chiacchierano di riforme che 
forse neppure loro comprendono bene 
i nostri tecnici, professori e politici. As-
segnandosi per legge stipendi pubblici 
pasciuti, si sono dati totale sicurezza 
quanto ad occupazione e poi pensioni 
di diamante e vitalizi da re. Lasciando a 
noi, pure ex benestanti, la lotta ormai 
per il... pane quotidiano. Sono bravi 
a parlare ma incapaci e guardare il 
popolo, ridotto ormai come ai tempi 
della monarchia francese spazzata 
via dalla rivoluzione forse più mitica 
della storia. E soprattutto incapaci di 
assumere iniziative che permettano 
di mutare una situazione dramma-
tica. Ed in aggiunta a tanto sfacelo 
sociale contro il quale – lo ripetiamo 
per milionesima volta – occorrerebbe 
fare tappeti rossi a chi vuole intrapren-
dere un'attività e non vessarlo con 
mille regole e regolette idiote, c'è il 
fenomeno web che sta assumendo 
aspetti deformi. Nessun moralismo, 
per carità: sesso e dintorni (vietato ai 
minori questo ultimo pezzo di fondo) 
con relative audaci trasgressioni sono 
sempre esistiti. Ciascuno ha diritto 
a comportarsi, in privato, come gli 
pare. Ma ora abbiamo creato il mo-
stro di palesare al mondo l'intimità. 
Trasformarla in inferno che si trova 
facile via web. 

Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com
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Per ragioni legate all'Associazione 
culturale Liberodiscrivere di cui lui è il 
Presidente e, più di recente, nell'ambi-
to del genovese Festival Internazionale 
di Poesia, ho avuto modo – ad un 
incontro diretto da Laura Monferdini 
responsabile del visitatissimo museo di 
Viadelcampo29rosso – di fare la cono-
scenza e parlare con Ugo, il figlio di 
Riccardo Mannerini (1927-1980). Ami-
co di Luigi Tenco, Fabrizio De André 
(che lo definì “poeta con la p maiusco-
la”) e altri ancora, Riccardo Mannerini 
(nella foto con Fabrizio De André) 
– abbandonati gli studi di Medicina 
e fattosi viaggiatore per approfondire 
la sua conoscenza diretta degli uomini 
e del mondo – dimostrò a suo modo 
d'essere un autentico poeta maudit 
che se, in un certo senso, richiamava 
Rimbaud e Bukowski, esprimeva – lo 
dico io – in se stesso gli spiriti rinno-
vati di un tormentato François Villon 
e di un beffardo Cecco Angiolieri del 
nostro tempo. Lo scoppio in piena 
faccia di una caldaia su una nave dei 
Costa ov'era frigorista lo rese quasi 
cieco (ma, pur avendone diritto, non 
ottenne mai una lira di risarcimento!), 
del tutto simile al cieco e ispirato aedo 
Omero. L'ho sentito Ugo dilungarsi 
con grande affetto su sua madre, la 
fisioterapista Rita Serando (scompar-
sa nel 2008), poetessa e scrittrice in 
proprio, e con insolita partecipata 
complicità su suo padre Riccardo; 
e – credetemi – ho colto nelle parole 
del figlio una venerazione sincera e 
tutta speciale sia per lei che per lui. 

Mi è parso (ma potrei sbagliarmi), se 
non pentito, certamente alquanto 
rammaricato di non aver compreso 
a fondo suo padre quand'egli era un 
ragazzo e oggi Ugo fa di tutto perché 
non venga dimenticato il continuo 
e clamoroso impegno – di marca 
libertaria e anarchica – di suo padre 
in quella che, impegnandosi contro 
ingiustizie e soprusi d'ogni genere, 
possiamo considerare la millenaria 
lotta dell'uomo per conquistare la 
propria incondizionata libertà. E, quasi 
per ricreare la figura paterna dentro di 
sé  e riviverla com'è stata nella cruda 
verità di musicista-poeta “cieco di 
rabbia” contro i falsi perbenismi della 
società, il figlio Ugo rovista l'archivio 
paterno e scava nel traboccante ma-
gazzino di ricordi voci facce per andare 
appassionatamente alla ricerca di sen-
sazioni fisiche e stati d'animo grazie 
a coloro che hanno conosciuto suo 
padre e la sua vicenda o che con lui 
hanno avuto rapporti. Basta leggere, 
dense di vive testimonianze, certe sue 
sintomatiche e altamente significative 
interviste a chi aveva frequentato il suo 
mitico papà  e coltivato l'amicizia con 
lui. Con tale finalità Ugo Mannerini 
ha intervistato il portuale avventizio 
Aldo Fossa, che definisce Riccardo 
“il capobranco”, creativo e carico di 
carisma e di lui ricorda la sua corag-
giosa visita ad Aznavour e le sue gite 
a Milano in un'improvvisata sala di 
incisione; ha conversato con il musi-
cista e chitarrista Adriano Chierchini, 
che Riccardo Mannerini lo incontrava 

Un poeta maudit genovese 
da non dimenticare

"Il sogno e l'avventura" di Riccardo Mannerini

nel suo ufficio, cioè “l'ammezzato 
del Bar Igea” in via Cecchi e con lui, 
oltre a filosofeggiare di “anabolismo 
(mangiare), metabolismo (digerire) 
e catabolismo (defecare)”, ha orga-
nizzato due spettacoli sulle poesie di 
Lorca: uno al Circolo della Stampa in 
piazza De Ferrari e l'altro presso l'As-
sociazione Culturale La Serenissima in 
piazza dell'Annunziata (che anch'io 
frequentai da studente universitario); 
ha parlato con l'attore comico e il 
caustico antipolitico Beppe Grillo, il 
quale rievoca Mannerini come persona 
generosa e “lontana da ogni fine di 
lucro” e nei confronti del quale il pen-
tastellato Grillo, contraccambiato, nu-
triva “amicizia e stima”; ha stuzzicato, 
su vari fronti biografici e dialettici, 
Giuliano Crisalli, amico per lunghi anni 
del padre Riccardo e con lui compagno 
di scorribande su una “BMW 500” e 
di imprese memorabili: dal “carbone 
spalato nei palazzi di corso Torino” per 
racimolare, come si diceva allora, “due 
lire” alle frequentazioni dello “Scan-
dinavia, Trocadero, Zanzibar”, storici 
“localacci perché vicini al porto”; ha 
sentito il musicista-cantautore Vittorio 
De Scalzi al quale Riccardo Mannerini 
telefonava di soprassalto “nel cuore 
della notte” manifestandogli idee e 
concetti che De Scalzi era tenuto a tra-
sformare in una canzone; ha ascoltato 
Giorgio Giordano, anche lui, come 
Crisalli, giornalista del Secolo XIX, che, 
da studente di Medicina, conobbe e 
diventò amico di Riccardo Mannerini 
in “Piazza Martinez”, vera e propria 
agorà di San Fruttuoso: e mentre 
Giorgio parlava di “Saba, Ungaretti e 
Montale”, Riccardo proponeva “Anto-
logia di Spoon River (c'è chi ritiene sia 
stato lui a farla conoscere in Italia e a 
proporla a Faber), Langston Hughes e 
i blues”. Se, in chiusura, posso azzar-
dare il mio personale giudizio critico, 
direi che il poeta maudit genovese 
Riccardo Mannerini costituisce un 
unicum nel campo letterario, poetico 
e musicale italiano e non solo. Non 
amo né è mio costume fare paragoni, 
anche perché la sua cruda potenza 
veristico-espressiva non li ammette 
ed è quindi inutile girarci attorno: 
posso dire però che come Omero 
è (e sarà sempre) solo Omero, così 
Riccardo Mannerini è (e sarà sempre) 
solo Riccardo Mannerini, l'uomo forte 
che, sazio e nel contempo disgustato 
di quella vita che lui amava, in una 
fase di drammatica depressione decise 
di rinunciarvi. Come uomo e poeta, 
nell'accurata e intrigante edizione di 
“Il sogno e l'avventura”, a fianco ad 
uno studio su “La poesia in musica” 
di Mauro Macario che ne coglie “la 
natura creativa di poeta”, l'hanno 
inquadrato i due critici De Nicola e 
Caprile analizzandone l'intensità del 
suo vivere a oltranza, le sue felici 
e produttive frequentazioni, la sua 
multiforme ed eclettica attività oltre a 
raccogliere e offrire ai lettori un vero 
e proprio inconfondibile serbatoio di 
quasi 200 testi poetici carichi di vee-
mente e aspra autenticità, di vetriolica 
e travolgente liricità. Sono testi e, a un 
tempo, attestazioni che dicono di vita 
vissuta, di volti a lui noti, di drammi 
compartecipati, di sofferenze patite 
da esseri umili e vilipesi, e tanto altro 
ancora: e proprio per questo a lui (e a 
De André) intimamente cari e da lui (e 
da De André) sommamente prediletti.

Benito Poggio

Il Teatro Stabile di Genova com-
pie sessantacinque anni, ma non 
va in pensione. Anzi, si rinnova 
pur mantenendo fede alla sua 
tradizione di prestigio, che ne ha 
decretato negli anni il successo a 
livello nazionale, grazie anche alla 
presenza di registi e attori locali di 
rilievo. Citiamo per tutti Vittorio Gassmann, Lina Volonghi, Tullio Solenghi 
e, per il Ponente genovese, Alberto Lupo, nativo di Pegli, ma per anni 
residente a Sestri. Nel corso dell'affollata conferenza di presentazione 
del nuovo cartellone, i relatori (rappresentanti del Teatro e autorità isti-
tuzionali) hanno evidenziato il duplice aspetto della stagione 2016/2017: 
novità e tradizione, con un occhio di riguardo all'Europa. Diversi i filoni: 
dal classico all'intrattenimento, con rivisitazioni di testi importanti e una 
forte attenzione alla drammaturgia contemporanea. In tutto, trentacinque 
spettacoli, di cui nove prodotti dallo Stabile stesso. Sono previste inoltre 
iniziative collaterali, da definirsi. Il sindaco Doria ha citato i gloriosi anni 
'70 e '80, quando il Teatro di Genova ha dato vita al decentramento 
culturale, portando i suoi migliori spettacoli in periferia, in particolare al 
Verdi di Sestri, dove si sono avvicendati artisti di fama internazionale. Ma 
a Sestri si è anche esibito Gilberto Govi, di cui ricordiamo il cinquantesimo 
della morte. Per questo, nel cartellone dello Stabile è inserita forse la più 
celebre commedia goviana, “I manezzi pe’ majâ ’na figgia”, che sarà in 
scena alla Corte dal 27 dicembre al 5 gennaio. Giusto riconoscimento al 
grande uomo di teatro, ma anche al filone dialettale genovese, che ha 
annoverato nei suoi ranghi Laerte Ottonelli, nativo di Cornigliano, attore 
di notevole tempra, apprezzato anche alla radio negli anni '50 e '60. E 
allora, tutti allo Stabile per gli auguri di compeanno! Senza dimenticare il 
nostro glorioso Teatro Modena che, grazie all’Archivolto, presenta anche 
quest’anno una validissima e variegata stagione.

Rita Nello Marchetti

Anniversario prestigioso, 
successo “Stabile”

I sessantacinque anni del Teatro di Genova

Otto titoli d'Opera, quattro balletti, 
per un totale di sessantaquattro 
rappresentazioni: questi i numeri 
della Stagione d'Opera e Balletto 
2016/2017 del Teatro Carlo Felice, 
nel venticinquesimo anniversario della 
sua riapertura. La sera del 9 novembre 
il sipario si alzerà su “La rondine”, 
di Giacomo Puccini, operetta tra il 
comico ed il sentimentale, mai rappre-
sentata nella nostra città. La direzione 
d'orchestra sarà affidata ad Andrea 
Battistoni, mentre la regia sarà firmata 
da Giorgio Gallione. Fra gli interpreti 
Svetla Vassilieva, Giuseppe Filianoti e 
Stefano Antonucci. (repliche il 12, 13, 
15 e 20 novembre). La Compagnia Na-
cional de Danza de Espana per il primo 
appuntamento con il balletto: “Don 
Quijote”, di Ludwig Minkus, in scena 
il 24, 25, 26, 27 novembre. Ancora un 
classico sulle punte: “Cenerentola”, di 
Sergej Prokof'ev, vedrà protagonista 
il Balletto dell'Accademia del Teatro 
alla Scala il 2, 3, 4 dicembre. Secondo 
titolo d'opera, autentica pietra miliare 
del melodramma, “La traviata”, di 
Giuseppe Verdi, verrà proposta in un 
nuovo allestimento della Fondazione 
Teatro Carlo Felice, con la regia di 
Giorgio Gallione, mentre sul podio si 
alterneranno Massimo Zanetti e Alvise 
Casellati. Tra gli interpreti Desieée 
Rancatore, Stefan Pop e Vladimir 
Stoyanov. (Prima rappresentazione il 
15 dicembre, repliche il 17, 18, 20, 21, 
27, 28, 29). Ancora Verdi per la prima 
opera del 2017: “Falstaff”, ecceziona-
le testamento musicale del Maestro 
che alle soglie degli ottant'anni, dopo 
una vita dedicata al tragico musicale, 
si cimenta con l'opera comica. Sul 
podio Andrea Battistoni, mentre Ma-
rina Bianchi riprenderà l'immortale 
regia di Luca Ronconi. Una garanzia 

la voce di Carlos Alvarez nei panni 
del protagonista. (20, 21, 24, 28, 
29 gennaio 2017). In cartellone non 
poteva mancare Wolfgang Amadeus 
Mozart: “Così fan tutte”, terzo titolo 
della trilogia italiana in collaborazione 
con Lorenzo Da Ponte. Sul podio Jona-
than Webb, con la regia di Ettore Scola 
ripresa da Marco Scola Di Mambro e, 
tra gli interpreti Ekaterina Bakanova, 
Raffaella Lupinacci, Michele Patti e 
Matteo Macchioni. (17, 18, 19, 21, 
22 febbraio). “Lac” (da Il lago dei 
cigni), di Pëtr Il'i Ciajkovski, per il terzo 
appuntamento con il balletto: in scena 
Les Ballets de Monte-Carlo, il 2, 3, 4, 
5 marzo. Allestimento datato, quanto 
sempre gradevole, “L'elisir d'amore”, 
di Gaetano Donizetti, in scena il 19, 
21, 22, 25, 26, 28 marzo, sarà diretto 
da Daniel Smith e vedrà protagonisti 
Serena Gamberoni e Francesco Meli. 
Monumentale momento Verdiano 
“Don Carlo”, in un allestimento in 
coproduzione tra Fondazione Teatro 
Carlo Felice e Fondazione Teatro Regio 
di Parma, sarà diretto da Valerio Galli; 
con Riccardo Zanellato, Franco Vassal-
lo e Veronica Simeoni. (21, 26, 29, 30 
aprile, 2, 7 maggio). Sentimenti e pas-
sioni assolute in “Maria Stuarda”, di 
Gaetano Donizetti, in scena il 17, 18, 
20, 21, 24, 28 maggio, sarà diretto da 
Andriy Yurkevych e, tra gli interpreti, 
Sonia Ganassi, Celso Abelo e Andrea 
Concetti. Allestimento vecchio fa ot-
timo brodo: “Turandot”, di Giacomo 
Puccini, con Norma Fantini, Rudy 
Park e Serena Gamberoni. (16, 17, 
18, 20, 21, 22, 25 giugno). Il sipario 
sulla stagione si chiuderà col balletto 
“L'eco dell'acqua”, portato in scena 
da Aterballetto il 6, 7, 8, 9 luglio.

Gianni Bartalini

L'Opera e il Balletto 
del Teatro Carlo Felice

Presentata la stagione 2016/2017

L’Istituto Comprensivo Nicolò Barabino di San Pier d'Arena è una delle 
scuole italiane scelte per partecipare all’inaugurazione ufficiale dell’anno 
scolastico. La cerimonia si svolgerà venerdì 30 settembre a Sondrio, con 
la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del 
Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini. Un’importante occasione per un 
istituto che ben rappresenta la scuola italiana di oggi, multietnica e aperta 
a nuove sfide. Il progetto per cui l’istituto – diretto dalla preside Cinzia 
Baldacci – è stato selezionato è lo spettacolo “Quadri di un’esposizione” 
realizzato dalla scuola secondaria di secondo grado. L’attività, che ha coin-
volto dodici classi, ha combinato musica classica, recitazione e lavoro sulla 
scenografia. Il progetto, coordinato dalla docente di musica Sabrina Faldi, ha 
coinvolto i docenti Marco Badino, Brunella Barbieri, Silvia Cattaneo, Emilia 
Cesiro, Roberta Firpo, Bianca Ghelfi, Anna Parodi, Sharon Sampaoli, Carla 
Tuberoni, Barbara Zanone. Alla cerimonia di Sondrio (che sarà trasmessa su 
Raiuno nell’ambito del programma “Tutti a scuola”) a rappresentare l’Istituto 
Barabino ci saranno la preside Cinzia Baldacci, le docenti Brunella Barbieri 
e Sabrina Faldi e due brillanti allievi, Andrea Marazza e Andrea Moscatelli. 

L’istituto Comprensivo Barabino scelto 
per l'inaugurazione dell'anno scolastico 
con il Presidente Sergio Mattarella
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Durante l’estate sono stati completati 
i lavori del primo lotto del nodo di 
San Benigno ed essendo alla fase di 
rifinitura la rotonda all'incrocio di via 
Cantore - via di Francia - via Milano 
è ormai imminente l’apertura della 
nuova rampa di accesso alla sopra-
elevata in via Milano a levante del 
Terminal Traghetti, cui manca ormai 
soltanto la certificazione di agibilità 
da parte del competente ministero. 
Adesso inizieranno i lavori del secondo 
lotto del nodo di San Benigno per cui 
devono essere ancora assegnati gli ap-
palti, che comprenderanno purtroppo 
l'abbattimento della rampa di accesso 
alla Sopraelevata di via Cantore, che 
da sempre costituisce il collegamento 
tra San Pier d'Arena ed il centro di 
Genova. La rampa sarà demolita per 
fare spazio ad un nuovo cavalcavia 
che consentirà ai mezzi pesanti, in 
uscita dal casello della A7, di  accedere 
direttamente al varco di Ponte Etiopia. 
Il destino della rampa sembra segnato 
anche se mantenere l’accesso di via 
Cantore si può, così infatti sostiene 
in un suo accurato studio l’ingegner 
Roberto Giunciuglio, che non tralascia 
di considerare anche dal punto di vista 
della sicurezza, la nuova struttura: 
“Il previsto cavalcavia attraversa in 
aereo la sottostante via di Francia, 
intensamente trafficata, e la Ferrovia; 
quindi, in caso di incidenti, c’è la pos-
sibilità nemmeno tanto remota, che 
si verifichino delle perdite di carico da 
parte dei mezzi pesanti con serie con-
seguenza sull’incolumità pubblica per 
chi a piedi, in auto, nei bus od in treno 
si trovasse a transitarvi al di sotto”. 
C’è pertanto grande preoccupazione 
ed infinito malcontento da parte dei 

sampierdarenesi che nella stragrande 
maggioranza, non condividono e non 
accettano l’eliminazione della rampa, 
ben consci del fatto che ciò causerà 
gravi disagi, situazioni caotiche per il 
traffico e ricadute pesantissime per le 
attività commerciali. A tale proposito 
non si può che ribadire per l’enne-
sima volta, che questa operazione 
rischia di isolare ancora di più San 
Pier d'Arena con i suoi problemi, nel 
contesto di una città che le impone 
troppo spesso scelte ostinatamente 
sbagliate e sfavorevoli. Per conoscere 
la tempistica relativa alla demolizione 
si dovrà attendere l’emissione da parte 
di Autostrade del cronoprogramma 
relativo ai lavori del secondo lotto del 
nodo di San Benigno. 
A questo punto facendo nostra una 
proposta partita dal Municipio Centro 
Ovest chiediamo che in attesa che 
l’irreparabile avvenga e comunque per 
valutarne concretamente gli effetti, di 
effettuare una simulazione sul campo 
della futura configurazione viaria, 
aprendo al traffico la nuova rampa di 
accesso alla sopraelevata e chiudendo 
temporaneamente l’attuale. In relazio-
ne a ciò le associazioni di categoria e 
Officine Sampierdarenesi richiedono  
con forza di discutere in assemblea 
pubblica con Sindaco e Vicesindaco 
non solo i risultati della simulazione 
ma anche il problema del flusso com-
plessivo del traffico ed in particolare 
di quello pesante. Con l'avvio dei 
cantieri del secondo lotto, se il Varco 
portuale di San Benigno continuerà 
ad essere operativo, il percorso del 
traffico pesante in entrata ed uscita 
dal porto proveniente o diretto verso 
l’autostrada resterà invariato. Invece 

in caso di chiusura del suddetto varco, 
probabilmente i Tir in arrivo usciranno 
dal casello autostradale dell’aeroporto 
per proseguire in lungomare Canepa 
ed entrare in porto dal varco di Ponte 
Etiopia e in uscita dal porto il traffico 
pesante effettuerà lo stesso percor-
so in senso contrario. In entrambi i 
casi comunque i Tir continueranno 
purtroppo a transitare in via Molteni, 
in via Avio ed in via Pacinotti. L’altro 
punto critico della viabilità di San Pier 
d’Arena riguarda Lungomare Canepa, 
dove il 29 agosto sono stati avviati i 
lavori relativi al completo rifacimento, 
con l’allargamento a sei corsie, della 
strada. 
Come da programma la prima fase 
dell’intervento comporta l’abbatti-
mento delle costruzioni in parte oc-
cupate abusivamente e poste ad ovest 
lungo il lato a monte della strada. è 
stata inoltre predisposta e resa agibile 
l’area che deve accogliere la sede del 
cantiere che nell’arco di almeno dodici 
mesi realizzerà la completa trasforma-
zione di Lungomare Canepa. Dopo 
aver installato la sede del cantiere, 
inizieranno i lavori di rifacimento della 
strada, che partiranno dalle adiacenze 
della caserma della Guardia di Finanza 
per proseguire in direzione Fiumara, 
interesseranno solo le tre corsie a 
monte e procederanno gradualmente 
a lotti. Arrivati alla fine della strada 
si tornerà indietro per completare la 
nuova arteria con la realizzazione della 
divisione spartitraffico e la messa in 
opera delle tre corsie a mare. 
Durante l’avanzamento a settori, la 
strada non verrà mai chiusa comple-
tamente al traffico e saranno sempre 
mantenute almeno due corsie nei due 
sensi di marcia. Si procederà gradual-
mente con l’abbattimento di tutte le 
costruzioni industriali poste lungo il 
lato a monte della strada e verranno 
nel contempo eliminati circa duecen-
totrenta posti auto che l’assessore alla 
mobilità Dagnino prevede di trasferire 
in via San Pier d'Arena nelle aree che 
si renderanno disponibili dopo le 
demolizioni dei capannoni. Durante 
l’esecuzione dei lavori resterà ope-
rativo il varco di Ponte Etiopia (con il 
problema da risolvere dei Tir che, per 
entrare ed uscire dal porto, dovranno 
inevitabilmente interferire con un’ar-
teria ad alto scorrimento) mentre la 
rotonda all’altezza di via Molteni - via 
Avio rimarrà in funzione per almeno 
altri tre anni  e cioè fino a quando sarà 
probabilmente terminata la costruzio-
ne delle rampe di accesso tra la strada 
a mare Guido Rossa e le sponde del 
Polcevera. Questo è il futuro prossimo 
che incombe su San Pier d’Arena ed i 
suoi abitanti e non è certo un quadro 
rassicurante.

