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Settembre, andiamo, è tempo di… di 
ricominciare la vita quotidiana dopo 
la lunga o breve pausa estiva, col 
bene e col male che ogni quotidianità 
porta con sé. Ma il Poeta in realtà 
diceva “è tempo di migrare” e mai 
come oggi le sue parole si prestano a 
essere metaforizzate e generalizzate. 
Oggi sono migrazioni non di pecore 
ma di essere umani ma a volte riesce 
difficile cogliere la differenza… Ho un 
amico senegalese; vive a Genova da 
molti anni, è un artigiano di successo 
con clienti a Milano e a Montecarlo. 
Un giorno di questa caldissima estate 
si lamentava dei suoi parenti che 
dal Senegal vengono in Italia ed è 
costretto ad ospitarli; dice loro che 
perdono tempo a cercare lavoro qua 
ma non può impedir loro di venire, 
altrimenti lo accusano di essere geloso 
della sua posizione e di non volere 
che altri abbiano il suo successo; 
non capiscono che uno ce la fa ma 
altri mille falliscono. Mi diceva che 
in giugno trecento senegalesi sono 
stati fermati nel deserto della Libia e 
rimandati indietro “ma ne partiranno 
altri cinquecento, e se verranno ripor-
tati in Senegal la volta dopo saranno 
mille, poi diecimila”. Gli ho chiesto 
se qualcuno informa ‘ste migliaia di 
africani che in Italia troveranno i centri 
di accoglienza, l’elemosina per strada, 
le tende sul greto del fiume Roia, la 
Gendarmerie francese che li sbatte 
indietro quando mettono piede in 
Francia, l’indifferenza, l’odio… Mi ha 
risposto che lo sanno ma non vogliono 
crederci; tutti conoscono qualche loro 
connazionale che in Europa ha trovato 
casa e lavoro, quindi si dicono "forse 
anch’io potrò”. È come noi italiani che 
partecipiamo in duemila al concorso 
per venti infermieri e giochiamo al su-
perenalotto: sappiamo bene che quasi 
nessuno ce la farà, ma ciascuno pensa 
"e se io fossi tra quei pochissimi che 
ce la fanno?". A dispetto di ogni cal-
colo statistico, Homo sapiens ragiona 
ovunque allo stesso modo, la speranza 
è l’ultima a morire, i romani dicevano 
"Spes ultima dea". È una dea stupida? 
Forse sì, però è bello avere il coraggio 
di sognare pur contro ogni razionalità 
e ogni buon senso. E come puoi impe-
dire a te stesso e agli altri di sognare e 
di seguire il proprio sogno?

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

Lavori del Por a San Pier d'Arena:
poche luci e tante ombre

Una valanga di denari gettati al vento

A San Pier d’Arena ci sono logicamente grandi aspettative per il finanziamento relativo al 
“Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane” e agli undici progetti che ne sono l’oggetto, ma molte 
perplessità sorgono se tornando indietro nel tempo si cerca di fare un bilancio riguardante 
i precedenti finanziamenti ricevuti ed i benefici finora ottenuti dai sampierdarenesi.

Renato Falcidia si presenta 
ai cittadini di San Pier d'Arena

Intervista al Commissario del Municipio Centro Ovest

Abbiamo incontrato il nuovo Commissario Renato Falcidia, 
incaricato dal Sindaco Marco Bucci a gestire il Municipio 
Centro Ovest fino alle prossime elezioni amministrative che 
si svolgeranno probabilmente nella primavera 2018, in con-
comitanza con le elezioni politiche. Nell'intervista che ci ha 
concesso ci ha spiegato cosa farà durante il suo mandato. 