Gino Dellachà

Autunno caldo 
per San Pier d’Arena

L’infinito problema della viabilità

Raffica di furti
al Centro Civico

Urgono provvedimenti urgenti

Anche su questo numero del Gazzet-
tino siamo costretti a dare notizia di 
un furto al Centro Civico “Buranello” 
di San Pier d’Arena. Dopo l’intrusione 
nell’ufficio del Gazzettino Sampier-
darenese del 15 luglio e quello nella 
Biblioteca Civica “Gallino” del 12 
settembre, nella notte tra il 21 e il 22 
settembre è stata la volta dello Spazio 
Ado dove si svolgono quotidianamen-
te attività per i bambini e i ragazzi 
residenti sul territorio. Anche questa 
volta, come in occasione del furto al 
Gazzettino, la razzia ha fruttato ai ladri 
un buon bottino di computer portatili, 
usati dagli educatori di Spazio Ado per 
la loro attività. Ormai il Centro Civico 
è diventato un punto di riferimento 
per ladri e sbandati che, soprattutto 
di notte, penetrano al suo interno con 
estrema facilità. Non c’è più tempo da 
perdere: chi di dovere deve intervenire 
immediatamente per porre rimedio 
a questa situazione che rischia di far 

diventare il Centro Civico di San Pier 
d’Arena, fino a qualche tempo fa luo-
go d’incontro e di cultura, uno spazio 
degradato e dimenticato. Manca la 
vigilanza – le telecamere all’interno 
non sono attive – e mancano, soprat-
tutto, un sistema di allarme e strutture 
metalliche di sbaramento alle finestre 
che non permettano agli intrusi di en-
trare con così tanta facilità all’interno 
dell’edificio. Mancano molte cose e, 
forse, sarebbe il caso di intervenire 
concretamente sulla sicurezza, trala-
sciando, magari per un po’, i progetti 
di rivalutazione e abbellimento del 
Centro Civico, belli sulla carta ma poco 
utili nella sostanza. Bisogna intervenire 
con urgenza, prima che anche questa 
struttura diventi l’ennesima cattedrale 
nel deserto di San Pier d’Arena”. Spe-
riamo che qualcuno ci ascolti e si dia 
da fare davvero.

Stefano D'Oria

Caro Redattore Capo,
ho letto con molta attenzione il suo articolo sul Centro Civico e gli ultimi 
avvenimenti, trovandolo puntuale come sempre. Ci tengo comunque a fare 
alcune precisazioni. Il Municipio con risorse proprie sta investendo molto 
sul Centro Civico, a partire dai centomila euro spesi tra l’anno precedente e 
quello in corso, per la messa a norma dell’edificio, certificazioni degli impian-
ti, manutenzione sulla staticità della struttura e sulle uscite antipanico. Mi 
rendo conto che si vedono poco, ma sono interventi necessari per garantire 
l’apertura e la sicurezza dei fruitori e di chi ci opera, e che tutti quanti ci 
ricordiamo solo in caso di tragedie. Altri ottantamila euro saranno investiti 
sull’esterno del Centro Civico, vista l’emergenza in parte li dirotteremo su 
opere per impedire il ripetersi degli episodi di vandalismo, sottolineo che il 
Comune non mette un centesimo. Le manutenzioni ordinarie devono proce-
dere più velocemente e ci impegneremo ancor di più, ma non rinunciamo a 
portare avanti i grandi progetti che devono procedere parallelamente, proprio 
perché gli spazi diventino un polo attrattivo per la città, e non “restino” delle 
cattedrali nel deserto. Serve anche un salto culturale da parte di tutti, di cui 
noi amministratori ne siamo i primi responsabili, ma gli unici responsabili 
di ciò che è avvenuto sono esclusivamente i malintenzionati che hanno 
devastato volutamente il nostro Centro Civico, vittima di violenza e non 
vorrei che qualcuno gli venisse in mente di dire: “se lo è andata a cercare”.

Franco Marenco
Presidente Municipio Centro Ovest

La risposta del presidente del Municipio
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“Capitale della latta”, così fu definita 
San Pier d’Arena nei primi due de-
cenni del Novecento, un altro titolo 
di merito, forse meno noto al grande 
pubblico, ma ampiamente meritato 
in virtù delle sue oltre trenta fabbri-
che per la lavorazione del metallo, 
che davano lavoro ad un centinaio 
d’operai. La produzione era ampia e 
di gran qualità, in grado di soddisfare 
le richieste del mercato conserviero, 
dolciario e pubblicitario nazionale e 
internazionale. Le fabbriche produce-
vano barattoli tondi di varie dimensio-
ni, scatole di tutte le forme, insegne 
e targhe che grazie al metodo della 
cromolitografia portavano sui banchi 
dei mercati e gli scaffali dei negozi 
i vivaci colori di nomi, loghi, e belle 
immagini disegnate da valenti artisti. 
Secondo alcuni storici fu la vicinanza 
di San Pier d’Arena alle aziende metal-
lurgiche di Cornigliano-Campi ad aver 
favorito lo sviluppo della lavorazione 
della latta, materiale oggi meno dif-
fuso ma indispensabile nell’industria 
conserviera di un tempo. La latta non 
è altro che una sottile lamiera di ferro 
trattata con un velo di stagno per 
renderla resistente alla corrosione. Già 
in uso fin dal XIV secolo, era prodotta 
per immersione del lamierino in un 
bagno di stagno fuso, poi dal 1937 si 
utilizzò l’elettrolisi. Fu l’inglese Bryan 
Donkin alla fine del Settecento a fare 
i primi esperimenti di conservazione 
dei cibi in scatole di latta, seguito dal 
suo connazionale Peter Durand che 
registrò nel 1810 il primo brevetto per 
fabbricarle. La lattina e la scatoletta 
per la conservazione di alimenti sono 
composte dal coperchio e dal fondo 
fissati al corpo centrale mediante 
saldatura o aggraffatura, mentre l’eti-
chetta può essere cartacea e quindi 
incollata, oppure realizzata con il 
metodo della stampa su metallo. Nel 
1856 Francesco Cirio a Torino fu il 

primo in Italia ad utilizzare le scatole 
metalliche per la conservazione degli 
alimenti, che negli ultimi decenni 
dell’Ottocento iniziarono ad essere 
prodotte anche nel nostro paese. 
L’introduzione della cromolitografia 
permise di stampare direttamente 
sulla superficie metallica immagini, 
decorazioni e scritte. Questa tecnica fu 
sviluppata nel 1837 dal procedimento 
litografico inventato dal tedesco Aloys 
Senefelder nel 1796. Consiste nel 
comporre, con una speciale matita 
grassa, il disegno su una matrice in 
pietra che trattata con una soluzione 
acida, consente all’inchiostro di ade-
rire solo sui tratti disegnati a matita e 
trasferire in fase di stampa il disegno 
su carta o altro materiale. L’utilizzo 
per ogni singolo colore di una matrice 
permette di velocizzare il processo di 
stampa e ottenere ottimi risultati in 
quanto a brillantezza e sfumatura 
dei colori. Tra le prime fabbriche ita-
liane, quelle nate a San Pier d’Arena: 
“Angelo Savio” (1865) con sede in 
Sottoripa e stabilimento in via Vittorio 
Emanuele II (via Buranello), che diverrà 
poi “L’Americana”, “Gaspare Rossi” in 
via De Marini (circa 1890), “Gottardo 
De Andreis” (1892) e “Giacomo Ca-
sanova” in via Manin (oggi Cassini). 
Alcuni imprenditori conservieri di San 
Pier d’Arena, decisero di iniziare a 
produrre in proprio anche i contenitori 
metallici. Optarono per questa scelta: 
le ditte di vico Grandis, “Lodovico 
Sanguineti” e “E. Pretto” (poi trasfe-
ritosi a Cornigliano-Campi), la “S.A. 
Conserve Alimentari e Lavorazione 
della Latta già F.lli Tardito”, fondata 
nel 1899  in via G.B. Monti con stabili-
mento anche ad Alghero, e la “Società 
Ligure per la lavorazione della Latta 
e fabbricazione di Conserve”, nata 
come “Silvestro Nasturzio” attorno 
al 1890 (famosa per il concentrato di 
pomodoro “Amphitrite”), con stabili-

mento in via Daste, che comprendeva 
la villa Lercari-Sauli e l’adiacente area 
su cui sorgono Biblioteca e Centro 
Civico, e altri cinque stabilimenti 
sparsi in tutta Italia, compreso quello 
di Campi. Nasturzio fu uno dei più 
importanti benefattori dell’Ospedale 
di San Pier d’Arena, e la società da 
lui fondata cessò l’attività nel 1976 
dopo travagliate vicende sindacali. 
Al novero delle aziende conserviere, 
che lavoravano la latta anche per il 
proprio fabbisogno, si aggiunsero nei 
primi due decenni del Novecento:la 
“Tommaso Moro & Figli” (via Car-
paneto), “Costa Giacomo fu Andrea 
Stab. Lit.” (via De Marini), titolari an-
che degli omonimi oleifici, e la “S.A. 
Diana già Massardo”, con sede nella 
villa Crosa di via Daste, stabilimento 
conserviero attiguo in via Castelli e la 
“R.D. Diana” per la lavorazione della 
latta. Altre ditte, nate anch’esse tra 
fine Ottocento e primo decennio del 
Novecento, concentrarono l’attività 
sulla lavorazione della latta: “S.A. 
Solertia” con analogo stabilimento a 
Porto Maurizio e ancora attiva negli 
‘50, “F.lli Galoppini”, “UVAL”, “Ligure 
– Emiliana”, “Bozzolo & C.”, “Tad-
deo & Figli”. C’erano infine le ditte 
minori e gli “stagnini”, che potevano 
produrre in media cento scatole al 
giorno: Raffetto, Noce, F.lli Balestrino, 
Canale, Conte, Falchi, Fossati, Moli-
nari, Rottigni, Tabacchi, Tosetti, Vicari 
& Barazzone e altri. Una descrizione 
più ampia merita la “Gottardo De 
Andreis”, che con la “Matossi” (To) e 
la “Ranci” (Mi) fu una delle più antiche 
fabbriche di latte cromolitografate in 
Italia, e grazie all’ottima qualità della 
sua produzione ebbe successo in Italia 
e all’estero, tanto che dopo la fusione 
nel 1917 con la “Giacomo Casanova”, 
aprì una succursale a Barcellona e una 
a Marsiglia nel 1924. L’azienda, con la 
nuova ragione sociale di “Stabilimenti 
Riuniti G. De Andreis – G. Casanova”, 
concentrò la produzione nel settore 
delle scatole decorate per l’industria 
dolciaria (Elah, Tobler, ecc.) e nella 
fabbricazione di cartelli, reclames, 
placche e vassoi. Divenne, con la “Me-
talgraf” di Milano, la più importante 
produttrice di materiale pubblicitario 
in latta e chiuse i battenti nel 1979. 
Alcuni committenti preferivano rice-
vere le scatole in lamiera grezza per 
etichettarle in proprio, di solito erano 
di dimensioni più grandi per i prodotti 
venduti al minuto o di consumo cor-
rente, così la scatola restava al negozio 
del venditore per conservare meglio 
la merce. Le scatole litografate con 
disegni originali o riproduzioni d’opere 
d'arte contenevano dolciumi più pre-
giati (pasticcini, wafer, amaretti) e il 
maggior costo giustificava l’impiego 
di ditte specializzate, come quelle de-
scritte, che si avvalevano per le deco-
razioni di una nutrita schiera di pittori 
locali tra i più noti: Adolfo Bertorello, 
Ercole Dagnino, Ernesto Massiglio, 
Aurelio Craffonara, Guerzoni e molti 
altri (nella foto scatole per dolciumi 
Lazzaroni, Perugina, Talmone, Zeda 
e Delta prodotte da Ligure Latta, De 
Andreis - Casanova e L’Americana). 
Oggi queste scatole metalliche ali-
mentano un fiorente collezionismo e 
sono conservate in molti musei in Italia 
ed all’estero, alcuni di proprietà delle 
società committenti come l’Archivio 
Storico “Lazzaroni” di Saronno.

Fulvio Majocco

L’industria della latta 
a San Pier d’Arena

Cose d'altri tempi

Scatole in latta prodotte a San Pier d'Arena All’inizio dell’Ottocento, la zona della 
Fiumara presentava ancora varie case 
coloniche e aree coltivate ad orto. Sin 
dall’inizio di tale secolo, come attesta-
no documenti storici conservati presso 
gli archivi, la parte di terreno – circa 
un ettaro – compresa tra il ponte di 
Cornigliano e il mare, procedendo 
lungo la sponda idrografica sinistra 
del torrente Polcevera, era di proprietà 
di Francesco Rolla. Personaggio parti-
colarmente pio e ricco, espressione di 
una nuova borghesia che si andava 
formando dopo il Congresso di Vienna 
(1815), Rolla si consolidò a San Pier 
d’Arena come imprenditore attivo nel 
settore dell’industria tessile, iniziando 
quest’attività proprio alla Fiumara con 
una filanda di quattro telai ed una 
tintoria, dedicandosi inizialmente al 
commercio e alla lavorazione della 
seta e in seguito del cotone.
La sua mentalità, legata alla tradizione 
e alla dottrina cattolica, creò in lui un 
profondo dispiacere poichè i cittadini 
che popolavano la foce del Polcevera, 
molti dei quali operai presso i suoi opi-
fici, non potevano godere di un luogo 
di culto nelle immediate vicinanze: 
aspetto che egli considerò una sorta 
di  “abbandono spirituale”. 
La chiesa della Cella si trovava a circa 
due chilometri di distanza; più vicina 
era la parrocchiale di San Gaetano, 
mentre l’Oratorio di San Martino era 
collegato da una strada molto disagia-
ta al punto da poterla considerare inu-
tilizzabile. Preso a cuore il problema, il 
Rolla “nella sua grandezza d’animo” 
decise di “provvedere di proprio a 
tanto bisogno”. 
L’11 agosto 1826, un decreto della 
Reverendissima Curia di Genova 
stabiliva che una piccola Cappella 
potesse essere eretta in quella zona: 
costruzione che nel 1838 Francesco 
Rolla fece ingrandire su progetto 
dell’ingegner Nicolò Scaniglia di San 
Pier d’Arena. La Cappella, la cui pre-

senza fece da subito la gioia dei molti 
devoti, si presentava di forma tonda, 
con un diametro di circa nove metri e 
fu dedicata a San Francesco e all’Im-
macolata. Di quest’ultima, sull’unico 
altare presente, era stata posta la bella 
statua di marmo bianco che per molto 
tempo si ritenne opera di Pierre Puget, 
in realtà scolpita da Filippo Parodi che, 
nel corso degli anni sessanta, ebbe 
modo di conoscere lo scultore marsi-
gliese divenendone anche per un certo 
periodo collaboratore. La Cappella, 
già abbellita da ricchi arredi sacri, era 
costantemente frequentata da una 
moltitudine di fedeli che veneravano 
la Vergine e alla quale spesso recavano 
preziosi oggetti votivi: motivo questo 
che portò i malvagi di ogni tempo a 
derubarla di oro e argento nel gennaio 
del 1874.
La Cappella, vigilata da custodi e of-
ficiata da cappellani nei giorni festivi 
per le messe, venne successivamente 
demolita con l’acquisto del terreno da 
parte dell’Ansaldo. In tale circostanza 
la bella statua dell’Immacolata fu 
trasferita all’Oratorio della Morte e 
Orazione. Nel 1937 anche l’Orato-
rio venne demolito, come riportato 
dall’Ufficio stampa Municipale, “per 
eliminare la strettoia di via Cantore, in 
modo che la strada fosse completata 
per tutta la sua larghezza prima del 
28 ottobre”. 
La bella opera di Filippo Parodi alla 
fine fu collocata nella chiesa di Santa 
Maria della Cella dove ancora oggi la 
si può ammirare in tutta la sua vibran-
te realizzazione nella sala capitolare. 
Sempre alla Cella, in una cripta sotto 
l’altare del presbiterio, furono sistema-
te alcune tombe della famiglia Rolla: 
Franceso e i suoi due figli Costantino 
e Giuseppe, originariamente sepolti 
alla Cappella della Fiumara. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La cappella 
della famiglia Rolla 
“comoda pel popolo”

Trucioli di storia sampierdarenese
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PARLANO  I  FATTI

I fatti dimostrano che Banca Carige è un sostegno concreto 
per migliaia di imprese, famiglie ed enti sul territorio.

Una provocazione questo titolo? Non 
del tutto se si pensa che pochi giorni fa 
un altro albero e caduto in un giardino 
di una scuola a Sestri Ponente dopo 
un temporale durato pochi minuti. La 
buona sorte ha fatto si che a quell’ora 
non vi fossero bambini o altre persone, 
diversamente oggi, parleremmo di una 
tragedia, magari di una o più vittime. 
Lo stato del verde nella nostra città è 
pessimo e San Pier d’Arena ne è un 
esempio eclatante. Limitandoci agli 
alberi ad alto fusto, si può facilmente 

disegnare una mappa che comprende 
tutto il territorio del quartiere, identifi-
candone decine, morti o in condizioni 
precarie: malati, invasi da parassiti, 
posti in zone inadatte, pericolanti 
su giardini pubblici, privati o strade. 
In Villa Scassi, vi sono almeno due 
conifere morte, alberi alti 6-8 metri, 
tonnellate di legno ormai secco, sen-
za circolazione di linfa al suo interno 
e quindi in piedi solo per inerzia, 
piante che potrebbero cadere da un 
momento all’altro con conseguenze 

Alberi morti a San Pier d’Arena, 
a quando la tragedia?

Una situazione cronica, potenzialmente pericolosa

facilmente immaginabili. Nota è anche 
la situazione del leccio di via Cantore 
(nella foto), un albero che ha avuto 
una lunga agonia, sembrava spaccia-
to, poi un intervento di potatura aveva 
lasciato intravedere piccoli segnali di 
ripresa e alla fine, negli ultimi mesi, la 
consapevolezza che l’albero ha oramai 
terminato il suo ciclo vitale. 
Potremmo citare altri esempi, proba-
bilmente ci dilungheremmo troppo: 
alberi malati ai giardini Pavanello, in 
singole aiuole nella zona di corso Mar-
tinetti, in giardini privati, ma con rami 
protesi verso strade frequentate da 
passanti o auto. “Bombe a orologeria” 
di cui non si conosce la durata, pronte 
a liberare la loro energia distruttiva in 
caso di caduta improvvisa. Abbiamo 
già trattato questo argomento sul 
Gazzettino, ma visto il perdurare 
della situazione che è addirittura 
peggiorata negli ultimi anni, credia-
mo sia utile riproporla all’attenzione 
delle istituzioni, in particolar modo 
Comune ed Aster. è vero infatti che 
gli alberi ad alto fusto sono monitorati 
e gli interventi di messa in sicurezza 
non mancano ma è anche vero che 
il loro numero in città è in costante 
aumento, vista la cronica mancanza 
di manutenzione. Quindi, vigilare e 
segnalare situazioni di pericolo è un 
dovere da parte nostra e, crediamo, 
anche da parte dei cittadini.

Nicola Leugio

Baracche e occupazione abusiva di 
costruzioni fatiscenti: un fenomeno 
che danneggia l'immagine di San Pier 
d'Arena. Contrariamente a quanto si 
possa pensare però, la Polizia Muni-
cipale spesso interviene a contrastare 
i problemi recati dai soggetti senza 
fissa dimora e un intervento drastico 
effettuato a giugno nei locali situati 
alla fine di Lungomare Canepa aveva 
dato nel tempo esito positivo. Il rude-
re, che era stato murato, presto verrà 
abbattuto in vista dell'avanzamento 
dei lavori previsti per la costruzione 
della ormai leggendaria superstada 
a sei corsie. Alcuni dei soggetti però 
sono rimasti in zona. Ci sono baracche 
poco lontane dall'insediamento sgom-
berato e periodicamente si notano 
numerose tende igloo posizionate 
nell'area di Villa Gardino nella zona 
di San Benigno, la nostra vecchia 
“Coscia”. Già l'11 giugno la Polizia 
Municipale e gli operatori Amiu era-
no intervenuti nel piazzale e avevano 
avviato le operazioni di sgombero di 
otto tende installate da persone di 
etnia rumena, già formalmente dif-
fidate e sanzionate e l'area era stata 
ripulita. Nonostante gli interventi e i 
controlli successivi, purtroppo però il 
problema si è ripresentato vanificando 
tutto il lavoro fatto precedentemente 
e il mugugno è cresciuto, considerate 
anche le condizioni igieniche in cui vi-
vono questi individui, in pieno centro, 
all'ombra degli uffici del World Trade 

Center. I cittadini continuano a vedere 
il degrado e, giustamente, si lamenta-
no. Dalla Municipale assicurano che 
periodicamente vengono svolti inter-
venti di bonifica nei siti più sensibili 
ma è una rincorsa continua. I tentativi 
di reinsediamento non si fermano. 
Capita così che ancora una volta il 2 
settembre la Polizia Municipale si sia 
ritrovata a rimuovere per l'ennesima 
volta l'insediamento e a bonificare 
l'area. La presenza di un idrante ren-
de tra l'altro la zona una “location” 
particolarmente appetibile e perciò si 
cercano soluzioni per impedire che 
venga utilizzato come comodo mezzo 
di approvvigionamento idrico. Un altro 
punto caldo si trova all'uscita della 
sopraelevata in via di Francia. Anche 
qui i due soggetti che si erano nuova-
mente insediati circa due mesi fa sono 
stati allontanati. I recenti sopralluoghi 
della Municipale (e anche i ...nostri) 
hanno dato esito negativo. Insomma, 
i nostri vigili “vigilano”, brillantemente 
coordinati dal responsabile di distretto 
Marco Porcù, davvero scrupoloso, 
attento ai problemi del territorio e 
dotato della ormai rara capacità di 
ascolto. Rimane tuttavia la sensazione 
che il problema sia troppo complesso 
per essere risolto attraverso sanzioni 
e interventi di sgombero. Ma se ci 
sono riusciti in altri quartieri, perchè 
non sperarci?

Marilena Vanni

La guerra dei vigili
ai campi abusivi

Sgomberi e nuovi insediamenti
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servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

Via San Pier d’Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789
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Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)
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CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

Telefono / fax: 010-462570 
e-mail:ausermartinetti@libero.it

www.ausermartinetti.it

Con l’inaugurazione del Centro Sociale che verrà gestito da Auser Martinetti 
all’interno del Centro Civico “Buranello” di via Daste, è stato presentato il 
programma per la stagione 2016-17. Sono molte le attività che anche in 
questa stagione saranno proposte ai soci, suddivise in  attività interne, at-
tività esterne, corsi formativi e conferenze. Tra le attività interne ricordiamo 
il ballo con musica dal vivo, tutte le domeniche e i festivi, i pranzi sociali 
e le tombolate, tutti i giovedì pomeriggio. Le attività esterne riguardano i 
“Gruppi di cammino”, con l’approfondimento della conoscenza del terri-
torio e dei servizi ai cittadini, e il “turismo culturale”, con viaggi e gite in 
Italia e all’estero legati a visite di interesse culturale/storico e paesaggistico. 
I corsi formativi saranno strutturati in cinque aree: l’area informatica, con 
tre corsi differenziati (base, medio e avanzato) per imparare ad utilizzare il 
computer, l’area “salute e benessere”, con corsi di attività motoria e corsi 
di ballo, l’area linguistica, con i corsi di lingue straniere, l’area di manualità 
e creatività, con corsi di taglio, cucito, maglia e uncinetto, e l’area musicale, 
con il corso di chitarra ed elementi di teoria musicale. Come ogni anno, 
saranno di grande importanza le conferenze culturali nelle quali si parlerà di 
ambiente e natura, di arte, di storia, di salute e benessere. Il Circolo Auser 
Martinetti vi aspetta per una nuova stagione ricca di attività nei nuovi locali 
del Centro Civico “Buranello” di San Pier d’Arena.

L'Auser Martinetti
al Centro Civico Buranello

Ascoltando i “si dice” pare che alcuni 
storici negozi di San Pier d'Arena stia-
no chiudendo . Qui la crisi, i problemi 
locali non c'entrano. Si tratta sempli-
cemente del più che comprensibile de-
siderio di proprietari che, dopo anni di 
lavoro, vorrebbero finalmente godere 
il proprio tempo. Nell'attesa di avere 
certezze in proposito, ci piace invece 
sottolineare qualche bella novità. 
La tabaccheria Rivanera, in via Canto-
re, si è recentemente rinnovata e sdop-
piata. Negli stessi ma più accoglienti 
locali troverete “Voglia di fumo”, la 
tabaccheria, e “Droni life” un centro 
per gli appassionati di droni, strumenti 
radiocomandati con cui si possono 
fare meravigliose riprese dall'alto.
Qualcuno nei mesi scorsi avrà notato 
lavori in corso anche nei locali ex 
Mirabella. Il mistero è svelato. Dal 
primo ottobre il negozio di calzature 
Battifora si sposterà di qualche metro 
guadagnando spazio e visibilità. 
In via Daste, vicino al centro civico 
Buranello, stanno lavorando da tempo 
ad un restauro dei locali che, da tempo 
sfitti, ospitavano un mobilificio. In 
questo caso saranno contenti genitori 
e bimbi piccoli, sta infatti per nascere 
una ludoteca e lo si capisce dai colori 
sgargianti alle pareti, dai percorsi 
gioco e dalla quantità di sacchi pieni 
di palline che sono già stati scaricati. 
Immaginiamo che possa divenire  
uno spazio dove i bambini potranno 
giocare in sicurezza con i propri ami-
chetti o facendo nuove conoscenze. 
Nell'attesa di saperne di più abbiamo 
continuato il nostro giro intorno alle 
novità più recenti e ci siamo imbattuti 

nell'hotel Cantore (nella foto), un 
hotel a tre stelle, situato in un bel 
palazzotto già sede degli uffici locali  
della Banca d'Italia. L'hotel ha iniziato 
l'attività il 28 luglio  e dispone di sedici 
camere dotate di aria condizionata e tv 
e una bella sala per la prima colazione  
dove ci si può accomodare dopo esser-
si serviti al buffet. Un buffet ricco, con 
specialità davvero a chilometro zero, 
visto che le brioches arrivano dalla 
pasticceria Mantero e la focaccia dai 
panifici di zona. Assortimento dolce e 
salato, così come predilige la clientela 
straniera.  Poi una bella terrazza e wifi 
gratuito in tutte le stanze. Queste 
sono alcune delle novità che l'autunno 
sampierdarenese ci porta. Cadono le 
foglie, crescono le attività.

Marilena Vanni

Gente che va, gente che viene...
Luci che si accendono, altre che si spengono

Era il 6 ottobre 2015 quando Gianluca Amadei inaugurava il suo salone in 
via Daste. Dopo una breve parentesi lavorativa in centro, è tornato a scom-
mettere su San Pier d'Arena e sulle potenzialità del suo asse viario storico, 
ricco di ville e palazzi suggestivi. “Desidero ringraziare di cuore tutta la mia 
clientela per la fiducia che ripone in me, per l'affetto che mi ha dimostrato. 
è stato un anno pieno di soddisfazioni”. In effetti nel suo salone non è 
affatto raro sentire pronunciare la frase classica “Faccia Lei” - dichiarazione 
che significa mettere il destino dei propri capelli nelle mani del parrucchiere, 
dandogli carta bianca, piena fiducia. Eppure da “GA parrucchiere” accade. 
E quindi... tanti auguri di buon compleanno al salone di via Daste. Prossima 
ricorrenza? “L'anno prossimo raggiungerò i miei trent'anni di attività come 
parrucchiere e vorrei fare una grande festa”. Ah sì? E noi ce lo segniamo 
già in agenda!

M.V.

Buon compleanno GA parrucchiere!

09-2016
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Via Sestri, 86 r 
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r. 
Piazza Petrella, 22 r. 
Piazza Livraghi, 2 r 

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

Nicole

Guess

silviaN heach

Si chiama Alisa: azienda sanitaria 
ligure. Per la Giunta regionale è il 
primo passo per unificare in modo 
incisivo la gestione della sanità ligure. 
Sostituisce l’Ars, che aveva un più 
contenuto compito di regia delle cin-
que Asl liguri. A giugno in Consiglio 
regionale sono stati 16 i voti a favore 
(centrodestra), 15 i contrari (Pd, M5S 
e Rete a Sinistra). Alisa opererà in base 
alle linee-guida della Giunta regionale. 
Avrà sede a Genova e potrà essere 
articolata in sedi operative territoriali. 
Le attuali Asl (una per ogni ambito 
provinciale, oltre Chiavari) dovranno 
uniformare la propria gestione alle 
direttive del nuovo soggetto istituzio-
nale, una sorta di super-Asl, che avrà 
compiti non solo di monitoraggio e di 
indirizzo come già l’ex Ars, ma anche 
di governo delle strategie aziendali Asl 
(con i soliti inglesismi, pomposamente 
si parla di governance).
Nei programmi regionali Alisa deve 
essere operativa già dal primo di ot-
tobre. Avrà propri organi direzionali 
e autonomia di azione, patrimoniale, 
amministrativa, organizzativa, tecnica, 
gestionale e contabile. La Regione ha 
fatto sapere che l’obiettivo della super-
Asl sarà “migliorare la qualità delle 
prestazioni attraverso l’appropriatezza 
per generare migliore assistenza ai 
cittadini con una risposta pertinente, 
eliminando gli sprechi e recuperando 
la motivazione degli operatori”.
è al via un più vasto riordino del siste-
ma socio-sanitario ligure, dalle leggi 
regionali in materia ai distretti socio-
sanitari, dall'integrazione ospedale-
territorio alle procedure di controllo e 
accreditamento. La Regione ha fatto 

anche sapere che: “tra gli obiettivi 
della riforma, attraverso il nuovo 
strumento di governance regionale 
rappresentato da Alisa, ci sono il 
raggiungimento di omogeneità orga-
nizzativa del sistema socio-sanitario 
con indirizzi comuni a tutte le Asl su: 
procedure, protocolli, standard assi-
stenziali, operativi e organizzativi. Ali-
sa consentirà di programmare le azioni 
in modo coerente su tutto il territorio, 
allocare risorse sulle reali esigenze 
epidemiologiche e demografiche dei 
cittadini, fare contratti con eventuali 
erogatori privati, attivare un efficiente 
sistema di controlli”. Per l’opposizione 
avremo una sesta Asl, aggravi di costi 
e scarsi risultati. Sarà il 2017 il banco 
di prova del nuovo assetto organizza-
tivo della sanità ligure che, come ha 
dichiarato l’assessore regionale Sonia 
Viale, ha l’ambizione di diventare un 
modello di riforma a livello nazionale.
Come si pone in questo processo la 
sanità del Ponente genovese? Nella 
calda estate che si è appena conclusa 
varie sono state le novità che hanno 
riguardato l’ospedale Villa Scassi e 
le altre strutture sanitarie dell’Asl 3. 
Anzitutto ad agosto si è insediata una 
nuova direzione dell’Asl 3: Luigi Carlo 
Bottaro, medico, è il nuovo direttore 
generale. Sino a ottobre lo affian-
cherà come direttore amministrativo 
l’avvocato Luigi Bertorello, che già ha 
svolto questo ruolo col predecessore 
di Bottaro (il commissario straordina-
rio Luciano Grasso). Anche il nuovo 
direttore sanitario, Paolo Cavagnaro, 
già direttore generale dell’Asl 4 di 
Chiavari, ha un incarico di ‘facente 
funzioni’, ma senza una scadenza 

temporale predefinita. In attesa delle 
nomine definitive e di quello che 
succederà con Alisa la situazione è di 
apparente sospensione, ma in realtà le 
varie strutture Asl continuano a prose-
guire spedite verso la riorganizzazione 
della rete ospedaliera metropolitana 
già da anni messa in campo (e che 
sembra non avere fine). A luglio, per 
esempio, la degenza della Neurologia 
dall’ospedale di Sestri Ponente ha 
completato il trasloco al quarto pia-
no del padiglione Ferrando del Villa 
Scassi, già denominato ‘9 bis’ (dove 
da anni sono operativi il Centro Ictus 
e la maggior parte del reparto di Neu-
rologia, diretto da Paolo Tanganelli).
Il quarto piano del ‘9 bis’ era stato 
appena unito al corrispondente pia-
no dell’attiguo padiglione 9, non 
appena ristrutturato. Mano a mano 
che i restanti lavori di ristrutturazione 
del padiglione 9 verranno ultimati, si 
assisterà ad analoghe ‘fusioni’ di piani 
tra i due edifici, a formare finalmente 
un unico, moderno monoblocco con 
circa180 posti-letto e vari locali. 
Il trasferimento della Neurologia al Vil-
la Scassi segna una significativa tappa 
nella trasformazione dell’Ospedale di 
Sestri da struttura prevalentemen-
te degenziale a struttura dedicata 
alle ‘cure intermedie’, riabilitative e 
ambulatoriali. A ciò ha corrisposto 
un costante e progressivo potenzia-
mento del Villa Scassi per le attività 
ad alta complessità, mentre Sestri 
e Pontedecimo si sono specializzati 
in questi anni nella chirurgia che ri-
chiede ricoveri eseguibili in giornata 
o in settimana. A Sestri Ponente, in 
particolare è concentrata da anni, 
con esiti considerati ottimali, l’attività 
chirurgica dell’Oculistica: un centro 
di riferimento cittadino. L’Otorinola-
ringoiatria sembra invece avviata a 
trasferirsi a San Pier d’Arena. 
Alla concentrazione sul Villa Scassi 
delle attività degenziali ha corrisposto 
peraltro, come più volte rilevato su 
queste colonne, anche un aumento 
della pressione emergenziale sul 
DEA sampierdarenese. Tutte queste 
riorganizzazioni avvengono – è bene 
ricordarlo - nell’ambito di strategie 
decise in sintonia tra Regione e POU 
(presidio ospedaliero unico), che ha 
la sua cabina di regia nel Villa Scassi 
e raggruppa sotto l’egida Asl tutti gli 
ospedali ponentini tranne il San Carlo 
di Voltri, aggregato all’Evangelico. 
Nell’ultimo numero cartaceo prima 
della pausa estiva (quello di giugno-
luglio) il Gazzettino aveva appena 
fatto a tempo a intervistare su questi 
temi la dottoressa Bruna Rebagliati, 
direttrice del POU sin dalla sua nascita, 
nel 2008, che da pochi mesi stava vi-
cariando anche la direzione medica del 
Villa Scassi (in precedenza - tra 2010 
e 2016 - retta da Mario Fisci). Da lì a 
poco, nell’ambito delle nomine per le 
direzioni delle Asl liguri, Bruna Reba-
gliati è stata infatti nominata direttrice 
generale dell’Asl 4 chiavarese (l’infalli-
bile Gazzettino aveva del resto preco-
nizzato per lei un incarico del genere). 
Nelle funzioni che Bruna Rebagliati 
ricopriva nell’Asl 3 ora è subentrata 
Marta Caltabellotta, già alla guida 
della direzione medica di Sestri. Per 
dare un’idea della girandola di nomine 
e di trasferimenti che sta avvenendo 
in questo tumultuoso periodo sotto i 
cieli Asl, basti dire che il Gazzettino 
aveva in agenda per questo numero 
un’intervista con il dottor Mario Fisci, 

La sanità del Ponente 
verso la super-Asl ligure

Presto sarà operativa la nuova azienda regionale Alisa

che da qualche mese aveva a sua volta 
traslocato dal Villa Scassi al vertice del 
Palazzo della Salute della Fiumara. 
Ma l’appuntamento è saltato, per-
ché all’improvviso l’intervistando è 
stato nominato direttore del distretto 
13 (del Levante genovese)… Gli è 
subentrata Daniela Dall’Agata. Si fa 

fatica a seguire i continui mutamenti 
nell’organizzazione dei servizi sanitari 
Asl. Ma i rivolgimenti maggiori sono 
ancora di là da venire. Con l’avvento 
di Alisa nei prossimi mesi ci sarà da 
farsi venire il capogiro. 

Marco Bonetti

La popolazione genovese, si sa, non 
brilla per gioventù: gli anziani (e tali 
nelle statistiche sono considerati gli 
over 65) sono in aumento, mentre 
diminuiscono le fasce più giovani. San 
Pier d’Arena non fa eccezione a que-
sto trend: le ultime statistiche stilate 
dal Comune di Genova rivelano che 
la nostra delegazione conta circa 64 
mila abitanti, di cui il 23% composto 
da under 40; il 36% da abitanti di età 
compresa fra i 41 e i 65 anni; oltre il 
25% da over 65.
Oltretutto, il dato è parzialmente 
“falsato” dalla presenza importante di 
stranieri (oltre 10.000, ovvero il 16% 
della popolazione), in particolar modo 
appartenenti alla comunità dell’Ecua-
dor, che abbassano la media. Sono 
dunque gli anziani che vivono preva-
lentemente il nostro quartiere, anche 
perché i residenti di fascia media (tra i 
40 e i 65 anni) sono occupati e spesso 
distanti per tutto il giorno. Eppure, San 
Pier d’Arena ha anche un volto giova-

ne, alimentato – almeno da settembre 
a giugno – da un flusso costante, 
colorato e allegro di studenti. Con la 
riapertura delle scuole, infatti, il nostro 
quartiere – che conta moltissimi isti-
tuti che vanno dal ciclo delle materne 
fino a quello delle superiori – accoglie 
bambini e ragazzi di ogni età. Così la 
nostra (scarsa) popolazione giovane 
viene incrementata dagli studenti, 
residenti fuori dalla delegazione, 
che frequentano le scuole ospitate 
nella nostra delegazione. Oltretutto, 
il polo didattico di San Pier d’Arena 
conta eccellenza, riconosciute a livello 
cittadino: basti pensare ai due licei, 
quello classico e quello scientifico, fiori 
all’occhiello per tutta Genova.
L’offerta è ampia (si va, solo a titolo 
di esempio, da istituti tecnici a licei 
umanistici, socio pedagogici) e diver-
sificata, dal pubblico al privato.
La qualità della didattica e la possibilità 
di un’ampia scelta attira sempre più 
studenti e questo fa sì che la nostra 
San Pier d’Arena sia vissuta anche da 
tanti giovani.
La scommessa, quindi, deve essere 
quella di migliorare la vivibilità e i 
servizi in modo da avvicinarsi sempre 
più alle esigenze del tessuto giovane 
che rappresenta il futuro per San Pier 
d’Arena, per la città e per tutti noi.

Roberta Barbanera 

Il volto giovane 
di San Pier d'Arena

Polo didattico di eccellenza

Il padiglione Ferrando del Villa Scassi
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

Quàrche ténpo fa, giàndo pa-a çitæ, 
ò vìsto de bandêe apéize a-i barcoìn, 
davànti a bàr e bitêghe e me són do-

to patrón, pasâva a procesción e, in 
adexón a-a fèsta, e dónne de câza 
metéivan fêua da barcoìn e pogiöli i 
creuvilétti ciù bèlli, quélli de damàsco 
ò de sæa. Êan âtri ténpi, inte stràdde 
no gh’êa tràfego e tùtto o quartê, con 
gréndi e picìn, o parteçipâva a-i feste-
zaménti sénsa problêmi e, sorviatùtto, 
sénsa perìcoli. 
A nòstra bandêa, co-i sò tréi colôri che 
a tradiçión popolâre a veu riferî pò-u 
vèrde a-a sperànsa, o giànco a-a fêde 
e o rósso a l’amô, a se védde ciù pöco, 
sàrvo che in scî palàssi “istituçionâli”, 
insémme a quélla da comunitæ eo-
ropêa, e de vòtte a quélla de Zêna, 
perché gh’é de precîze dispoziçioìn de 
lézze. Però són segûa che a ciù gràn 
pàrte di çitadìn in câza a no ghe l’àgge 
’na bandêa, sàrvo pöi acatâne unn-a 
de stòffa sintética, magâra da-i cinéixi, 
in òcaxón di aveniménti sportîvi. I coî 
da nòstra bandêa, da-o 1889, són àn-
che in sce ’na cösa che sémmo abitoæ 
a védde inti ristorànti e ch’a ne gùsta 
a tùtti: a “Pizza Margherita”, inventâ 
in önô e in omàggio a-a Regìnn-a e 
a-o sò nómme, dêuviàndo tomâta, 
mosarèlla e baxeicò ch’àn pròpio i coî 
da nòstra bandêa. 
Do rèsto, niâtri italién émmo trascu-
ròu ànche l’ìnno naçionâle, e créddo 
che inte schêue no l’inségnan ciù, e 
mànco tànti genitoî o fàn. Va za bén 
che i zugoéi de balón òua, dòppo 
tànti mógogni, se dégnan de cantâlo, 
méntre i zugoéi forèsti, inte squàddre 
di sò Pàixi, l’àn de lóngo cantòu. E 
finalménte i nòstri eröi o càntan co-ê 
paròlle giùste: gh’avéivi mâi fæto câxo 
a quànde, se vedéiva da-o moviménto 
da bócca, dîvan “stringiamoci a cor-
te”? A-a córte de chi? Pöi quarchedùn 
ghe l’aviâ fæto òservâ e òua no-o 
dîxan ciù. A propòxito de l’ìnno, vìsto 
che quéllo françéize o se ciàmma “La 
Marsigliese”, perché pâ ch’o ségge 
stæto cantòu pa-a prìmma vòtta a 
Marséggia, o nòstro, segóndo mi, o 
doviéiva êse “La Genovese”, vìsto che 
Goffredo Mameli o l’êa zenéize e che 
Michele Novaro o vivéiva inta nòstra 
çitæ, dôv’o l’êa méistro a-o tiâtro 
Carlo Felìçe. Vèrsci e mùxica scrîti a 
Zêna, ma chi l’é che gh’à mâi dæto 
inportànsa? 
 Se o modéllo do nòstro vesìllo, con 
tùtte e sò traversîe, o l’é stæto quéllo 
françéize co-a sostituçión do bleu co-o 
vèrde, aviêscimo ànche posciûo pigiâ 
l’ezénpio di françéixi pe dâ o nómme 
a-o nòstro ìnno, ò preténdo tròppo? 
O nòstro tricolôre, diventòu do 1861 
bandêa ofiçiâ do Régno d’Itàlia, a 
quélli ténpi o l’avéiva, into giànco, o 
stémma da câza reâle, de quélli Savòia 
che chi a Zêna són coscì bén vìsti, e 
o gh’é arestòu scìnn-a a-o ténpo do 
referéndum ch’o l’à sancîo a fìn da 
monarchîa e l’avénto da Repùblica. 
Mi, ànche se picìnn-a, a quéllo ténpo 
gh’êo za, e me ricòrdo che in câza mæ 
gh’êa ’na bandêa che, naturalménte, 
a l’avéiva o stémma reâle into mêzo. 
Mæ papà che, cómme tànti âtri òmmi, 
o l’avéiva fæto quélla treménda goæra 
e patîo e dolorôze consegoénse, e pe 
zónta o l’êa ’n gràn amiratô de Giu-
seppe Mazzini, sùbito dòppo o rizul-
tâto do referéndum o l’à domandòu 
a mæ màmma s’a gh’avésse ’n tòcco 
de stòffa giànca pe sostitoî, ciù fîto 
poscìbile, a pàrte into mêzo da ban-
dêa. Inte quàttr’e quàttr’éutto a s’é 
mìssa a-a màchina da cuxî co-in tòcco 
de lenzeu recuperòu e créddo che a 
nòstra a ségge stæta unn-a de prìm-
me bandêe da nêuva Repùblica ch’a 
l’àgge sventolòu a Sàn Pê d’Ænn-a.