Servizio di Stefano D'Oria a pag. 4
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“Libertà”, “pacifismo”, “non-vio-
lenza”, insieme con i veri princìpi del 
“femminismo” più autentico, sono i 
valori primari e inalienabili di cui è sta-
ta valida e fedele portatrice Fernanda 
Pivano, Nanda per gli amici (e anche 
per me), traduttrice eccelsa, abile scrit-
trice, esperta critica musicale... a torto 
snobbata dalla cultura ufficiale, specie 
da quella accademica. In ogni occasio-
ne e con vigore affermò d'essere e di 
sentirsi fino al midollo “genovese”, 
proprio come il gustosissimo pesto. Lei 
e Cristoforo Colombo erano nati en-
trambi a Genova e forse, o senza forse, 
era stato proprio il grande navigatore 
genovese che aveva trasmesso nel 
DNA di questa grande e colta donna 
la smania di uscire dai limitati confini: 
da quelli letterari dei critici ottusi pri-
ma e in seguito da quelli geografici 
dell'italico ambiente troppo ristretto 
e provinciale. Morta a Milano il 18 
agosto 2009, alla bella età di 92 anni, 
Fernanda Pivano era cresciuta in una 
famiglia ch'ella definiva di aura e im-
postazione “vittoriane”; e il 18 luglio 
1917, esattamente cent'anni fa, è la 
sua data di nascita. Per lavoro – essen-
do manager di una banca trasferitasi 
a Torino – suo padre, il ricco e colto 
mecenate Riccardo Newton Pivano 

(1881-1963) portò nel capoluogo sa-
baudo la famiglia: la bellissima moglie 
Mary Boggia Smallwood (1891-1978) 
e i due figli Franco (1911-1965) e Fer-
nanda, la quale aveva ereditato tutta 
la bellezza materna. Frequentò il Liceo 
Classico “Massimo D'Azeglio”, aven-
do Primo Levi tra i suoi compagni di 
classe e di... “rimandatura a settembre 
in Italiano” nel tema della Maturità per 
essersi, i due, schierati a favore della 
pace e della non-violenza, avversando 
con decisione, “apertis verbis” e senza 
peli sulla lingua la guerra in epoca 
fascistica di piena esaltazione bellica. 
Fernanda ama e studia la “Musica” 
tanto da diplomarsi in pianoforte e 
svolgere l'attività di critica musicale; 
ama e studia la “Filosofia” tanto da 
laurearsi con Nicola Abbagnano, il 
diffusore dell'esistenzialismo in Italia, 
e diventarne sua assistente; ama e si 
appassiona alla “Letteratura America-
na” (al tempo messa al bando e aspra-
mente criticata dal Fascismo) su invito 
e suggerimento di Cesare Pavese, suo 
prof. (supplente) di Lettere,  che le dà 
da leggere “Autobiografia” di Sher-
wood Anderson, “Addio alle armi” 
di Ernest Hemingway, “Antologia di 
Spoon River” di Edgar Lee Masters 
e “Foglie d'erba” di Walt Whitman. 
Dopo tali letture, abbandona la tesi già 
concordata sullo sfortunato poeta ro-
mantico Percy Bisshe Shelley – esaltato 
dal Carducci come “spirito di titano/
entro virginee forme” – e si laurea in 
Lettere con una acuta tesi sul “Moby 
Dick” di Herman Melville. Sotto il ti-
tolo di “La balena bianca e altri miti” 
diventerà uno dei libri di saggistica più 
interessanti e ancor oggi apprezzati di 
Fernanda Pivano. Da questo momento 
in poi, non abbandonerà più l'amore 
appassionato e sconfinato per gli 
“autori/amici americani” che non solo 
tradurrà, ma che – difendendo con 
coraggio la sua attraente femminilità 
dai loro attacchi – andrà negli States 
a conoscere di persona per poterne 