Ebe Buono Raffo

mandâ o perché. Quànde són tornâ 
in câza, amiàndo pöi da-a mæ teràssa 
ch’a sovràsta bén bén di téiti, ò vìsto 
o mæximo spetàcolo. 
A no l’é ’na cösa ch’a se védde de 
spésso e ò dovûo pensâghe ’n pitìn, 
pöi m’é vegnûo in cheu che gh’êa o 
canpionâto eoropêo de balón. Tò-u 
li o motîvo de quést’espoxiçión, de 
l’interèsse momentànio pa-a nòstra 
bandêa. O l’é sôlo quésto l’istànte che 
se sentìmmo italién e me rincrésce, 
perché aviêscimo tànti motîvi d’êse 
òrgoliôzi da nòstra tæra, da nòstra 
coltûa, de tùtte quélle mâvégge d’àrte 
che tùtto o móndo o vêgne a amirâ e 
che doviêscimo difénde a dénti stréiti. 
’Na vòtta, inte ricorénse naçionâli, 
óltre a-i palàssi pùblici, tànti çitadìn 
privæ esponéivan a bandêa, o l’êa ’n 
ségno de solenitæ, de parteçipaçión. 
Cómme quande, inta giornâ do Sàn-

A propòxito da Bandêa

A penizoa italica a l’é, tanto pe dîla da profani, o rizultato do scontro de 
doe gròsci tòcchi da crosta terestre, a placca Eoraziatica e quella africann-a.

Tutta a cadenn-a de monti ch’a l’atraversa pe longo a l’é a consegoensa 
de questo scontro ch’o l’avegne inte çentanæa de milenni, inti quæ a 
tæra a s’amuggia a-i bòrdi de queste grende partiçioin do pianeta che, 
mesciandose comme in sce ’n cuscinetto in sciâ parte tenia do mantéllo, 
s’alontan-an e se scontran, formando inte questo caxo di muggi imensi 
de tæra e schéuggio, che noiatri vedemmo sotta a forma de montagne 
(ò de izoe).
Questa cösa chîe, che a-a giornâ d’ancheu san in pö tutti, anche chi no l’é 
’n giòlogo de profescion, perché l’insegnan a schêua, purtròppo e tròppo 
de spésso a ne vegne a mente solo quande sucede de cöse brutte, comme 
quella ch’a l’à tocòu  e popolaçioin do centro Italia inte queste setemann-e.

A no l’é ’na novitæ a tæra ch’a mescia, epure tutte e vòtte che sucede 
e pontoalmente meue ’n muggio de personn-e, pâ squæxi che segge a 
primma vòtta che capita, perché nisciun êa preparòu e nisciun (ò squæxi) 
aiva fæto ninte pe inpedî che l’inevitabile o se portesse apreuvo l’evitabile, 
segge a dî o menusâ de caze e di palassi publichi.
Pe zonta mi me domando, vedendo ascì strotue antighe comme e miage 
de çitæ, e gexe ecetera, se o neuvo costroîo o no l’agge danegiòu o vegio 
ò o no l’agge fæto mesciâ a tæra in sciâ quæ i fondi s’apösavan da secoli, 
òrmai squæxi in mainea definitiva.
Ecco, sentindo ancheu un vegio discorso do prescidente Obama in scê 
strage che avegnan inti USA pe man de ezaltæ pin de armi, into quæ 
vegne misso in evidensa che l’eceçión a vegne ’na routine, a strage, e 
polemiche, o discorso do prescidente, e comemoraçioin, me vegnieiva da 
fâ o paragón con çerti drammi ligæ a-a cativa gestión do teritöio in Italia. 
Primma “no se saiva ninte” dòppo “a l’é de longo a mæxima stöia”.
Pe concludde voriæ mandâ ’n abrasso a tutti quélli che patiscian pe corpa 
de questa cativa abitudine, a tradiçion de perde a tradiçion, de consciderâ 
o teritöio comme ’n susegoise de lòtti da costroî, ò costroî comme ’n zeugo 
dove chi ciù risparmia ciù o goagnâ e a gestion de queste cöse a l’é de 
longo pigiâ ò comme ’na nöia ò comme ’n mòddo de tiâ sciù quarche 
palanca serando un ò ciù euggi.
Figeu, diggo mîe, adescemose, o mondo o no l’é o nòstro e ghe devimo 
vive niatri, l’é tòst’ôa de adesciase e finî de pensâ invece che o mondo o 
segge o nòstro ma che ghe deve vive quarchedun âtro.
Scignoria a tutti, e che finalmente quarchedun o paghe pe chi meue. 

Filippo Noceti, “O Feipin”

A tæra ch’a se mescia

Ma semmo segui che fâ quarcösa 
segge megio che no fâ ninte? Pre-
zenpio i politici dixan de longo faiô 
questo, faiô quello, ma pöi tròppo 
spesso no o fan. E pe fortunn-a! E 
ciù tante vòtte emmo evitòu di pezo 
goai. E se ’na vòtta dissan: no faiô 
ninte levòu quello che son òbligòu a 
fâ pe lezze? Mah... A mi me parieiva 
in programma rivoluçionaio! Ninte 
straggi, ninte favoî: solo quello che a 
lezze a l’inponn-e e stòppe! Pensæ a 
’n scindico ch’o fa fâ e manutençioin 
da çitæ, l’ascistensa a chi n’à de be-
zeugno, ch’o tegne nette e stradde e 
ch’o no pensa a inventase eventi pe-i 
seu amixi o pò-u seu partio. Ste cöse 
chi me son vegnue in cheu perché 
ò visto che chi a San Pê d’Ænn-a o 
Comun o l’é apreuo a rifâ i marciapê. 
Finarmente, quarchedun o diâ. Ma mi 

me vegne solo da mogognâ. Eh za i 
travaggi m’an fæto amiâ i marciapê 
e m’é vegnuo o magon. ’Na vòtta 
l’astrego o l’ea fæto de prie d’arenaria, 
ch’ean de belle prie. Òua o l’é fæto 
de catran, co-in pö d’ænn-a caciâ in 
çimma. I scæn do marciapê ’na vòtta 
ean fæti senpre in pria d’arenaria: ean 
di tòcchi de pria belli, inponenti, pe dâ 
lustro, anche inte cöse picinette, a ’na 
çitæ inportante e bella comm’a l’ea 
Zena. Òua son di tòcchi de cimento in 
pö ariondæ tanto pe daghe ’na forma 
abretio. Me s’é streito o cheu. Ma o 
futuro o l’é sto chi? Röba da quattro 
palanche pe ’na çitæ ch’a meue? Ma 
pensæ ’n pö se ghe fise ’n scindico 
ch’o no fa ninte levòu quello ch’o l’é 
òbligòu a fâ pe lezze...

O Crescentin

No fâ ninte

è chiaro che per un popolo come il nostro di genovesi e liguri, attento e 
parsiomonioso nella spesa, gli avànsi (avanzi) sono un problema. Già, sono 
stati pagati come il resto, ma spesso vanno gettati via. Ed ecco che, forse 
per esorcizzarla, la paròla avànso non denota solo gli avanzi, ma anche, 
come ci informa il Casaccia, l’acquisto, il risparmio, il guadagno. Così chi 
à fæto pöchi avànsi ha guadagnato poco e chi, in modo ironico, à fæto 
di bèlli avànsi vuol dire che negli affari, nei risparmi o nel commercio sono 
stati di più i danni dell’utile. L’avanzo peggiore è quello che è o troppo 
poco o non si può riutilizzare. In questo caso si usa la parola rimazùggio 
o remazùggio (rimasuglio), ma se l’avanzo è proprio di pessima qualità 
allora si chiama avansùggio (avanzaticcio). Talvolta capita di avere degli 
avanzi che possono essere riutilizzati in una vivanda: in questo caso la 
vivanda così ottenuta si chiama ratatoîa. è chiaro che questi riutilizzi 
dipendono dall’abilità della donna di casa; d’altra parte si sa che a dònna 
a l’é l’addrisso ò o descìppo de ’na câza (la donna è la fortuna o la rovina 
di una casa). Curiosi i infine i nomi per il torso o torsolo della frutta e del 
cavolo. Il torsolo di mele, pere, ecc. si chiama rozìggio, che rammenta le 
dentate date alla polpa per rozigiâla (rosicchiarla), mentre il torsolo del 
cavolo è detto strónscio de cöo.

Ciutòsto che röba avànse, créppa pànsa
Franco Bampi

Comensémmo stavòtta con quésti vèrsci: “Tute malseka / en l’ aer’ leviĝas 
/ de sturnoj flugo, / nigra, supren kaj kontraŭ / la senforttagbrilon”, che 
inte l’òriginâle italiàn són: “Fradicio / nell’aria s’alza / di storni un volo, / 
nero, su contro il gracile / baglior del giorno”, e in zenéize pêuan diventâ: 
“Scôo / s’îsa ’nte l’âia / de stórni ’n xêuo / néigro, sciù cóntra o débole / 
splendô do giórno”. Se notiâ che a paròlla senforttagbrilo, ch’a peu avéi 
ascì o scinònimo malforttagflagro, a métte insémme quàttro vocàboli inte 
’n ùnico conpòsto dàndo ’n bón ezénpio de poscibilitæ esprescîve da 
léngoa, poscibilitæ vastìscime e limitæ sôlo da l’efetîvo scignificâto da 
paròlla creâ e da-a seu conprenscibilitæ. Za, inte quéste colaboraçioìn, 
émmo vìsto di conpòsti, tùtte paròlle dónde o conponénte finâle o vêgne 
caraterizòu, qualificòu da-a pàrte iniçiâle, ma écco chi quarchedùn âtro: 
noktoŝranketo (ghirindón, comodìn), sonfilmo (cîne sonöro), krimromano 
(romànso giàllo), blankharoj (cavélli giànchi), amdeklaro (diciaraçión 
d’amô), bronzhaŭtulino (dònna co-a pélle bruxâ da-o sô), kvarsilabvorto 
(paròlla de quàttro scìlabe). Quéste potençialitæ lescicâli garantîe da-a na-
tûa aglutinànte da léngoa pêuan fornî ascì ògni tîpo de scinònimi e smen-
tìscian coscì a vôxe ch’a ne voriéiva prîvo, e dónca pövio, l’Esperànto.
Mîa dî che no tùtte e paròlle àn ’n ùnico scignificâto, se peu chi aregordâ 
radio, ch’o veu dî tànto ràggio che aràdio; kateto ch’o l’é ’n gàtto picìn 
e o lâto de ’n triàngolo; o vèrbo ludi, da-a réixe latìnn-a, ch’o scignìfica 
zugâ, schersâ, sunâ (in struménto), ezegoî (in spartîo muxicâle), reçitâ, 
rapresentâ (in spetàcolo tiatrâle); ò ancón o sostantîvo folio ch’o veu dî 
féuggio, féuggia, sféuggia (de pàsta ò d’öo) e... sotilétta, ànche se con 
ciù precixón se peu adêuviâ i conpòsti folipasto ò pastfolio, orfolio e 
fromaĝfolio.

Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio / esperanto.tigullio@libero.it

Creâ e paròlle!

Esperànto: parlémone in Zenéize
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Riceviamo dall’Ufficio Stampa del Co-
mune di Genova e dal portavoce del 
sindaco Doria, Fulvio Fania, e pubbli-
chiamo volentieri, con l’auspicio di una 
San Pier d’Arena che possa tornare ai 
“fasti” antichi…

Un articolato e organico piano di in-
terventi per riqualificare il territorio e 
per rendere più vivibili i quartieri di San 
Pier d’Arena, Campasso e Certosa.
I progetti sono stati approvati dalla 
Giunta comunale nella seduta del 30 
agosto e saranno sottoposti all’esame 
del Governo per ottenere una parte 
dei finanziamenti che lo Stato ha 
messo a disposizione degli Enti locali 
con il “Programma straordinario di in-
tervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle Città 
Metropolitane e dei Comuni capoluo-
go di provincia”. Il piano finanziario 
“genovese” prevede un investimento 
totale di più di ventiquattro milioni di 
euro, diciotto dei quali dovrebbero ar-
rivare dal Governo mentre la restante 
porzione (più di 6 milioni, pari al 25% 
della cifra finale) sarà in parte coperta 
con un co-finanziamento stanziato 
dall’Amministrazione comunale.
Dal recupero degli ex Magazzini del 
Sale (sopra, nella foto di Fabio Bussali-
no) a San Pier d'Arena alla demolizione 
dell’ex biblioteca Gallino e relativa 
sistemazione dell’area a piazza pubbli-
ca, dalla sistemazione del Chiostro del-
la Certosa alla trasformazione dell’ex 
mercato ovo avicolo del Campasso (a 
destra in alto, foto di Fabio Bussalino), 
dalla riqualificazione del mercato e di 
piazza Treponti a quella del Centro 
Civico Buranello e delle arcate ferro-
viarie, il Comune di Genova ha messo 
in campo – grazie alla progettualità dei 
propri uffici tecnici e in raccordo con 
il Municipio – una serie di importanti 
progetti per il decoro urbano e per la 
riappropriazione di spazi pubblici che 
saranno destinati all’utilizzo da parte 
della popolazione. Tra i disegni pre-
sentati al Governo anche l’intervento 
conservativo dei locali al piano terra 
della cosiddetta “Fortezza” di San Pier 
d'Arena, l’ampliamento dell’infrastrut-
tura in fibra ottica in Valpolcevera e il 
disegno di fattibilità per la moderazio-
ne del traffico dell’isola ambientale a 
San Pier d'Arena.
Tutta l’area è già interessata da 
progetti di r iqualif icazione del 
P.O.R.2007-2013, relativi a viabilità 
ed edifici istituzionali. Con questi 
nuovi interventi l’obiettivo è inne-
scare un processo di riqualificazione 
complessiva. La proposta mira infatti 
a recuperare contenitori di valenza 
architettonica, oggi abbandonati, 
per un utilizzo pubblico attraverso un 

processo partecipativo condotto dai 
Municipi, e ricostruire un’identità di 
quartiere grazie all’offerta di servizi 
innovativi. I progetti vogliono anche 
potenziare servizi e funzioni attrattive 
e riqualificare le strutture dei mercati 
per contrastare i problemi di margina-
lità e migliorare la sicurezza.
La soluzione di criticità ambientali, il 
recupero della memoria e il rafforza-
mento dei servizi intendono generare 
anche un processo di rivitalizzazione 
economico, sociale e culturale.
“Abbiamo scelto – afferma il sinda-
co Marco Doria – di concentrare la 
proposta del Comune per l’accesso 
a fondi statali in un’unica area della 
città, quella che comprende San Pier 
d'Arena e Certosa, nei Municipi Cen-
tro Ovest e Valpolcevera. Gli interventi 
progettati, nel loro insieme con quelli 
già in corso, possono contribuire a 
rilanciare quella porzione di città 
migliorandone la vivibilità e la qualità 
urbana. Accanto all’aspetto struttura-
le, questi progetti rivelano una valenza 
sociale. Voglio ringraziare i tecnici e gli 
uffici del Comune: innanzitutto perché 
ogni volta che si apre la possibilità di 
consistenti finanziamenti nazionali, il 
Comune di Genova non si fa trovare 
sprovvisto di progettazioni; inoltre 
perché, per selezionare, completare e 
dettagliare le proposte che presente-
remo ora al Governo, nei tempi stret-
tissimi che ci erano concessi, diversi 
tecnici dell’Amministrazione hanno 
sacrificato il loro periodo di ferie. 
Aggiungo che gli interventi proposti 
dal nostro Comune sono coerenti e si 
completano con quelli progettati, con 
altrettanta solerzia, dalla Città Me-
tropolitana per i territori confinanti”.
“Questo piano – dichiara l’assessore 
ai lavori pubblici e rapporti con i 
Municipi, Giovanni Crivello – spero 
ci possa consentire di realizzare inter-
venti molto importanti e molto attesi 
dalla popolazione. Si tratta di lavori 
complessi e necessari che contribui-
ranno a rendere più vivibili i quartieri, 
a far crescere, ci auguriamo, il senso di 
comunità e a risolvere alcuni problemi 
che i residenti hanno più volte eviden-
ziato. Mi piace ricordare – conclude 
l’assessore – il coinvolgimento dei 
Municipi, imprescindibile presidio di 
dialogo con la cittadinanza”.

Palazzo Grimaldi la “Fortezza”

Storica dimora nobiliare del ‘500, 
acquistata nel 1924 dal soppresso Co-
mune di Sampiedarena, parzialmente 
danneggiata dai bombardamenti, fu 
restaurata e adibita a scuola e fino 
al 2006. Oggi è inutilizzata, sebbene 
le condizioni non siano ancora com-

promesse. Il recupero dell’edificio è 
coerente con la recente pedonaliz-
zazione dell’ambito delle ville. Viene 
recuperato il piano terra e gli esterni, 
per i piani superiori viene approvato 
un avviso per la concessione del bene 
a privati che si assumeranno anche il 
completamento del restauro interno.

Mercato e piazza Treponti

La piazza era parte dei giardini di villa 
Fortezza, tagliati a metà dalla ferrovia 
nel 1850 e ciò implica una progetta-
zione urbanistica organica. Il mercato 
risale al 1938, ma nel 1970 venne pe-
santemente rimaneggiato e racchiuso 
in un involucro con i banchi chiusi e 
privi di visibilità dall’esterno. Il proget-
to consolida la vocazione commerciale 
con una soluzione che recupera la 
tettoia più defilata, realizzando una 
struttura trasparente, dimensionata 
sugli operatori attuali. Prevede inoltre 
una nuova sistemazione qualificata 
degli spazi esterni, confermando la 
piazza come polo di valorizzazione

Centro Civico Buranello

è un edificio contemporaneo degra-
dato, soprattutto al piano terra, che 
dovrebbe costituire il collegamento tra 
le vie Daste, pedonalizzata nell’ambito 
del POR, e Buranello che ha subito 
un restyling con l’allargamento dei 
marciapiedi. Situato nel cuore di San 
Pier d'Arena, ha una forte attrattiva, 
per motivi istituzionali (scuola, palestre 
e biblioteca) e per le attività culturali 
e aggregative gestite da soggetti del 
terzo settore. Il progetto rinforza que-
sta vocazione rendendola più vivibile; 
i nuovi locali accoglieranno atelier per 
artisti, artigiani, grafici e l’asse centrale 
diventerà un percorso vitale

Ex deposito rimozioni forzate

L’opera propone la riqualificazione di 
un’area interna ad un isolato storico, 
adibita a parcheggio e coperta da 
una tettoria industriale, attraverso la 
demolizione del prefabbricato, una 
nuova pavimentazione e l’inserimento 
di alberature, funzionali a valorizzare 
il nucleo storico circostante e l’otto-
centesco teatro comunale Modena.

Ex magazzino del Sale

Costruito dal genio militare sardo 
a metà Ottocento come deposito 
del sale, è diviso in due corpi con 
caratteristiche diverse; il corpo ovest 
è utilizzato da un centro sociale, la 
porzione est è sede del Club Petanque 
che ne usufruisce per campi da gioco. 
Il Municipio ha avviato un percorso di 
partecipazione per arrivare a propo-
ste che valorizzino la zona e portino 
alla costituzione di un polo di servizi 
in un’area oggi teatro di numerose 
attività illegali.

Isola ambientale

Si prefigge di moderare il traffico, 
per maggiore sicurezza dell’ambiente 
urbano, multifunzionalità degli spazi 
pubblici e migliorare la qualità am-
bientale.

Fibra ottica

L’estensione della rete in fibra ottica 
mira a connettere tutte le utenze 

comunali, attrezzare punti di libero 
accesso alla cittadinanza (free wi-fi) e 
incrementare il livello di sicurezza con 
l’installazione di telecamere nell’area 
tra San Pier d'Arena e la Valpolcevera

Ex biblioteca Gallino

A seguito di approfondite analisi 
strutturali l’edificio è stato ritenuto 
inidoneo all’uso, in assenza di con-
sistenti lavori di rinforzo, per cui si è 
stabilito di demolirlo e realizzare una 
nuova piazza pubblica.

Ex mercato Campasso 

è un edificio ottocentesco di notevole 
mole, dismesso dagli anni ’80. Il pro-
getto punta al recupero delle parti 
riconoscibili con ingenti demolizioni, 

Il piano di interventi del Comune 
per San Pier d’Arena

I progetti approvati dalla Giunta il 30 agosto

da 41.000 a 12.000 mc, per realizzare 
un complesso ad uso misto, con scuola 
dell’infanzia e centro sportivo.
La proprietà è di SPIM SpA, società in 
house del Comune che ha sottoscritto 
un accordo per conferire l’immobile 
conservandone la destinazione pub-
blica per almeno vent'anni, fatta ec-
cezione per il piano fondi che ospiterà 
un piccolo punto vendita a servizio 
del quartiere, oggi completamente 
sprovvisto di negozi.

Chiostro di Certosa

Obiettivo del progetto è il restauro del 
complesso monumentale risalente al 
1297, con ricostruzione della parte 
crollata, con riuso di spazi per funzio-
ni di tipo sociale e attività nuove da 
affiancare a quelle presenti.

Benché nel comunicato del Comune circa gli importanti interventi vi sia una 
buona parte di annuncio e le “certezze” appaiano ancora un po' vaghe, 
vogliamo prendere atto che almeno si tenti di pianificare qualcosa di serio 
dopo anni di interventi scoordinati e spesso ben lontani dalle vere necessità 
dei cittadini. Nel frattempo ci permettiamo solamente e sommessamente 
di chiedere al signor Sindaco ed a tutti gli eminenti personaggi che erano 
con lui al momento dell’annuncio se cortesemente, in attesa di coprirci di 
soldi, ci facessero il favore di ordinare ad Aster e ad Amiu di provvedere 
allo sradicamento dei numerosissimi e foltissimi cespugli di parietaria che 
prosperano ovunque, nonché al definitivo abbattimento del leccio defun-
to (vedi articolo a pag. 9) sito alla confluenza tra via Cantore e via delle 
Franzoniane che è stato lasciato morire nonostante le numerose proteste 
e segnalazioni. Non vorremmo che solo nel Centro Ovest si fosse deciso 
di sospenderne l’eradicazione, perché se così fosse ciò significherebbe 
che dovremmo diffidare totalmente di quanto ci viene promesso, inclusa 
la pioggia di milioni. Grazie.

Pietro Pero

Il rischio che si aggiungesse alla lista delle “strade dimenticate” della nostra 
città era concreto, tutto lo lasciava credere visti i numerosi precedenti. Dopo 
il crollo, l’anno scorso, di una parte del muro che la divide dall’ospedale 
Villa Scassi, via G.B. Derchi, la creusa che partendo da via Carrea si inerpica 
verso le alture di San Pier d’Arena, passando dalla chiesa di Promontorio, 
sembrava essere finita nel dimenticatoio: chiuso l’accesso da entrambi i 
lati, ricoperta di erbacce che avevano raggiunto altezze superiori al metro, 
il confronto con salita Millelire, chiusa oramai da quasi trent’anni, sembrava 
più che plausibile. Questa volta però le cose sono andate diversamente, 
la voce dei residenti si è fatta sentire, anche il Gazzettino ha fatto la sua 
parte, numerosi articoli infatti pubblicati sia sull’edizione cartacea che su 
quella online, hanno seguito passo passo l’evolversi della situazione, fino 
al felice epilogo di fine luglio. Dopo la messa in sicurezza del muraglione 
crollato ed anche di altre parti del muro stesso pericolanti, la strada è 
stata riaperta, risultando però del tutto impraticabile ricoperta come 
era da vegetazione e spazzatura. Problema in parte risolto con la pulizia 
della gradinata e di parte del camminamento. Le istituzioni, in particolare 
Comune e Municipio Centro Ovest, hanno questa volta mantenuto la 
parola ed hanno restituito questa storica strada ai cittadini. Un segnale 
di buon auspicio che, ci si augura, segni l’inizio di un nuovo corso, quello 
della collaborazione fra cittadini ed istituzioni, fatta di segnalazioni che 
non devono mai cadere nel vuoto, ma ascoltate e se possibile risolte, così 
come avvenuto in questo caso.

Nicola Leugio

Via Derchi riaperta: 
vittoria per i residenti

Scongiurato il pericolo di chiusura definitiva

In attesa di piccole soluzioni...
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Il Municipio informa
Ultimissime dal Centro Ovest

Il primo giugno 2016 la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha indetto 
il bando sulla rigenerazione urbana e 
la sicurezza delle periferie, mettendo a 
disposizione delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo cinquecento 
milioni di euro per il recupero dei 
quartieri più disagiati.
Le finalità sono gli interventi urgenti 
per la rigenerazione di aree urbane 
degradate, attraverso la promozione 
di progetti di miglioramento della 
qualità del decoro urbano, riuso e 
rifunzionalizzazione di aree ed edifici 
pubblici, rivolti all'accrescimento della 
sicurezza, della mobilità sostenibile, 
delle attività culturali ed educative, 
delle attività produttive.
Sembra un bando fatto su misura per 
le azioni, le idee ed i progetti realizzati 
dal Municipio Centro Ovest e dai molti 

cittadini che vi hanno partecipato in 
questi quattro anni, proprio per questo 
è stata scelta San Pier d'Arena dall'am-
ministrazione comunale per candidarsi 
a vincere circa diciotto milioni di euro 
ai quali vanno aggiunti i sei milioni 
di euro del Comune, per un totale di 
ventiquattro milioni per rilanciare e 
riqualificare il nostro quartiere.
Sono stati scelti tre ambiti:
- centro storico di San Pier d'Arena, 
recupero del Palazzo della Fortezza e 
contestuale bando per manifestazione 
d'interesse per insediamento pro-
duttivo, riqualificazione del mercato 
Treponti, restyling del Centro Civico 
con potenziamento delle funzioni 
culturali, creative e sociali, recupero di 
alcuni voltini di via Buranello;
- ex mercato ovoavicolo, parziale 
demolizione, inserimento di attività 

Pedalare a San Pier d'Arena non è mai 
stato così semplice… Come nelle gior-
nate di sperimentazione condotte dal 
Coordinamento Mobilità Centro Ovest 
il 16 luglio e il 16 settembre 2016. Per 
due giorni in via San Pier d'Arena e 
in piazza Monastero è stata simulata 
la “zona trenta” (ovvero, un’area a 
velocità limitata a 30 km/h) che sta 
progettando, di comune accordo con 
il Municipio, la Fondazione Labò - La-
boUrb in collaborazione con il Centro 
Servizi per Famiglie, le associazioni 
CircoliAMO Sampierdarena, GenovA-
piedi, FIAB (Federazione italiana amici 
della bicicletta), studio InSito, comitato 
Sì Tram. Con le prospettive di modifica 
della viabilità legate alla risistemazione 
di lungomare Canepa, infatti, si apro-
no nuovi scenari per il centro storico di 
San Pier d'Arena e per le arterie che lo 
attraversano. Da maggio 2016 questo 
gruppo di soggetti, definito Coordina-
mento mobilità nuova, aveva aperto 
un tavolo di discussione sul tema della 
“mobilità dolce” e delle sue applica-
zioni possibili sul territorio genovese. 
Nel corso dei mesi è emersa la volontà 
di cercare uno spazio per sperimentare 
le ipotesi formulate e lo spazio più 
idoneo si è rivelato essere quello di San 
Pier d'Arena, adatto e significativo per 
la complessa situazione urbanistica e 
per la convergenza di numerosi sog-
getti interessati ad affrontare il tema. 
A partire, quindi, da questi intenti si 
è sviluppata una proposta che ripensa 
la funzione complessiva di via San Pier 
d'Arena come elemento di un sistema 
più ampio, che comprende, ad esem-
pio, anche il lavoro di riqualificazione 
sugli ex Magazzini del Sale e l’azione 
sul palazzo della Fortezza e il Centro 
Civico Buranello.
“La proposta - spiega Alberto Boccar-
do, Fondazione Labò / LaboUrb - si 
fonda su alcuni principi-guida per le 
sue scelte compositive: innanzitutto 
quello di valorizzare le qualità ur-
bane ed architettoniche di via San 
Pier d'Arena con un percorso ciclo-
pedonale che segua il profilo irregolare 
del fronte edilizio del lato a monte, 
anziché ignorarlo. In parallelo corre 
la strada carrabile, fiancheggiata da 
parcheggi: l'andamento non rettilineo 

del tracciato disincentiva la velocità di 
percorrenza delle automobili. L’ampia 
fascia ciclo-pedonale sul lato monte 
migliora la qualità ambientale e può 
dare impulso alle attività commerciali 
a piano terra”.
“Questo progetto – ha detto l'assesso-
re alla Mobilità del Municipio Centro 
Ovest, Salvatore Santacroce – costi-
tuisce, insieme con l'acquisizione e la 
valorizzazione degli ex Magazzini del 
Sale, il primo passo verso il recupero 
della vivibilità di via San Pier d'Arena 
e delle vie limitrofe, obiettivo che è 
sempre stato nel programma dell'am-
ministrazione municipale”.  
La sperimentazione del 16 settembre 
è consistita nel restringimento della 
carreggiata con le fioriere di legno 
realizzate dai ragazzi del Centro Servizi 
per Famiglie, che per qualche ora sono 
stati protagonisti su due ruote di piaz-
za Monastero (nella foto in alto), poi 
animata dal concerto della Filarmonica 
di San Pier d'Arena del Circolo Musi-
cale Risorgimento. Proprio lo stesso 
giorno, a due passi, in piazza Modena, 
il Teatro dell’Archivolto presentava la 
stagione e invitava i presenti a brin-
dare e ballare in strada con gli Zena 
Swingers. Il ripensamento generale 
delle modalità di utilizzo dello spazio 
urbano pubblico sperimentato in que-
ste occasioni entra quindi nel disegno 
che vede decongestionare San Pier 
d'Arena dal traffico pesante con la 
nuova viabilità a scorrimento veloce su 
lungomare Canepa e con il progetto 
sviluppato dall’assessorato alla Mobi-
lità del Comune sulle aree adiacenti: 
"Per la prima volta - ha detto l'asses-
sore alla mobilità Anna Maria Dagnino 
- avremo la possibilità di trasformare 
un’importante porzione di tessuto 
urbano antico, ben circoscritto tra via 
Cantore e via Buranello, lungo l'asse 
principale di via Daste, pedonalizzata 
da tempo, in una "isola ambientale", 
in cui le auto non “spariscono” dalle 
strade, ma perdono di importanza a 
favore di altri tipi di mobilità, ciclabile 
e pedonale. Strutturalmente non si 
tratta di interventi invasivi dal punto di 
vista urbanistico, ma di valorizzazione 
e interpretazione in chiave sostenibile 
della mobilità esistente".

educative/scolastiche e sportive, servizi 
o attività private, recupero di spazi 
pubblici per il Campasso;
- ex magazzini del sale, messa in 
sicurezza, spazio polifunzionale ag-
gregativo e riqualificazione della pavi-
mentazione, creando un polo culturale  
educativo con la scuola di piazza del 
Monastero e il Teatro Modena.
è una gara difficile, ci siamo impegnati 
e ci impegneremo al meglio nelle pros-
sime settimane per cogliere questa 
occasione, le possibilità sono enormi: 
dare giusto valore al nostro patrimonio 
artistico e culturale, creare occasioni di 
lavoro e di sviluppo economico, anche 
pensando al turismo, riempire qualche 
spazio per ridarlo ai nostri quartieri 
con servizi per i cittadini.
E ora avanti, a testa bassa, a lavorare 
per poi poterla finalmente rialzarla 
tutti insieme!

Franco Marenco
Presidente Municipio Centro Ovest

 
Piergiorgio Abrile

Vicepresidente 
Municipio Centro Ovest

Maria Elena Buslacchi
Assessore Municipio Centro Ovest

 
Salvatore Santacroce

Assessore Municipio Centro Ovest
 

Monica Russo
Consigliere Delegato 

dal Sindaco per il progetto 
Coloriamo Sampierdarena

Pedalare 
a San Pier d'Arena

Sperimentazione il 16 luglio e il 16 settembre

La prima cosa che ho pensato entran-
do è stata “ma perché non ci sono 
mai venuto prima?”. Non c’ero mai 
venuto perché ho sempre considerato 
i Magazzini del Sale un mezzo rudere 
brutto a vedersi, con eterne impalcatu-
re rugginose aggrappate ai suoi muri, 
quasi un inutile impiccio al traffico tra 
Via San Pier d'Arena e Lungomare Ca-
nepa, un edificio di nessun interesse. 
Poi entri nei saloni tra i muri in pietra 
sotto la copertura altissima del tetto 
e ti vien voglia di far conoscere a tutti 
questa bellezza. è esattamente ciò che 
il Municipio Centro Ovest sta cercan-
do di fare insieme (“in sinergia”, si 
dice nel politichese contemporaneo) 
al Club Petanque “Carlo Bottino”, 

che dal 1975 occupa, custodisce e 
mantiene agibile una parte dei Magaz-
zini. Ne parliamo con Felice “Gibba” 
Costigliolo, un’autorità della petanca 
sampierdarenese ed ex-portuale della 
CULMV: il “Bottino” è un’associazione 
importante per questo sport praticato 
in Provenza e nel Nord-Ovest italiano; 
qui si tengono campionati italiani e 
internazionali, conta quasi duecento 
soci più altre persone che bazzicano i 
suoi campi saltuariamente. è un luogo 
di incontro sociale oltre che di sport e 
ben venga ogni iniziativa che faccia 
conoscere ai genovesi il Club e i Ma-
gazzini che lo ospitano. Proprietario 
dell’edificio è ora il Comune e nella 
primavera scorsa il Municipio Centro 
Ovest, in felice collaborazione col Club 
Petanque ha sfruttato gli spazi interni, 
che normalmente ospitano campi da 
gioco, per organizzare mostre, spet-
tacoli teatrali, musica, laboratori coi 
bambini… 
Maria Elena Buslacchi è l’assessore alla 
cultura del Municipio Centro Ovest: 
dice che i progetti sui Magazzini spa-
ziano tra uso temporaneo e proget-
tualità a lungo termine: in primavera 
si è iniziato a riscoprire il sito per capire 
quali sono le esigenze e le richieste, e 
sarà utile continuare il calendario di 
eventi per immaginare, dopo la messa 
in sicurezza dell’edificio, quali usi e 
destinazioni potranno essere definitivi. 
L’intenzione è di ragionare “in un’ot-
tica di sistema” facendo interagire 
questo spazio col quartiere nel suo 
complesso e con altri punti nevralgici 
quali il Centro Civico e il Palazzo della 

Fortezza. Il Centro Civico può esse-
re la sede dove i progetti vengono 
sviluppati e organizzati, Magazzini e 
Fortezza i siti dove verranno presentati 
e offerti alla fruizione pubblica. In que-
sto modo si favorirebbe la circolazione 
tra uno spazio e l’altro e i cittadini 
potranno conoscere meglio luoghi 
storicamente importanti ma poco 
conosciuti. L’assessore dice che tra le 
persone che gli eventi di primavera 
hanno fatto entrare nei Magazzini, 
parecchie vi mettevano piede per la 
prima volta; come è successo a me lo 
scorso martedì 14, all’inaugurazione 
della duplice mostra di immagini e 
oggetti “Camalli!” (a cura del Circolo 
Luigi Rum della CULMV) e “”Pilotage” 
(a cura del Corpo Piloti del Porto di 
Genova): fotografie e attrezzature per 
raccontare il lavoro, la vita, l’anima dei 
portuali e dei piloti del porto e il loro 
orgoglio di essere ciò che sono e che 
sono stati. Le mostre sono momenti 
di “Zone Portuaries”, un festival orga-
nizzato nelle città portuali di Marsiglia, 
Saint-Nazaire e Genova per far cono-
scere e interagire reciprocamente la 
città e il porto, due entità strettamente 
collegate ma che spesso si ignorano 
l’un l’altra; ha compreso una serie di 
eventi dall’11 al 18 settembre: proie-
zioni cinematografiche, passeggiate, 
mostre fotografiche, uscite in mare, 
visite guidate, incontri nel porto e in 
città. Da ripetere l’anno prossimo, con 
una capillare campagna di informazio-
ne sull’evento in tutta la città.

Gian Antonio Dall’Aglio

Una “sinergia” per la rinascita 
dei Magazzini del Sale

Cultura e petanque

foto di Fabio Bussalino ©

Le associazioni che hanno partecipato al progetto sono:
Fondazione Labò / LaboUrb: http://www.fondazionelabo.it
Giovani Urbanisti: http://www.giovaniurbanisti.it/
CircoliAmo Sampierdarena: http://circoliamo.wixsite.com/circoliamosampie
FIAB: http://www.adbgenova.it/it
InSito: http://www.insitosdt.it
La foto a corredo dell'articolo è di Daniele Amaglio di Circoliamo Sampier-
darena: https://www.facebook.com/circoliamosampie/?fref=ts).
Per aderire al Coordinamento Mobilità Centro Ovest scrivi a: 
municipio2@comune.genova.it
Il progetto continua con nuove sperimentazioni previste nei prossimi mesi: 
contattaci per collaborare alla loro organizzazione!

Per saperne di più
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L’inevitabile “coda” di ogni catacli-
sma è sempre la stessa: corruzione, 
approfittatori di ogni specie, cioé 
gli immancabili “sciacalli”. Ormai è 
abitudine comune definire così quelli 
che traggono profitti di ogni tipo dalle 
disgrazie altrui. Troviamo però che la 
definizione “sciacallo” (come quella di 
“iena” per indicare ferocia o “squalo”, 
ecc.) sia assolutamente stupida, non-
ché profondamente sbagliata. Citiamo 
quanto riporta Wikypedia, l’enciclope-
dia on line: “Lo sciacallo dorato (Canis 
aureus linnaeus, 1758) è un canide di 
medie dimensioni diffuso in Europa 
sud-orientale e centrale, Asia Minore, 
Medio Oriente e Asia sud-orientale”. 
La sua grandissima adattabilità lo ren-
de animale assolutamente importante 
per l’ecosistema nel quale vive, dato 
che si ciba di altri animali sia catturati 
vivi che delle loro carcasse, rendendo 
così un ottimo servizio alla natura 
sia sotto l’aspetto del contenimento 
delle popolazioni di conigli e ratti, sia 
sotto l’aspetto puramente ecologico in 
quanto consente il ritorno alla natura 
di quanto naturale è.  Perché dunque 
questa associazione alle malvagità 
peggiori? La storia sarebbe lunga, e 
buona responsabilità va anche attri-
buita ad autori di favole e racconti 
per bambini, laddove questo animale 
ha talvolta un ruolo infame, diciamo 
così. In realtà fa solo quello per cui è 
stato creato, così come altri “animali 
spazzini” tipo le iene o gli avvoltoi. 
Che da sempre l’uomo attribuisca i 
propri comportamenti belli (pochi) 

Lo sciacallo 
è un animale utile

o malvagi e perversi (moltissimi) ad 
animali vari è cosa assai scontata e 
notissima, ma nel caso di alcuni di 
essi ciò ha rappresentato anche la loro 
condanna o almeno una caccia spieta-
ta solo perché considerati “malvagi” 
dall’ignoranza umana. L’esempio del 
lupo è tipico di questa situazione, col 
brillante risultato che oggi i caprioli 
ed i cinghiali sono talmente tanti da 
distruggere in poco tempo il lavoro 
di vignaioli ed altri agricoltori e per 
questo ne viene ora richiesto l’abbat-
timento in massa. 
Tornando ai cataclismi ed ai loro 
risvolti da cronaca giudiziaria, cre-
diamo siate d’accordo nel definire 
ladri, profittatori e malfattori della 
peggior specie coloro che sotto varie 
forme cercano di lucrare su situazioni 
di palese e pesante sofferenza. Gli 
animali, dal canto loro, non sono né 
buoni né cattivi; fanno solamente il 
loro “mestiere”. Forse siamo noi che 
li offendiamo quanto usiamo i loro 
nomi per definire certi nostri aber-
ranti comportamenti. Persino l’ottimo 
maiale (il porco) dovrebbe offendersi 
quando viene chiamato in causa per 
nostri comportamenti che nemmeno si 
sogna, e la sua femmina è sicuramente 
più “seria” di certe signore del mondo 
dello spettacolo, ad esempio. Mode-
riamo dunque i termini, e soprattutto i 
nostri comportamenti, senza addossa-
re agli animali responsabilità che non 
possono assumersi e non avranno mai.

Pie. Per.

Fanno solamente il loro “mestiere”

Dopo gli incontri di luglio e di agosto, 
il Comitato per l’ordine e la sicurezza 
si è riunito in Prefettura lo scorso 7 
settembre, su pressione non solo del 
Municipio Centro Ovest ma anche 
delle numerose associazioni presenti 
sul territorio. Obiettivo comune: rida-
re dignità e vivibilità ad un quartiere 
assediato da tanti, troppi, problemi. Di 
fronte al Prefetto Fiamma Spena e al 
Questore Sergio Bracco, il presidente 
Marenco ha portato, principalmente, 
tre priorità. La prima è quella della 
presenza dei cosiddetti circoli culturali, 
troppo spesso tali solo in apparenza, 
catalizzatori piuttosto di risse, malaf-
fare e disturbo della quiete dei citta-
dini. Ciò che Marenco ha chiesto è di 
“ripristinare i controlli che erano stati 
sospesi per rispondere all’emergenza 
terrorismo, in particolare con il coor-
dinamento della Guardia di Finanza, 

che farà verifiche fiscali, anche su 
richiesta del Procuratore Cozzi che ha 
richiesto una mappatura più puntuale 
delle attività. La situazione più urgente 
è senza dubbio quella dei locali nelle 
zone del Campasso e via Buranello, 
dove si auspica una chiusura defini-
tiva”. Il discorso, poi, della riapertura 
è più complesso, perché riguarda gli 
uffici del Commercio del Comune a 
cui si chiede una maggiore attenzio-
ne nella concessione delle licenze, 
soprattutto nei casi di precedente 
sospensione o revoca in base all’ex 
articolo 100 del Testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza.  Secondo punto 
importante all’ordine del giorno è 
stato quello della lotta alla microcri-
minalità. “Alcune zone necessitano 
di un maggior presidio da parte delle 
forze dell’ordine, sia in borghese che 
in divisa”: il presidente Marenco si 

riferisce a piazza Settembrini (nella 
foto), via Fillak e i giardini Pavanello, 
aree critiche segnalate spesso anche 
dai cittadini stessi. Per cercare di 
risolvere il problema, oltre all’entità 
dei controlli se ne dovranno rivedere 
anche gli orari. I recenti atti vandalici 
che hanno colpito, per l’ennesima vol-
ta, anche il Centro Civico, ci ricordano 
che sono molte, comunque, le zone 
da presidiare attentamente, magari 
investendo parte dei fondi che dovreb-
bero arrivare per San Pier d’Arena in 
illuminazione e impianti di sicurezza. 
Infine, ultima ma non per importanza, 
la questione delle sale da gioco. Il pun-
to focale è il rilascio dei rinnovi: solo 
tredici dei cinquantaquattro locali con 
licenza in scadenza nel 2017 – tra sale 
giochi e scommesse – sono in regola: 
ci si aspetta, dunque, anche grazie ad 
un miglior coordinamento tra Que-
stura e Comune, che non vengano 
rinnovate. Marenco ha avuto, poi, da 
parte dell’assessore Piazza, l’assicu-
razione che saranno previsti incentivi 
per l’apertura di attività sane, magari 
affidate ai giovani, nei locali che si 
andranno a liberare, come, peraltro è 
stato deciso già per il Centro storico. 
Rispetto al passato pare dunque che 
l’attenzione sul problema sicurezza a 
San Pier d’Arena sia più viva, si sono 
intensificati gli incontri del Comitato, 
qualcosa, insomma, si sta muovendo; 
altrettanto viva resta l’attenzione da 
parte dei cittadini del territorio, pun-
tuali nel monitoraggio e nella denun-
cia delle situazioni critiche e desiderosi 
di un cambiamento positivo.

Sara Gadducci

Sergio Bracco, cinquantasette anni, na-
poletano con oltre trentaquattro anni di 
attività in Polizia, che ha operato a lungo 
in piazze anche difficili ed impegnative 
come Roma e Bologna, è il nuovo que-
store di Genova. è stato presentato alla 
stampa il primo settembre ed ha assicura-
to che non sarà un questore “in ufficio” 
ma sarà spesso tra la gente. Terrorismo, 
criminalità organizzata le sfide più impe-
gnative a Genova ma anche in Italia, ha 
detto, dimostrando però di avere idee 
molto chiare sulla nostra città dove ha 
indicato attenzione a centro storico e 
San Pier d’Arena, che ha indicato come 
“priorità”. E zone che si è ripromesso di visitare personalmente quanto 
prima. Per noi, che in questa delegazione confezioniamo un giornale storico 
e portavoce della gente e gestiamo un sito assai visitato, un buon inizio 
davvero. Buon lavoro dunque al neo numero uno dei poliziotti genovesi 
che non ha avuto alcuna reticenza a ricordare anche la pagina buia del 
G8 2001 che la vide protagonista. E che ha dimostrato da subito di avere 
attenzione per la “nostra” San Pier d’Arena”.

Dino Frambati

Sergio Bracco è il nuovo 
Questore di Genova

Mancava a Genova dal 1923, da 
quando costituì un momento  davvero 
significativo per la “Superba”, culmi-
nato con l’arrivo dell’Eucarestia nel 
porto sul “Bucintoro”, ricostruzione 
della storica imbarcazione con la quale 
i Dogi celebravano gli eventi di mag-
giore rilievo della Repubblica Marina-
ra.  Sabato 17 settembre si è ripetuta 
la stessa scena a novantatré anni di di-
stanza e con il Santissimo trasportato 
da una motovedetta della Capitaneria 
di Porto, in precedenza utilizzata per 
il recupero dei migranti nel Mediter-
raneo. è stato uno dei momenti più 
toccanti del Congresso Eucaristico 
Nazionale iniziato la sera di giovedì 
15 e terminato domenica 18 settem-
bre con la grande celebrazione della 
Messa a piazzale Kennedy. Migliaia 
di persone provenienti da tutta Italia, 
religiosi e laici, hanno pacificamente 
“invaso” la città dandole una gioiosa 

scossa. Numero-
si i momenti di 
spiritualità: dalla 
grande celebra-
zione di apertura 
tenutasi la sera 
del 15 in piazza 
Matteotti all’in-
contro con i gio-
vani nella stessa 
piazza il venerdì 
16; dal concerto 

al Carlo Felice all’Adorazione al Porto 
Antico, con processione sino alla 
Cattedrale di San Lorenzo; dalle tre 
notti di Adorazione ininterrotta sino 
alla Messa conclusiva di domenica 
18 settembre alle 10,30 a piazzale 
Kennedy, e collegamento finale con 
piazza San Pietro alle 12 per l’Angelus  
recitato da Papa Francesco. Da lui un 
cordiale saluto e ringraziamento “in 
diretta” ai convenuti a Genova ed al 
suo delegato, il Cardinale Bagnasco 
che ha presieduto il Congresso. Dal 
punto di vista organizzativo Genova 
ha fatto un “figurone”, e si è mostrata 
all’Italia ed al mondo come meglio non 
avrebbe potuto. 
Persino il tempo ha “tenuto”, no-
nostante previsioni incerte. Tutto ha 
funzionato egregiamente e la stretta 
collaborazione tra gli organizzatori e 
gli amministratori della città ha dato 
ottimi frutti, da tutti ampiamente 

Un grande evento 
per tutta Genova e l’Italia

Il Congresso Eucaristico Nazionale

riconosciuti. Una grande opportunità 
finalmente colta “alla grande”, da 
una città che talvolta sembra offrire 
più il peggio che il meglio di quanto 
sa e può fare. Persino il sndaco Marco 
Doria, in passato più volte vistosamen-
te assente ad eventi del cattolicesimo, 
si è reso disponibile ed ha fatto la 
propria parte, in nome di qualcosa 
di superiore. Ci pare che il significato 
del Congresso Eucaristico possa essere 
riassunto e compreso tra due affer-
mazioni che il Cardinale ha proferito 
all’inizio ed alla fine dell’evento. La 
sera di giovedì 15 ha detto, iniziando 
l’omelia: “Vorremmo che l’Italia si ac-
corgesse che sta accadendo qualcosa 
nel suo grembo, qualcosa di vero e di 
bello che la riguarda da vicino” e do-
menica 18, concludendo il congresso: 
“Siamo Pastori di una Chiesa esperta 
in umanità: la nostra voce è discreta, 
ma ora – come una vela al largo, soste-
nuta dal vento dello Spirito – prende 
vigore e proclama: Oh uomini che ci 
ascoltate, la nostra gioia è grande e si 
chiama Gesù!”.  
L’auspicio che si è colto da molti in-
terventi è stato proprio questo, che 
l’incontro di questi giorni sia stato 
fortificante per i credenti e li aiuti a 
portare davvero l’Amore di Cristo a 
tutti, gratuitamente e con gioia.

Pietro Pero

Il Municipio incontra 
Prefetto e Questore

Sul problema "sicurezza"
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Nelle precedenti puntate ho raccon-
tato la nascita, lo sviluppo del nostro 
porto e la storia plurisecolare dei “ca-
malli”. Ora è la volta di chi sta in mare: 
piloti, rimorchiatori e ormeggiatori. Il 
compito del pilota, una volta salito a 
bordo della nave, è quello di guidarla 
sino alla banchina di ormeggio o 
farla uscire dalle acque del porto; 
di giorno e di notte, manovrando in 
spazi spesso ristretti con ogni con-
dizione meteo-marina. Chiunque di 
noi abbia messo piede su una nave 
in entrata o in uscita dal porto, avrà 
notato un veloce motoscafo d’altura 
avvicinarsi e navigare per qualche 
momento accostato alla fiancata, per 
poi distaccarsene velocemente. L’im-
barcazione è la “Pilotina” dalla quale 
sale a bordo della nave, o ne discende, 
il pilota. Manovra d’abbordaggio non 
priva di pericoli, il cui successo dipende 
dall’abilità del timoniere dell’imbarca-
zione (“pilotino”) e dall’esperienza del 
pilota, che arrampicato sull’alberatura 
salta al momento giusto sulla bisca-
glina penzolante dalla fiancata della 
nave. Nel 1806, dopo l’annessione 
di Genova all’impero napoleonico, 
fu ufficializzato l’adeguamento del 
servizio esistente al modello francese, 
risalente al 1681, e al codice marittimo 
napoleonico, dal quale derivano ancor 
oggi gran parte delle norme europee 
in materia di navigazione. Con l’av-
vento del Regno di Sardegna, furono 
introdotte modificazioni nello “status” 
delle Corporazioni, ma il servizio fu 
mantenuto. Oggi per diventare pilota 
del porto bisogna avere il diploma 
dell’Istituto Nautico, un’esperienza 
su navi mercantili sino al grado di 
comandante, partecipare al concorso 
pubblico bandito dalla locale Capita-
neria di Porto e superare il tirocinio 
come allievo pilota, che si conclude 
con un esame pratico consistente 
nello svolgimento di una complessa 
manovra. L’organico attuale del Corpo 

è di una ventina di piloti, che grazie a 
sofisticate apparecchiature tecniche, 
dalla loro sede più le sotto stazioni di 
Multedo e Voltri, controllano il traffico 
portuale. Fino al 1879 i piloti ebbero 
sede operativa sulla terrazza di Porta 
Siberia, poi dal 1901 in una torretta 
a tre piani costruita a Molo Giano e 
infine nella Torre Piloti sulla testata 
dello stesso molo, inaugurata nel 
1997, il cui tragico crollo provocò nove 
vittime. Le manovre delle navi in porto 
richiedono l’ausilio dei rimorchiatori 
della società “Rimorchiatori Riuniti 
Porto di Genova”. Al tempo della 
marineria velica il rimorchio avveniva 
con le barcacce, barche a remi dette in 
genovese “barcasse”, usate anche in 
mare aperto durante le calme di vento. 
A differenza della lancia del coman-
dante o della scialuppa per scendere 
a terra a far rifornimento d’acqua, le 
“barcasse” erano imbarcazioni lunghe 
una decina di metri, munite, a prua 
e poppa, di pulegge per alloggiare il 
cavo di traino. Sul finire dell’Ottocento 
le società armatrici dei “barcassanti” 
del nostro porto, in concorrenza fra 
loro, facevano vere e proprie gare a 
forza di remi per offrire il rimorchio ai 
velieri in arrivo e ciò scatenava continui 
diverbi che degeneravano spesso in 
risse. L’avvento del vapore e la ne-
cessità di offrire un servizio adeguato 
alle necessità del porto in espansione, 
imposero l’unificazione e la nascita 
nel 1902 della “Società Rimorchiatori 
Genovesi”, che con l’avvento della 
“Società Rimorchiatori Italiani”, die-
de vita nel 1922 all’attuale “Società 
Rimorchiatori Riuniti” dall’inconfon-
dibile logo delle due R sovrapposte 
(foto F.Majocco Porto di Genova 1984 
– Portacontainer Zim Houston). La so-
cietà si è data un assetto in linea con i 
tempi e oggi, oltre a svolgere il servizio 
di rimorchio portuale, si occupa del ri-
morchio d’alto mare, dei servizi antin-
quinamento, dell’assistenza off-shore 

alle piattaforme petrolifere e di molto 
altro, operando in Mediterraneo, Afri-
ca Occidentale e Sud America. Infine 
gestisce, nei pressi della Darsena, lo 
storico bacino di carenaggio per navi 
di media stazza, realizzato a metà 
Ottocento in muratura (il primo in 
Italia) su progetto di Damiano Sauli. 
Le navi giunte in prossimità delle ban-
chine  hanno bisogno di ormeggiare 
in tutta sicurezza e qui intervengono 
gli “ormezzuei” o “barbi” del Gruppo 
Antichi Ormeggiatori, eredi di una 
tradizione storica, quella della Corpo-
razione dei Barcaioli o Barbi appunto, 
documentata da un atto notarile 
risalente al 1272. La Repubblica rico-
nobbe ai barcaioli un importante ruolo 
di soccorso e assistenza alle navi in 
difficoltà tanto che nel 1431 li esonerò 
dal pagamento dei tributi e nel 1641 
disciplinò con decreto dei Magnifici 
Conservatori della Repubblica l’ele-
zione delle cariche sociali all’interno 
della Corporazione (due consoli e sei 
consiglieri, per metà abitanti al Molo 
e l’altra metà in zona Darsena). Alla 
metà del Seicento, con una flotta di 
quattro liuti, i Barbi intervenivano per 
prestare soccorso alle navi in grave 
pericolo per incendio, tempesta o ma-
reggiata, ma avevano anche l’appalto 
per il trasporto a terra e il trasbordo 
da una nave all’altra delle merci, ad 
eccezione di grano, vettovaglie e sale. 
Costituitasi in Società di Mutuo Soc-
corso a metà ottocento, gestiva nelle 
acque portuali la più grande flotta di 
chiatte, chiattine, gozzi e liuti. Agli ini-
zi del Novecento, con la soppressione 
delle Corporazioni, l’antica compagine 
cessò di esistere e prese vita l’Unione 
Ormeggiatori fiduciari del Porto di 
Genova, che integrata dagli addetti 
al bacino di San Pier d’Arena, formò 
l’attuale Gruppo Antichi Ormeggiatori 
del Porto di Genova. Gli “ormezzuei”, 
che oggi dispongono di moderne 
motobarche e veicoli per spostare i 
cavi d’acciaio in banchina, prestano 
a tutti i natanti in transito nel porto 
(superiori a 500 tonnellate) i servizi 
“h.24” di ormeggio e disormeggio 
in tutta l’area portuale, compresi il 
VTE di Voltri e il terminal petroli di 
Multedo. Tre categorie professionali 
accomunate dall’intervento in caso di 
drammatiche emergenze, nel corso 
delle quali non hanno esitato ad effet-
tuare operazioni rischiose, mettendo a 
repentaglio la propria vita per salvare 
quella di altri marinai. L’elenco sarebbe 
lunghissimo e a testimoniarlo ci sono 
encomi, ringraziamenti, onorificenze 
personali e di gruppo. Alcune di 
queste tragedie tuttavia sono esempi 
altissimi di coraggiosa abnegazione 
da parte dei soccorritori e basta citar-
le per farle tornare alla memoria dei 
genovesi: “London Valor” ( affondata 
davanti alla diga nel 1970), superpe-
troliere “Hakuyoh Maru” (colpita da 
un fulmine a Multedo nel 1981) e 
“Haven” (1991). Per ringraziare questi 
generosi lavoratori del mare e onorare 
la loro lunga storia, credo si possa 
citare, quale esempio, la motivazione 
della medaglia d’argento al valore di 
Marina, conferita all’equipaggio del 
rimorchiatore “Istria”, che effettuò 
l’aggancio ed il rimorchio della “Ha-
ven” già in preda alle fiamme e senza 
governo: “portata a termine con gran-
de perizia marinaresca, esponendo la 
vita in caso di esplosione, per impedire 
un più grave ed incontrollabile disastro 
ecologico con conseguenze inimmagi-
nabili qualora la nave fosse affondata 
su alti fondali”.

Fulvio Majocco

Piloti, barcassanti e barbi
La storia del porto (settima parte)

Nel giugno 1946 e precisamente nel 
salone della S.M.S. Universale, dove 
in passato videro la luce la maggior 
parte delle associazioni sportive cultu-
rali e assistenziali di San Pier d’Arena, 
alcuni soci della A.C. Sampierdarenese 
si dissociarono da quanti stavano 
per aderire alla nuova e stavolta non 
coatta fusione con l’Andrea Doria, 
successivamente legalizzata il 12 ago-
sto nello studio del notaio Bruzzone, 
con la creazione dell’U.C. Sampdoria. 
Basalusso, Bargoni, Battistelli, Buffa-
gni, Guaraglia, Pedemonte, Pittaluga, 
Roncallo, Tiraboschi e Traverso furono 
i padri fondatori della Samp 46 ed 
erano per la maggior parte, commer-
cianti del mercato ortofrutticolo di 
San Pier d’Arena e frequentatori dello 
storico bar Roma. I tristi ricordi della 
Dominante e del Liguria FBC erano 
ancora troppo recenti e presenti in loro 
e vista l’ormai imminente conclusione 
delle trattative in corso, allo scopo 
di mantenere sempre vivo il ricordo 
di un glorioso passato, crearono la 
“U.S. Sampierdarenese 1946” con 
Pietro Puppo primo presidente e 
Salvi segretario tuttofare. La società 
mantenne ovviamente gli storici colori 
rossoneri, la cui sopravvivenza fu uno 
degli scopi statutari e ricominciò o per 
meglio dire, continuò la sua esistenza, 
a partire dal campionato regionale 
“Liberi”, così definito per indicare che 
non c’erano limiti di età a condizionare 
il tesseramento dei calciatori. Si iniziò 
a giocare nel campo "Bertorello A", 
situato in zona porto dove in tempo 
di guerra sorgeva l’aeroporto milita-
re. Il terreno di gioco era intitolato 
a Luigi Bertorello, uno sportivo sam-
pierdarenese caduto in Russia ed era 
ubicato a mænn-a alla fine dell’attuale 
lungomare Canepa, ma ben presto, 
insieme al gemello “Bertorello B”, 
dovette lasciare spazio al provvisorio 
parco fossili dello stabilimento  in 
costruzione dello SCI, futura Italsider. 
Lasciamo però la parola a Mario Pro-

fumo portiere come il fratello Vittorio 
ed uno dei protagonisti dei primi passi 
della nuova società. “La prima sede è 
stata presso il bar gelateria Castello di 
via Giovanetti e la società era seguita 
con impegno dai fratelli Nando, Bacci 
e Mario Castello. La prima volta che 
giocammo fu sul campo di Serravalle 
Scrivia. Il primo portiere di quella 
partita fu mio fratello Vittorio, classe 
1911, sostituito nel secondo tempo da 
me diciassettenne che provenivo dai 
ragazzi della Sampierdarenese allenati 
da Gipo Poggi”. Vittorio Profumo é 
stato senza dubbio uno dei migliori 
portieri del calcio italiano e dal 1928 al 
1940 difese la porta della Dominante, 
del Liguria e della Sampierdarenese e 
dopo aver lasciato il calcio durante la 
guerra, a trentacinque anni ritornò tra 
i pali della neonata Sampierdarenese 
46. (n.d.r) “Per accordi presi all'atto 
della fusione” continua Mario Pro-
fumo “ci fu promesso un incontro 
con la Sampdoria a Cornigliano e in 
quella occasione la Sampdoria schierò 
in campo il trio sudamericano Bello, 
Garro e Gallichio e in quella partita, 
per la non disponibilità dei portieri 
d'esperienza Profumo e Rossi, fui 
schierato in campo malgrado non 
avessi mai giocato contro squadre di 
serie A e B. Incassai tredici gol e ricor-
do che l’allenatore di allora Puppo, per 
calmarmi, mi diede due confezioni di 
zucchero a quadretti. I giocatori del 
primo campionato, oltre a me e mio 
fratello, furono Aiello, Anelli, Baiardo, 
Bianchi, Biocchi, Cogorno, Derchi, 
Murta, Paraboschi, Roncallo, i fratelli 
Rossi e Tedeschi. La sede della società 
rimase presso la gelateria Castello fino 
al 1949, quando l’amministrazione 
comunale, forse memore della scàtoa 
de pìloe di Villa Scassi assegnò alla 
Sampierdarenese 46 una sede proprio 
nella cinquecentesca Villa Imperiale, 
detta “La Bellezza”.

Gino Dellachà

Buon compleanno 
Lupi rossoneri!

La Sampierdarenese spegne 70 candeline

Una delle prime formazioni della Sampierdarenese nel 1946

L’ AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, oggi più che mai ha bisogno di 
volontari. Le motivazioni che possono indurre a mettersi al servizio di chi è 
ammalato o bisognoso di assistenza e cura, sono tante e sotto gli occhi di 
tutti. Per questo l’AVO si rivolge anche ai nostri lettori, confidando di tro-
vare persone nuove, pronte ad un servizio che è uno dei più utili ma anche 
dei più belli, perché fondato e compiuto in nome dell’amore. Nel mese di 
novembre inizieranno i corsi di formazione, che permetteranno ai nuovi 
volontari di svolgere il loro servizio presso i maggiori Ospedali, nelle diverse 
residenze protette e negli Istituti della città. 
Per iscriversi ai corsi è sufficiente telefonare allo 010 5553546 della Segreteria 
dell’Ospedale San Martino oppure scrivere a segreteria@avogenova, oppure 
telefonare alllo 010 5634980 dell’Ospedale Galliera, o scrivere a centro-
formazione@avogenova.it”, o consultare il sito AVO www.avogenova.it.

Carla Gari

Iniziano a novembre 
i corsi di formazione dell’AVO
Associazione Volontari Ospedalieri

Sono iniziati al Centro Culturale "N. Barabino", 
all'interno della struttura Centro Civico "Buranello" 
di San Pier d'Arena, i corsi di pittura. Quello di pittura 
ad olio  si tiene tutti i martedì dalle 9,30 alle 11,00 e 
il giovedì dalle 15,30 alle 17,00, con il maestro Gior-
gio Conta. Il corso di pittura ad acquarello si svolge, 
invece, tutti i venerdì 23 dalle 15,30 alle 17,00, con 
il maestro Giorgio Flosi. Per maggiori informazioni 
sui corsi telefonare al 329 9340354. 
Il Centro Culturale "N. Barabino" organizza al Centro Civico "Buranello", 
nella sala tonda, dall'8 al 19 ottobre, la mostra di Gabriella Capolingua, 
Giorgio Conta, Vittorio Mantova, Luigina Massa e Giovanna Russo. L'inau-
gurazione sabato 8 ottobre alle 17,00.

Taccuino dell'arte
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abbonamento speciale
IL MIO TEATRO 4 ingressi 50 euro
da usare da soli o in coppia
in esclusiva per chi abita 
a Sampierdarena

Il 2016 è un anno importante per la 
cultura genovese perché trent’anni fa, 
nel lontano 1986, nasceva il Teatro 
dell’Archivolto, una delle colonne 
portanti del teatro genovese e ligure. 
Diretto sin dagli esordi da Pina Rando 
e Giorgio Gallione, opera nella prosa e 
nel teatro per ragazzi con un indirizzo 
artistico e stilistico molto originale, alla 
ricerca di nuove forme di espressione 
teatrale ispirate da letteratura, musica, 
cinema e fumetto, per proporre un 
teatro d’arte contemporaneo nuovo e 
inconsueto. Tra gli spettacoli dei primi 
anni della compagnia ricordo volen-
tieri l’esilarante L’incerto palcoscenico 

(varietà protodemenziale) poi Il mare 
in un imbuto e Angeli e soli tratti da 
Italo Calvino, Il bar sotto il mare e 
Amlieto di Stefano Benni. Alcuni più 
recenti sono stati Monsieur Malausse-
ne di Daniel Pennac, La buona novella 
da Fabrizio De Andrè, Corto Maltese 
da Hugo Pratt con musiche di Paolo 
Conte, I bambini sono di sinistra di 
Michele Serra, Eretici e corsari che 
pone a confronto Pier Paolo Pasolini 
con Giorgio Gaber e Sandro Luporini, 
Spoon River da Edgar Lee Masters e 
Fabrizio De Andrè. I pensieri lunghi 
di Giorgio Gallione, Quello che non 
ho, ispirato a Pasolini e De Andrè. 

Trent’anni di teatro 
sotto l’Archivolto

Mattatori dei primi tempi sono stati i 
Broncoviz (Marcello Cesena, Maurizio 
Crozza, Ugo Dighero, Mauro Pirovano, 
Carla Signoris), tra i protagonisti più 
recenti ricordo solo Claudio Bisio, 
Neri Marcorè, Giorgio Scaramuzzino, 
Ambra Angiolini, la Banda Osiris (nella 
foto). Numerose le collaborazioni con 
scrittori quali Stefano Benni, Daniel 
Pennac, José Saramago, France-
sco Tullio Altan, Michele Serra... e 
trasposizioni teatrali da libri di Luis 
Sepulveda, Ian McEwan, Paul Auster, 
Italo Calvino, Charles Bukowski, Da-
rina Al-Joundi e molti altri. Dal 1997 
l’Archivolto è sampierdarenese perché 
opera nell’affascinante Teatro Gustavo 
Modena e nell’adiacente Sala Merca-
to, ricavata dal recupero del mercato 
comunale; qui l’Archivolto ospita una 
stagione assai variegata, con teatro 
comico d’autore, teatro civile, danza, 
musica jazz, teatro di ricerca, teatro 
per ragazzi. In questi trent’anni il 
Teatro dell’Archivolto ha vinto diversi 
premi ed è stato in tournée in tutta 
Italia, con una media di circa 150.000 
spettatori all’anno, che moltiplicati per 
30 farebbero 4 milioni e mezzo. Mica 
bruscolini! Da venerdì 30 settembre a 
giovedì 20 ottobre in tre sedi cittadine, 
Palazzo Ducale, Teatro Modena, Cine-
ma Sivori, la compagnia sarà festeg-
giata con “Trent’anni di Archivolto” e 
“#archivolto30”: una tavola rotonda, 
tre serate di lettura, performance e 
musica, una retrospettiva video. Da 
non perdere. www.archivolto.it 

Gian Antonio Dall’Aglio

Un compleanno da festeggiare tra spettacolo e cultura

Il primo di ottobre, via Cantore sarà 
invasa da centinaia di famiglie e 
bambini, carburante di un piccolo 
mondo sportivo, quello sampierdare-
nese, che merita di essere festeggiato, 
anche quest’anno. Per tale motivo, il 
Municipio Centro Ovest ha deciso di 
ripetere la “Festa dello sport”, evento 
che negli anni passati riscosse un più 
che degno successo. Queste dunque, 
le parole del consigliere municipale 
Sergio Ghirardi, uno dei patrocinatori 
della manifestazione, insieme al presi-
dente Franco Marenco e all’assessore 
Maria Elena Buslacchi: “Da un punto 
di vista logistico” ha detto Ghirardi 
“non ci saranno grandi novità: i vari 
stand sorgeranno nel tratto di via 
Cantore compreso tra Villa Scassi 
e corso Martinetti. Ciascuno di essi 
verrà affidato ad una società sporti-
va, in modo da offrire gratuitamente 
opportunità di promozione”. Bisogna 
aggiungere, tuttavia, che con ‘Festa 
dello sport’ non si è intesa la celebra-
zione di quei tre o quattro sport più 
diffusi e praticati, bensì l'evidenziare 
ogni tipo di attività sportiva praticabile 
sul nostro territorio. Di conseguenza, 
sarà possibile dialogare con istruttori 
di arti marziali, allenatori di pallanuoto 
o maestri di golf. Il calcio avrà sì un 
ruolo di prim’ordine, con la presenza, 
tra gli altri, di Genoa e Sampdoria, 
ma alle famiglie verrà offerta la pos-
sibilità di conoscere e approfondire, 
nell’arco di un solo pomeriggio, molti 
altri sport. Ghirardi ha poi tenuto ad 
aggiungere che: “Nell’ambito della 
festa, tramite la Pro Loco di San Pier 

d'Arena, è prevista una raccolta fondi 
per le vittime del sisma che colpito il 
Centro Italia il mese scorso”. La festa 
terminerà alle 20, dopo il concerto 
degli ‘Anima Cartoon’, con una cena 
solidale il cui incasso verrà anch’esso 
devoluto alla costruzione di nuovi 
impianti sportivi nelle zone terremo-
tate. Sport, divertimento e solidarietà 
quindi, ma non solo: l’evento sarà, 
infatti, anche un’ottima occasione per 
rilanciare le attività commerciali della 
zona, con bar e negozi che resteranno 
aperti fino al concludersi della serata. 
“Ci raccontano che a San Pier d'Arena 
il degrado regni sovrano, che i proble-
mi siano diventati ormai montagne 
troppo alte da scalare, ma io credo che 
invece molte cose funzionino ancora e 
questa ne è la nostra dimostrazione” 
ha sentenziato Ghirardi. Vale la pena 
credergli.

Nicolò Giovanetti

La festa dello sport
torna in via Cantore

Sabato 1 ottobre
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Via A. Cantore 31 B/r 
16149 Genova - tel. 010 460859

Per prossima chiusura attività
prezzi speciali su tutta la merce invernale ed estiva.

artigianato italiano.
Prodotti di alta qualità da sempre.

Quante volte abbiamo pensato di iscri-
verci in palestra, in piscina, o a danza? 
E quante volte quell'idea è rimasta 
intrappolata nei nostri pensieri? “Ho 
poco tempo... Non riesco a incastrare 
gli orari... Mi sento inadeguata... Da 
sola non ho stimoli a fequentare... Mi 
piacerebbe ma è un ambiente troppo 
giovane...”. Spesso finisce così, con un 
nulla di fatto. Le priorità delle donne 
sono sempre tante e lontane dal sé. 
Una soluzione in realtà ci sarebbe. Al 
Centro Civico Buranello, comodamen-
te situato tra via Daste e via Buranello, 
c'è un'accogliente palestra che ospita 
da parecchi anni i corsi di ginnastica 
psicofisica a cura dell'Associazione 
Culturale Donne Insieme. Negli anni 
Settanta l'attuale presidente onoraria 
Mara Tommei ebbe l'idea di creare dei 
corsi che consentissero alle donne di 

curare il corpo e la mente attraverso 
movimenti dolci e una respirazione più 
consapevole. Il progetto divenne realtà 
e nel 2005 l'esperienza ultradecennale 
ha condotto alla nascita dell'Associa-
zione Culturale Donne Insieme. La 
sede principale è a Pegli ma i corsi si 
svolgono anche a Cornigliano, Nervi, 
San Pier d'Arena e Sestri Ponente. 
Bastano un paio di calzoni comodi, 
una maglietta e calzini per iniziare 
un'esperienza divertente, gratifican-
te e utile per il nostro benessere. A 
San Pier d'Arena si alternano quattro 
conduttrici secondo i seguenti orari:
- Lunedi e Giovedi dalle 15 alle 16 o 
dalle 17 alle 18
- Martedi e Venerdi dalle 9 alle 10, 
dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17.
Per partecipare occorre versare la 
quota annuale di 50 euro. Ma l'as-
sociazione non cura solo l'equilibrio 
psico fisico attraverso il movimento. 
Sono previsti anche corsi di lingue 
straniere, sia per principianti che per 
coloro che vogliono rinfrescare le pro-
prie conoscenze. Inglese e spagnolo 
sono protagonisti rispettivamente 
il mercoledi e il venerdi mattina in 
spazi dedicati all'interno della comu-
nità parrocchiale della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, in via Dottesio. Chi 
desidera invece provare una disciplina 
orientale dovrà spostarsi fino a Corni-
gliano, dove tutti i lunedi si terrà un 
corso di hatha yoga. E ancora, cosa 
c'è di più divertente che muoversi a 
ritmo di musica imparando nuove 
coreografie? Il movimento corporeo in 
musica è un'altra opportunità offerta 

alle socie che potranno scegliere se 
frequentare il gruppo che si incontra 
nei locali della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie il martedi alle 17.15, 
oppure spostarsi a Cornigliano dove il 
corso è previsto il giovedi alle 14.45. 
Inutile sottolineare che, al di là dei 
temi centrali, frequentare uno o più 
di questi gruppi aiuta chi vive da sola 
ad uscire da un eventuale isolamento 
e contribuisce a creare una rete di in-
teressanti relazioni. Le chiacchiere e le 
risate che si diffondono negli spoglia-
toi o durante le pause sono la migliore 
testimonianza del salutare buonumore 
e dello spirito complice che si respira 
fra i gruppi. Donne Insieme vanno 
anche in gita: può essere una semplice 
passeggiata nei nostri bei sentieri sul 
mare o anche un'escursione di una 
o più giornate per visitare qualche 
luogo interessante dal punto di vista 
storico-artistico. Nella sede di Pegli 
tante altre opportunità per le socie: 
corsi di maglia, ricamo, cucito e anche 
informatica. Naturalmente tutte le 
donne possono aderire all'Associazio-
ne Donne Insieme, non c'è alcun limite 
di età, basta desiderare di muoversi 
un po' con dolcezza o, nel caso delle 
lingue straniere, di avere ancora un 
briciolo di curiosità! 
Il 3 e 4 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30 
nei locali del Centro Civico Buranello 
le conduttrici di zona saranno a dispo-
sizione per informazioni e iscrizioni.
Coccolatevi! Donne Insieme è diver-
tente e fa bene alla salute!

Marilena Vanni

Pensare un po' anche a noi: 
con Donne Insieme è facile!

Sede legale: via Varenna 101 r
Genova

tel 010 0985661
e-mail: donneinsiemegenova@gmail.com

Informazioni e iscrizioni il 3 e 4 ottobre al Centro Civico "Buranello"
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Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene 
civico culturale, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono attenti alla 
salvaguardia dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favore della 
società, nell’aiuto ai più deboli ed ai 
meno fortunati. Anno di Fondazione 
1974 presso il Circolo Unione 1860 di 
Genova Sampierdarena. 

Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

INTIMARKET
Intimo&Lingerie

donna - uomo - bambino

è ricominciata la scuola 
e si deve andare a nanna presto. 

Se però il pigiama riporta 
i disegni dei  personaggi preferiti 

sarà più facile convincere 
i vostri bimbi. 

Da Intimarket  i colorati pigiami 
con i Turtles, Spiderman, Starwars, tutti gli eroi della Marvel. 

Con i nostri pigiami i bimbi non vedranno l'ora di andare a letto! 
Intimarket, il meglio sempre con cortesia e qualità 

in via Buranello 210 - 212 r 
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 411943

Il Comune di Genova Municipio VII Ponente, nell’ambito della prima edizione del Premio “Le 
Dieci Ville”, bandisce un concorso per racconti brevi a tema libero inediti e mai veicolati sul web, 
per autori adulti e giovani, dai 18 ai 25 anni. La versione PDF del Bando di concorso può essere 
scaricata dal sito “dieciville.blogspot.it”. L’organizzazione del concorso ha avuto la sponsoriz-
zazione dei tre Lions Club del ponente genovese: Sampierdarena, Sextum Aeroporto e Pegli. 
La partecipazione dei Lions Club è finalizzata all'organizzazione e aggregazione, unitamente 
all'Associazione Culturale "Voltar Pagina" (http://voltarpaginagenova.blogspot.it/), dei lettori 
giudicatori delle opere che partecipano al concorso “Le Dieci Ville”.

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Le vacanze sono finite e noi siamo pronti 
a riprendere l’attività con novità importanti.

Vecchi e nuovi iscritti potranno iscriversi presso la Succursale Unitre, 
in via A. Carzino 2, nei giorni:

- Sabato 1° ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16
- Lunedì 3 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 16.00

Con proseguimento presso la Segreteria nei giorni successivi, 
dalle ore 14.30 alle 17.30.
Via spettiamo numerosi!

Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 Mail: segreteria@unitregenova.it

Alfonsa Carvelli è il volto simpatico e sorridente che troviamo dietro il banco 
del negozio di gastronomia “Il Primo Piatto”.  Sotto la cuffietta però, oltre ai 
riccioli,  nasconde il piglio da manager, da perfetta organizzatrice di eventi. 
Grazie alla sua grinta e alla sua testardaggine il quartiere ha realizzato il 
sogno di fare festa nelle vie del centro storico sampierdarenese, dal mattino 
fino a sera. Scommessa vinta, evento riuscito. Con l'aiuto di tanta gente, 
in particolare dei commercianti di zona, il 17 settembre si è tenuta la pri-
ma festa del neonato Civ. Partenza con lo spazio culturale rappresentato 
da un'interessante conferenza-spettacolo sulle ville a cura di Alessandro 
Mancuso. Nel frattempo i primi ambulanti cominciavano ad allestire i loro 
banchi nelle vie Dottesio,  Palazzo della Fortezza, via Daste. Dopo pranzo 
il passeggio si snodava tra bancarelle di merci varie, stand di creazioni ar-
tigianali, il classico camioncino dei dolci siciliani, l'ape del Camugin con le 
sue specialità. Tavoli e sedie posizionate al posto delle  auto parcheggiate 
suggerivano una sosta...ma non a quattro ruote, bensì una pausa  che, 
a seconda dell'ora, poteva essere uno spuntino, un pranzo o una cena... 
Tutti i negozianti erano pronti a essere ristoratori per un giorno. Allegria 
e musica alla postazione karaoke mentre tanti bambini  appena passati 
al Truccabimbi, si rincorrevano davanti alla chiesa delle Grazie in attesa di 
ballare la Baby Dance. Poi, alle 18, il ballo country!Alcuni bravissimi ballerini 
hanno coinvolto il pubblico nelle danze. Intanto il palco era già pronto per 
il concerto dei Trilli di Vladimiro Zullo che si sono esibiti in una bella serata 
con ospiti a sorpresa. E intorno a mezzanotte, come Cenerentola, la musica 
si è fermata. Nessun mugugno, nessuna lamentela. Molta soddisfazione 
da parte di tutti. E ora si aspetta la prossima occasione. Civ Sperimentale 
Le Ville Storiche promosso con lode. 

Mar. Van.

Settembre è il mese delle ripartenze, dei buoni propositi, dei programmi. 
Chi torna dalle ferie porta con sé ancora un po' di entusiasmo e chi non 
è mai partito ricomincia una stagione coltivando sogni e progetti. Non 
stupisce perciò che proprio il mese appena trascorso abbia portato tante 
feste nelle strade di San Pier d'Arena. A cominciare dall'iniziativa di alcuni 
commercianti di via Rolando e vie limitrofe che hanno riportato la folla nella 
loro zona pedonale. Grazie al loro sforzo e alla loro voglia di rinascita si 
sta ricostituendo un CIV che potrebbe riservare grosse sorprese. Lo scorso 
10 settembre se n'è avuta la prova. Fin dalla mattina c'era molta folla a 
curiosare fra gli stand dei “creativi”. Molti negozianti hanno esposto la 
loro merce a prezzi speciali e non sono mancate le occasioni per gustare 
qualche assaggio in pieno streed food style con trofiette al pesto, fritture 
di pesce, salumi, formaggi, hamburgher, farinata, paella fino ad arrivare 
al dessert, il tutto innaffiato con vino, birra e cocktails a cura dei numerosi 
bar della zona. I bambini hanno avuto spazi dedicati; si sono scatenati 
sui gonfiabili e con la baby dance proposta dalle bravissime animatrici. 
Abbiamo visto musetti truccati e felici ed esibizioni di danza a cura delle 
scuole di ballo sampierdarenesi. A tutti i commercianti che si sono adoperati 
va il ringraziamento per aver investito tempo, denaro ed entusiasmo in 
quest'iniziativa che è solo la prima di una serie di occasioni di divertimento 
per un dei più importanti poli commerciali di San Pier d'Arena.

Esordio con il botto 
per i negozianti di via Rolando 
e per il Civ sperimentale le Ville Storiche

Pietro Pero, da anni attivo collaboratore del nostro Gazzettino e consigliere 
d’amministrazione della SES, è diventato nonno per la sesta volta. Il 4 set-
tembre, alle 23 e 40, all’ospedale Galliera, è nato Massimiliano. Il bimbo, 
che alla nascita pesava 3,8 kg, è l’ultimo nato della famiglia di Maria Pero e 
Pier Giorgio Coppa. Massimiliano va ad aggiungersi agli altri due figli della 
coppia, Maria Vittoria, di tre anni, ed Emanuele, di venti mesi. Il nostro 
Pietro era già diventato nonno grazie alla figlia Eleonora che gli ha donato 
tre nipotine che hanno sette, sei e tre anni. Tutta redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese, oltre a complimentarsi con la mamma, il papà e i nonni, 
augura al piccolo Massimiliano una vita ricca di felicità.

Il nostro Pietro Pero 
nonno per la sesta volta

Cappuccio e cornetto al costo di 
un quotidiano, un istruttore di golf 
a disposizione, la foto coi Minions, 
ragazze in passerella, giardini e prati 
spuntati all'improvviso, bancarelle, 

mostre, ricette, aperitivi per tutti i gu-
sti, canzoni della tradizione genovese, 
un ventaglio di possibilità di cenare 
a condizioni vantaggiose, anche in 
maniera insolita, ad esempio dal “pa-

Divertirsi a San Pier d'Arena
stafresca”. Per finire, la musica dei 
Queen. Tutto questo e molto altro è 
andato in scena il 24 settembre in via 
Cantore e nelle vie adiacenti. 
Al Civ Cantore e dintorni il merito 
di aver organizzato una giornata di 
eventi che ha divertito e, speriamo, 
incoraggiato gli acquisti presso i ne-
gozi aderenti all'iniziativa. 
Ogni commerciante ha proposto 
un'offerta speciale o allestito un'at-
trazione. I bambini hanno giocato, 
posato per il fotografo accanto ai 
Minions, fatto la fila al Truccabimbi. 
Un fiume di gente ha occupato pa-
cificamente via Cantore, ammirando 
i quadri esposti a cura del Circolo 
Culturale Barabino ma con un occhio 
sulle bancarelle dei “creativi” con i 
loro articoli artigianali. Tanti i momenti 
musicali: dj set, miniconcerto dei più 
famosi brani della tradizione genove-
se, musica italiana nella Galleria del 
Gusto, gran finale con la tribute band 
Radio Gaga. 
Tra le iniziative che hanno riscosso 
molto successo va senz'altro ricordata 
la presentazione delle nuove collezioni 
di capi e accessori autunno-inverno a 
cui ha fatto seguito un rinfresco of-
ferto dalle boutiques promotrici della 
sfilata. Il tempo di gustare un aperitivo, 
una paella, o un primo piatto della 
tradizione genovese ed è stato subito 
Queen. I “Radio Gaga” , musicisti e 
voci eccellenti, hanno intrattenuto e 
coinvolto per oltre due ore il nume-
roso pubblico cantando i brani più 
significativi del repertorio dei Queen. 
Poi però, allo scoccare della mezza-
notte, le luci si sono spente:”Ecco, la 
musica è finita... Che inutile serata?” 
No, questa volta dobbiamo correggere 
un poeta come Franco Califano. 
L' intera giornata è stata piacevole e 
anche utile. Un'iniezione di ottimismo 
di cui tutti abbiamo bisogno.

Marilena Vanni

La festa del 24 settembre organizzata dal Civ Cantore e dintorni
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Frambati Remo arredamenti srl
Via G. Giovanetti, 56 r. 
16149 Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6451873 
frambati. arredamenti@libero.it

arredamenti
progettazione d’interni

Da tre generazioni il meglio 
per qualità, 

assortimento, assistenza 
e prezzi giusti

Sempre più frequentemente, nell'ul-
timo periodo, sentiamo parlare, 
anche tra i non addetti ai lavori, di 
celiachia. Cerchiamo di chiarire, in 
maniera semplice, le caratteristiche 
di questa malattia. Si tratta di un’af-
fezione dell'apparato digerente che 
danneggia l'intestino tenue e causa 
un cattivo assorbimento dei nutrienti 
presenti negli alimenti. Le persone 
che sono affette da celiachia, sono 
intolleranti al glutine, una proteina 
che è contenuta nel grano, nell'orzo 
e nella segale; quando queste persone 
assumono alimenti o usano prodotti 
che contengono glutine, il loro sistema 
immunitario risponde danneggiando o 
distruggendo i villi intestinali, che sono 
delle piccole protuberanze a forma di 
dito che costituiscono la mucosa inte-
stinale e che favoriscono l'assorbimen-
to delle sostanze nutritizie; qualora ci 
sia un mal funzionamento dei villi, la 
persona manifesta una sindrome da 
malassorbimento anche se in appa-
renza si alimenta regolarmente. La 
celiachia è una malattia che si trasmet-
te per via genetica, cioè può colpire 
anche membri della stessa famiglia (i 
parenti di primo grado di una persona 
affetta hanno una probabilità di essere 
colpiti dalla malattia che va dal quattro 
al dodici per cento) e può manifestarsi 
dopo  un intervento chirurgico, dopo 
la gravidanza o il parto, dopo un’infe-
zione virale, dopo uno stress emotivo 
particolarmente intenso, naturalmen-
te in quei soggetti geneticamente 
predisposti. Per evidenziare la fre-
quenza di questa malattia, basta dire 
che negli Stati Uniti più di due milioni 
di persone ne sono affette. I sintomi 
della malattia, riguardanti l'apparato 
digerente, sono più frequenti nei 
bambini piccoli e sono caratterizzati 
da: gonfiore e dolore addominale, 

diarrea o stipsi, vomito, emissione di 
feci chiare e maleodoranti, progressivo 
dimagramento. Negli adulti, invece, 
spesso non compare alcun sintomo 
evidente e sono le conseguenze del 
malassorbimento a manifestarsi: ane-
mia da carenza di ferro, osteoporosi, 
poliartrite, dermatite herpetiforme. 
Alcuni studiosi stanno cercando di 
capire quali siano i fattori che influen-
zino il momento della comparsa della 
malattia e le modalità con cui essa si 
presenta: la lunghezza del periodo 
dell'allattamento al seno, l'età in cui la 
persona ha iniziato ad alimentarsi con 
cibo contenente glutine, e la quantità  
di alimenti contenenti glutine assunti; 
è stato dimostrato che tanto più l'allat-
tamento al seno è protratto nel tempo 
tanto più è ritardata la comparsa della 
malattia.                        
La diagnosi non è semplice perché i 
sintomi sono comuni a quelli di altre 
malattie quali: sindrome del colon 
irritabile, diverticolite, colite spastica. 
Tra gli esami ematochimici che ci per-
mettono di fare diagnosi di celiachia, 
vogliamo segnalare la presenza nel 
sangue di anticorpi anti - trans gluta-
minasi, anti - endomisio e anti- glia-
dina, oltre ad un riscontro di anemia 
associata a carenza di ferro; qualora il 
sospetto di celiachia esista, si prosegue 
con l'esecuzione di una endoscopia 
con biopsia per confermare la dia-
gnosi. L'unica cura possibile è quella 
di alimentarsi con una dieta priva di 
glutine ed è importante rilevare che le 
persone celiache devono evitarlo per 
tutto il resto della vita e che l'assunzio-
ne anche di una piccola quantità può 
ulteriormente danneggiare l'intestino 
tenue e provocare una recidiva della 
malattia. 

Fabrizio Gallino

Tra le sette meraviglie del mondo 
antico primeggiava un mitico faro: il 
Colosso di Rodi. Costruito arditamente 
a forma di statua del dio Helios, era 
alto 32 metri. Restò in piedi per 67 
anni, sino al 226 a. C., quando fu 
travolto da un terremoto.
Tra i fari storici giunti sino a noi, però, 
ce n’è un altro che primeggia per di-
mensioni e per antichità. I nostri sagaci 
lettori avranno già indovinato quale 
sia: a San Pier d’Arena ce l’hanno sotto 
gli occhi. Ma un oscuro maleficio lo 
rende come invisibile ai flussi turistici. 
Politiche scellerate hanno fatto sì 
che la Lanterna, simbolo di Genova, 
conviva da un secolo con una centrale 
elettrica a carbone, giungendo al folle 
progetto di piazzarle vicino, in sostitu-
zione, un polo petrolchimico. è come 
se la Torre di Pisa stesse accanto a un 
gasometro… Nell’attuale versione, 
dovuta alla ristrutturazione del 1543, 
la Lanterna è alta 77 metri, ai quali 
vanno aggiunti i 40 del Capo di Faro su 
cui sorge, ultimo resto del Promonto-
rio di San Benigno (spianato negli anni 
’20 del ’900). La cupola vetrata svetta 
così a 117 metri sul livello del mare. 
Un gigantesco metronomo luminoso 
che, notte dopo notte, ha scandito i 
minuti di una città laboriosa e superba. 
Le autorità però non hanno brillato nel 
promuoverne la dimensione monu-
mentale e museale. Nel 2014 hanno 
preferito lasciarne la cura ai giovani 
urbanisti della Fondazione Labò. Vo-
lontari entusiasti, ma privi di sostegno 
finanziario. Una situazione kafkiana 
perché, nonostante le mistificazioni 
correnti, la Lanterna è il faro storico 
più antico e più alto del mondo. Il 
paradosso è alimentato dalla stessa 
classe dirigente genovese di oggi, af-
flitta da ‘sindrome di Tafazzi’: anziché 
rivendicare i meriti di Genova, lascia 
che siano altri ad appropriarsene. 
Anzi, gode ad auto-flagellarsi, come 
l’omonimo personaggio interpretato 
da Giacomo del Trio (quello che in 
calzamaglia nera si diverte a percuo-
tersi le parti pudende a bottigliate…).

Faro più antico in attività. La versione 
corrente, avallata dall’opuscolo infor-
mativo dell’ex Provincia di Genova, 
è che “secondo alcune fonti non 
ufficiali, nel 1128 venne edificata la 
prima torre”. In realtà le fonti sono 
ufficialissime. E dicono ben altro. Un 
decreto dei Consoli del 1128, conser-
vato nei Libri Iurium della Repubblica 
di Genova, stabilisce che gli abitanti 
di Torbella, Sassanedo, Porcile, Ca-
vannuccia e Granarolo, borghi vicini 
al Promontorio, si alternino nei turni 
di guardia ad turrem Capiti Fari e 
che quelli di Borzoli, Sestri, Priano e 
Burlo forniscano ognuno un fascio 
annuo ‘de lignis’, ovvero di ‘brisca’ 
e ‘brugo’ (ginestra ed erica secche) 
per alimentare i fuochi accesi ogni 
notte sul faro. Un decreto del 1161 
stabilisce poi che le navi in arrivo in 
porto paghino un dazio per finanziare 
le spese di gestione del faro. Da questi 
atti pubblici si evince, quindi, non 
che la torre fu eretta nel 1128, ma 
che allora già esisteva. Da quando? è 
curioso che lo stesso opuscolo, con-
traddicendo quanto prima affermato, 
osservi che: “i documenti del secolo XI 
(…) forniscono dati sicuri sulla torre di 
segnalazione, ma non sulla sua data di 
costruzione”. Un po’ più di chiarezza 
d’idee sarebbe auspicabile in chi scrive 
questi opuscoli ‘provinciali’, anche 
perché poi vengono presi per buoni 
da altre fonti. Le notizie correnti su 
Internet, infatti, presentano svarioni 
ancora più gravi. Il sito della Marina 
Militare censisce come faro più antico 
d’Italia quello di Porto Pisano, eretto 
nel 1304 (!), e pone solo al secondo 
posto la Lanterna, asserendo che 
questa fu eretta nel 1326 (!). Nel 1326 
fu invece posta sulla sua sommità, in 
sostituzione dei falò, la cupola vetrata 
con il sistema di illuminazione basato 
su lampade a olio (da cui il nome Lan-
terna). è sconcertante che alla Marina 
Militare si pensi che Genova, primaria 
potenza marinara medioevale, che 
sbaragliò Pisa nel 1284 distruggen-
done il porto, sia stata da meno della 

rivale sconfitta nel dotarsi di un faro… 
Ma la sorpresa più amara è leggere 
su Wikipedia che la Lanterna sarebbe 
“il terzo faro più antico al mondo fra 
quelli tuttora in attività, dopo la Torre 
di Hércules della città spagnola di 
La Coruña e il faro di Kõpu sull'isola 
estone di Hiiumaa”. Vediamo i titoli di 
questi concorrenti. La Coruña vanta 
un faro di epoca romana. In realtà, 
se è vero che la base dell’edificio 
risale al II sec. a.C., è anche vero che 
dopo la caduta dell’Impero romano 
d’Occidente (V sec. d.C.), dell’antica 
torre non restò che un rudere usato 
a scopi difensivi, poi abbandonato 
nell’alto Medioevo. Solo nel 1682, 
dopo un millennio di decadenza, esso 
fu ripristinato a uso di faro, per essere 
ricostruito in toto nel 1785 (alle soglie 
dell’epoca contemporanea!). Si tratta, 
quindi, non di un faro romano, ma di 
un faro moderno costruito sui resti di 
un faro romano. Una bella differenza 
con la Lanterna, in funzione come faro 
da almeno 888 anni.
E il faro di Kõpu? Un’altra bufala: fu 
costruito nel 1531… All’epoca la Lan-
terna aveva già più di quattro secoli, 
ma era ‘fuori servizio’, perché nel 1513 
i Genovesi, insorti contro i Francesi, 
nel prendere a cannonate la fortezza 
della Briglia, che ospitava la guarni-
gione nemica, sita nei pressi del faro, 
avevano per errore colpito la parte alta 
di questo, riducendolo a ‘mezza torre’. 
Dopo trent’anni la Lanterna, che in un 
disegno trecentesco appare formata 
da tre tronchi merlati, tra 1543 e 1544 
fu ristrutturata nelle forme rinascimen-
tali attuali, su due ordini. Ma è falso e 
inverosimile sostenere che in un solo 
anno sia stata ricostruita ex novo (e 
quindi datarla al 1543!): le strutture 
inferiori sono quelle originarie. Questo 
equivoco - si noti - è ingenerato dagli 
stessi testi e siti Internet genovesi che 
inopinatamente parlano di ‘prima’ e 
‘seconda’ torre…
Faro storico più alto. Un'altra clamoro-
sa panzana internettiana: la Lanterna, 
che resta tutt’oggi il faro in assoluto 
più alto del Mediterraneo, meritereb-
be il titolo di faro storico più alto del 
mondo solo sino al 1902. Perché? 
Perché in quell’anno in Bretagna fu 
inaugurato il nuovo faro dell’Île Vier-
ge, alto cinque metri di più. Lascio ai 
lettori giudicare la logica squisita che 
pone sullo stesso piano di confronto 
la Lanterna, faro antico eretto con 
tecniche incomparabili con quelle del 
’900, e un faro di 114 anni fa. Sulla 
‘storicità’ di quest’ultimo basti dire 
che la ‘nonna d’Italia e d’Europa’, 
Emma Morano ha tre anni di più e 
sta benone. Un’altra mistificazio-
ne da smascherare, quindi: quello 
dell’Île Vierge è un faro moderno. E, 
quanto ad eventuali primati di altezza 
mondiali, doveva vedersela con altri 
fari moderni. Ma, siccome in questa 
classifica fu ben presto surclassato, 
i suoi sostenitori avranno pensato 
bene di spacciarlo per ‘tradizionale’ a 
spese della Lanterna che, comunque, 
nonostante la veneranda età, è stata 
superata in altezza solo da sette fari, 
tutti costruiti nell’ultimo secolo: tra 
il 1902, per l’appunto, e il 2011. La 
Lanterna è e resta, quindi, il faro sto-
rico più alto e più antico del mondo. 
Ma anche più potente (ha una gittata 
di circa 50 chilometri). Senza contare 
che è incomparabilmente il più ricco 
di storia.
Qualcuno a Genova - sindrome di 
Tafazzi permettendo - ne farà mai 
valere i primati? 

Marco Bonetti

Facciamo luce sulla Lanterna
è il faro storico più antico e alto del mondo, ma è ignorato

Celiachia, 
una malattia nascosta

Il parere del medico

Progetto 80, come molti 
sampierdarenesi sanno, 
opera da trent’anni sul 
territorio genovese offren-
do ai disabili motori servizi 
di trasporto e accompa-
gnamento al fine di poter 

svolgere le loro attività quotidiane. L'associazione per sostenere le proprie 
attività di volontariato organizza per il prossimo mese di ottobre due eventi 
di estremo richiamo ed interesse. La prima, sabato 8 ottobre alle 21, al 
teatro Gustavo Modena di San Pier d'Arena, sarà uno spettacolo musicale 
cone "Le quattro chitarre" dal titolo "L'amore sacro e l'amor profano", un 
viaggio nel mondo di Fabrizio De Andrè. Il secondo evento sarà la consueta 
"Castagnata", con caldarroste e divertimenti, nei giardini del Palazzo della 
Fortezza. La "Castagnata, che si svolgerà domenica 16 ottobre a partire 
dalle 14 e 30, vedrà la partecipazione dei "Valoi", I Volontari della Pro Loco 
di Rossiglione, che con i loro costumi tradizionali rinnoveranno l'antica arte 
della cottura delle "rustie" nelle caratteristiche padelle giganti.

A ottobre due eventi 
per sostenere Progetto 80
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L’elevazione agli altari di questa 
piccola donna, così gigantesca nella 
carità verso i più poveri, è un fatto 
che riguarda l’intera umanità, ed è 
per questo che ne parliamo, sia pure 
brevemente. Anjeze Goncxe Bojaxiu 
era il suo nome originario di bambina 
nata il 26 agosto 1910 a Skopljie in 
Macedonia da genitori Kosovaro-
albanesi. La famiglia era agiata, ma la 
morte del padre la gettò nella miseria, 
e da subito imparò a conoscere le 
difficoltà della vita. Partecipava alle 
attività della parrocchia e leggeva con 
attenzione le notizie sull’India che i 
missionari gesuiti scrivevano sulla loro 
rivista, per cui iniziò così a sognare per 
sé una vita al servizio dei più poveri. 
Entrò nelle suore di Loreto, prendendo 
il nome di Suor Maria Teresa, che dopo 
un periodo di istruzione la inviarono 
in India alle pendici dell’Himalaya nella 
loro casa locale. Qui perfezionò il suo 

inglese ed imparò il bengali, lingua 
prevalente in quelle terre, mentre svol-
se attività come infermiera toccando 
con mano la sofferenza di molti. Tra-
sferita a Calcutta dopo i voti, iniziò a 
conoscere la durissima realtà della me-
galopoli indiana e lavorò con le suore 
di Loreto pur avvertendo dentro di sé 
quanto fosse necessario un passo ben 
diverso rispetto alla situazione comun-
que protetta della congregazione. Il 10 
settembre del 1946 avvenne la svolta 
determinante: viaggiando in condizio-
ni terribili tra una moltitudine di miseri 
ecco che cosa accadde: “quella notte 
aprii gli occhi sulla sofferenza e capii a 
fondo l’essenza della mia vocazione… 
sentivo che il Signore mi chiedeva di ri-
nunciare alla vita tranquilla all’interno 
della mia congregazione religiosa per 
uscire nelle strade a servire i poveri. Era 
un ordine. Non era un suggerimento, 
un invito, una proposta…” (dal libro 
di Renzo Allegri: Madre Teresa mi ha 
detto, Ancora editrice, Milano 2010). 
Decise allora di uscire dalla congrega-
zione di Loreto e fondarne una nuova, 
ma dovette attendere sino al 1948 
l’autorizzazione del Vaticano per la 
nuova vita religiosa e nel 1950 nac-
quero le Missionarie della Carità, oggi 
conosciute in tutto il mondo. La veste 
fu scelta dei colori bianco ed azzurro, 
quelli della casta degli “intoccabili”, 
la più povera dell’India. Iniziò così 
un vero miracolo permanente: dalle 
prime dodici suorine che aderirono si 
arrivò a numeri ben superiori ed alla 
loro presenza nei luoghi più poveri e 
dimenticati del mondo. Non furono 

tutte rose e fiori, né un cammino 
trionfale, dato che sorsero difficoltà 
e sospetti di ogni tipo, dall’accusa di 
proselitismo a quella di ricevere fondi 
con troppa facilità da diversissime 
parti. Sinceramente pensiamo che 
l’enorme quantità di bene e di sollie-
vo arrecata da questa suorina e dalle 
sue consorelle a milioni di persone sia 
infinitamente superiore alle misere 
critiche dettate dall’invidia e dalla 
cattiveria. La realtà è chiara, come fu 
chiarissimo e secco il “no” che Madre 
Teresa oppose a personaggi americani 
che volevano assumere l’incarico di 
gestire loro “nel modo migliore” i 
copiosi fondi della congregazione. 
Questo tipo di profittatori è sempre 
in agguato, offrendo collaborazione 
“professionale e ingegneria finan-
ziaria” a chi suscita generosità nella 
gente. A costoro interessano solo ed 
esclusivamente i soldi, mentre a per-
sone come Madre Teresa interessano 
gli ultimi ed i dimenticati da tutti. 
L’esempio di Teresa, morta a Calcutta 
il 5 settembre del 1998, proclamata 
santa il 4 settembre scorso da Papa 
Francesco, bene si inserisce nell’anno 
giubilare della Misericordia, essendo 
stata la sua vita una tangibile espres-
sione dell’Amore di Dio per tutti, senza 
chiedere se potessero pagare gli aiuti. 
La Misericordia di Dio è esattamente 
così: gratuita, spontanea, salvifica, 
guaritrice. Santa Madre Teresa ce lo 
ha ricordato e ce lo ricorda con i fatti 
concreti.

Pietro Pero

La canonizzazione 
di Madre Teresa di Calcutta

Proclamata santa il 4 settembre scorso

Il 17 ottobre del 2015 apri-
va i battenti in via Cantore 
quello che, a distanza di 
un solo anno, è diventato 
un punto di riferimento per 
tantissimi sampierdarenesi. 
Stiamo parlando di "Stefa-
nia Mantero - Dolci è Caf-
fè". Stefania ha deciso di 
festeggiare il compleanno 
con tutti i suoi concittadini 
ed ha orgnaizzato per venerdì 21 ottobre una bella festa sotto i portici di 
via Cantore, di fronte alla sua caffetteria. Festa della quale ci ha svelato 
qualche anticipazione: "Avremo Mina come ospite! – ci dice sherzando – 
Veramente si tratta della sosia di Mina, però vi assicuro che è un autentico 
clone e di un'incredibile bravura canora. Grazie alla sua voce ci faremo gli 
auguri per un anno di lavoro e, soprattutto, li faremo a San Pier d'Arena 
che vuole proprio rinascere". Noi del Gazzettino ci uniamo agli auguri: buon 
compleanno "Stefania Mantero - Dolci è Caffè". Cento di questi giorni!

La festa il prossimo 21 ottobre

Buon compleanno
Stefania Mantero - Dolci è Caffè

La sezione di San Pier d'Arena del 
Club Alpino Italiano organizza per 
domenica 16 ottobre la “Camminata 
d'Autunno 2016”, manifestazione 
nata per conoscere il Parco delle mura 

e il territorio circostante. La "camminata", patrocinata dai Municipi Centro 
Ovest e Valpolcevera, seguirà questo percorso: salita San Francesco da Pa-
ola, salita Granarolo,Torre di Granarolo, Garbo. Dopo la sosta del pranzo 
al sacco, presso Società N.S. del Garbo, la passeggiata proseguirà con il 
percorso storico-naturalistico, Forte Crocetta, Belvedere, con arrivo al Circolo 
Angeli delle Mura. Per avere maggiori informazioni sulla manifestazione: 
Club Alpino Italiano, Sezione di San Pier d'Arena, via Battista Agnese 1 
canc, telefono 010 466 709.

La “Camminata d'Autunno 2016” 
del CAI di San Pier d'Arena
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Ricordi

VICE GAUDIOSO 
vedova D’Oria

Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano

22/9/2006 – 22/9/2016

NANNI RAFFO

A quattro anni dalla Sua scom-
parsa la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese ricorda Nanni 
Raffo, marito della nostra collabo-
ratrice Ebe Buono Raffo. Genovese 
amante del genovese ha recitato, 
anche assieme alla moglie, in com-
medie dialettali sempre con suc-
cesso sia per la sua presenza fisica 
sia per la bellissima e calda voce 
sia per la recitazione spontanea 
in un genovese perfetto. Nanni è 
stato un caro amico e un tenace 
amico del genovese: Nanni non ti 
dimenticheremo. Ciao.

17/9/2012 - 17/9/2016

I ricordi e i necrologi si accettan-
to presso la nostra redazione, al 
Centro Civico "G. Buranello" , via 
Daste 8 (con ingresso anche da via 
Buranello) tutti i giorni dalle 9 alle 
12. Oppure telefonando al numero 
347 6505618.

AGOSTINO  CANALE

Nel decimo 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   -   17/9/2016

25/8/2009 – 25/8/2016

EDOARDO GUGLIELMINO

A sette 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 dieci 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  -  20/9/2016 5/8/2014  -  5/8/2016

GIUSEPPE MAJOCCO

A due 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 - 29/8/2016

ANDREA VALDEMI

Due 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. 

DOMENICA FIORONI 
detta “Cinzia”

ottantotto anni, nata a Roma, 
mamma di Fabio Lottero, storico 
nostro redattore e suocera di 
Enrica Quaglia, segretaria di reda-
zione. Malata da anni, negli ultimi 
tempi la situazione si è aggravata. 
è morta al Villa Scassi, dopo una 
degenza di dieci giorni, seguita 
ed assistita da Fabio. Tutti noi del 
Gazzettino siamo vicini a lui con 
tutto l'affetto possibile.

Mercoledì 14 settembre si è spenta

NICOLINO ROSA

già allievo di Gino Bianchi, divul-
gatore italiano del ju jitsu. Nicolino 
Rosa è stato un grande maestro 
anche per la sua grande umanità 
e attenzione nei confronti dei 
diversamente abili. La redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese lo 
vuole ricordare con una sua imma-
gine con l’immancabile kimono di 
grande maestro di ju jitsu.

Grave perdita per la San Pier 
d’Arena sportiva. il 17 agosto 
ci ha lasciato l’istruttore di arti 
marziali

All’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena è stato eseguito un 
intervento molto delicato su una donna ucraina che da anni vive nel nostro 
paese. Il reparto in questione è la Chirurgia generale diretta dal dottor 
Pietro Bisagni. In questo caso, si può proprio parlare di buona sanità, dove 
i medici fanno il proprio lavoro con passione, amando la loro professione 
e mettendoci anche il cuore. Lei, questa donna ucraina, sempre solare, 
piena di vitalità, e che ho avuto modo di conoscere personalmente, non si 
aspettava di essere cosi bene accolta nel nostro paese tanto da non sentire 
la lontananza dalla sua terra. La signora Vira Tsyganenko è sinceramente 
grata e riconoscente a tutta l’equipe che ha eseguito questo intervento. 
Essendo una donna che lavora aiutando persone anziane, che magari sen-
tono anche un po’ il peso della solitudine, capisce cosa sia la sofferenza. 
dando una lezione di vita ad ognuno di noi poveri mortali, che abbiamo 
tutto, ma molto spesso non riusciamo a capire che la vita è la cosa più 
importante che abbiamo.

Katia Piccarreta

Dopo il successo della Mostra d’arte organizzata il maggio scorso presso il 
Centro Civica che ha presentato le opere dei maggiori pittori sampierda-
renesi, continua il percorso della” Strada dell’Arte “, con l’intento di una 
sempre maggiore diffusione della cultura artistica e della promozione di 
San Pier d’Arena. Dal 22 a 29 ottobre il Centro Civico ospiterà una mostra 
collettiva di fotografia con le opere di Orietta Bay, Giorgio Bergani, Carla Ia-
cono, Paola Leoni, Giuliana Traverso e Guido Ziveri. Contemporaneamente, 
nella splendida cornice di Villa Serra Doria Monticelli di via Nicolò Daste, gli 
artisti saranno a disposizione per seminari e workshop di approfondimento 
sulla fotografia d’autore. La mostra collettiva di fotografia, patrocinata dal 
Comune di Genova Municipio Centro Ovest, sarà inaugurata sabato 22 
ottobre alle 18, nella Sala Tonda del Centro Civico Buranello. Nella stessa 
giornata saranno organizzate delle visite guidate alle Ville sampierdarenesi 
del XVI secolo.

Carla Gari

Dalla fotografia 
all’immagine

Mostra al Centro Civico

La buona sanità
Ringraziamento all'ospedale Villa Scassi



20
09-2016

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Meraviglie
filosofiche
Per la terza edizione del ciclo, studiosi e autori di oggi raccontano e
interpretano per tutti alcuni grandi classici della filosofia e della let-
teratura, dall’antichità al Novecento: dal Simposio platonico, che an-
cora oggi ha molto da dirci sull’amore, ad uno dei testi più densi dei
Marges de la philosophie, da cui si può ricavare l’intero pensiero di
Derrida.
A cura di Nicla Vassallo

I MARTEDÌORE 17.45

PALAZZO Ducale
un festival lungo un anno OTTOBRE 2016

n 22 novembre

Maurizio Ferraris
La différance di Derrida 

n 25 ottobre

Nicla Vassallo
In lode dell’amore: il Simposio
di Platone

n 29 novembre

Liliana Rampello
Raccontare il tempo:
Mrs. Dalloway di Virginia Woolf

n 11 ottobre

Remo Bodei
Confessioni di Agostino

n 18 ottobre

Franca D’Agostini
La ragione inevitabile: 
una rilettura del IV libro della 
Metafisica di Aristotele

n 15 novembre

Carlo Freccero
La Poetica di Aristotele: 
la matrice dell'immaginario
contemporaneo

Jihad, Islam, 
Europa
L’islam o, meglio, gli islam sono più che mai al centro del mondo. La
religione e la cultura che più sembrano essere rimasti estranei alla ri-
voluzione laica e liberale del mondo moderno sono tornate da pro-
tagoniste sulla scena internazionale perché forniscono le ragioni e
le categorie interpretative di una rivolta geopolitica e culturale contro
l’occidente. Un ciclo per conoscere gli islam di oggi, quello europeo
ma anche quello mediorientale, nella sua sintesi di democrazia e in-
tolleranza.

n 26 ottobre > ore 17.45

Maurizio Molinari

n 13 ottobre > ore 17.45

Tahar Ben Jelloun

n 17 ottobre > ore 21

Renzo Guolo

n 2 novembre > ore 17.45

Paolo Branca

IN COLLABORAZIONE CON

Lezioni di 
architettura
Un architetto internazionale, Gonçalo Byrne,  e uno dei più influenti
storici e critici dell’architettura, Francesco Dal Co, illustrano la delicata
ricerca del progettista, tra comprensione dell’identità di un luogo - o
di un edificio - e necessità della sua trasformazione: la difficile e fe-
conda relazione tra storia e progetto.
A cura della Fondazione Ordine Architetti Genova

n 17 ottobre

Gonçalo Byrne
a cura di Giuliano Peirano
e Anna Ciurlo

n 24 ottobre

Francesco Dal Co
a cura di Enrico Pinna

I LUNEDÌORE 17.45

21 ottobre_ore 21

Steve 
McCurry

26 ottobre_ore 21

Don 
DeLillo

Occidente
a cura di Ernesto Franco

Che cosa significa “Occidente”? Tutte le parole, e con
esse le cose e i concetti che indicano, cambiano
significato a seconda delle epoche storiche in cui le
si consideri. Oggi più che mai è importante provare
a domandarsi che cosa sia non tanto l’altro, ma che
cosa siamo o cosa siamo diventati noi stessi.
Dunque, che cosa significhi “Occidente”. 
Non per battere i pericolosi sentieri di presunte,
irrinunciabili identità, ma per capire l’idea di uomo
che, volenti o nolenti, consapevoli o meno, siamo
arrivati a rappresentare. Nella convinzione che
fermarsi a pensare sia l’unico modo per   procedere
verso il futuro.

IN COLLABORAZIONE CON

Giustizia, diritti, doveri
Gustavo Zagrebelsky

Odisseo, lungo viaggio 
verso le periferie
Marco Revelli

L’equivoco della bellezza
Salvatore Settis

La fine di un tramonto
Massimo Cacciari

L’invenzione dell’Occidente
Aldo Schiavone

La presunzione delle cose integre
Michela Murgia

1 ottobre 

2 ottobre 

ore 16.30

ore 17.30

ore 18.30

ore 16.30

ore 17.30

ore 18.30
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