parlare con cognizione di causa (e non 
per superficiale sentito dire, com'è 
inveterato uso per tanti critici e acca-
demici), facendosi nel contempo pro-
motrice e valorizzatrice in particolare 
dei poeti della “Beat Generation” in 
Italia, alcuni dei quali riuscì a portare 
anche a San Pier d'Arena. Sempre 
sospinta da Pavese – il quale le avan-
zò, mai da lei accettate, più d'una 
proposta di matrimonio – maturò e 
produsse, ancor giovanissima, quel 
suo capolavoro che è la traduzione 
della “Spoon River Anthology” di 
E. L. Masters, opera viva e ricercata 
ancor oggi dai giovani, così come lo 
era stata sotto il Fascismo, per quello 
spirito di totale e anarchica libertà che 
vi aleggia. Nell'interessantissimo libro 
– in gran parte una serie di descrizio-
ni/confessioni che l'autrice dichiara 
inventate, ma che (a sua insaputa?) 
suonano spesso autobiografiche – 
titolato “Cos'è più la virtù. Romanzo 
quasi d'amore”, da me scovato per 
caso su una bancarella, la Pivano si 
raccontò attraverso succosi episodi dei 
suoi viaggi avventurosi e delle conti-
nue insidie maschili alla sua “virtù”; 
tra le righe, ma mai direttamente, 
emergono anche momenti della sua 
tormentata vita matrimoniale con Et-
tore Sottsass jr, sposato nel 1949 e dal 
quale divorziò nel 1970. A lettura fat-
ta, inviai la mia “recensione” del libro 
alla casa editrice Rusconi e, con mia 
sorpresa, la Pivano mi telefonò dalla 
sua casa di Roma, proprio nel giorno 
del suo compleanno, il 18 luglio 1996, 
e mi intrattenne – io emozionato e 
tremante come una foglia – in una 
lunga e piacevolissima chiacchierata, 
ringraziandomi e complimentandosi 
per quanto avevo scritto e ripromet-
tendosi di incontrarmi e conoscermi 
di persona... “in Via Senato 13 a 
Milano”, disse. L'incontro non ebbe 
luogo a Milano, bensì qui a Genova, 
al Teatro Carlo Felice, accolta dal sin-
daco Adriano Sansa, nel 1997 per la 
celebrazione dei suoi ottant'anni e poi 
ancora al Teatro Modena di San Pier 
d'Arena nel 2000 per la presentazione 
del suo libro “I miei quadrifogli”. Nel 
corso della telefonata la informai sul 
mio impegno in corso a tradurre, come 
già aveva fatto lei, tutta la “Spoon 
River Anthology”: sulle prime mi de-
finì “folle”, ma mi invitò poi a evitare 
“le sviste e gli errori” in cui lei era 
incorsa per giovanile inesperienza e 
“maldestramente riproposti” – ribadì 
seccata – in traduzioni che lei, anche 
se, mi disse, “troppo simili alla mia”, 
non definì plagi... per quel buon gusto 
che la contraddistingueva. Notevole 
il suo apprezzamento per svariati 
cantautori italiani, soprattutto per il 
genovese Fabrizio De André che di 
lei divenne amico e che da lei ebbe 
utili consigli per il disco “Non al 
denaro, non all'amore né al cielo” 
uscito nel 1971 elaborando nove testi 
tratti dall'Antologia di Masters. Come 
amico e confidente della traduttrice 
famosa e come traduttore in proprio, 
nel maggio dello scorso anno, presen-
te Dori Ghezzi, chi scrive fu invitato a 
Sanremo dal “Club Tenco” per una 
giornata tutta dedicata proprio alla 
figura di Fernanda Pivano e, nella sug-
gestiva località Pigna, si procedette dal 
mattino alla sera alla lettura integrale, 
fatta da 244 lettori, dell'Antologia di 
Spoon River tradotta da lei.   

Benito Poggio

Il centenario della nascita 
di Fernanda Pivano

La donna che riscoprì l'America

Con questo numero inizia una nuova rubrica, attraverso la quale cercheremo 
di raccontarvi storie, avvenimenti, fatti, alcune volte dimenticati, del nostro 
paese e della nostra città, nel periodo storico che va dal 1943 al 1945. La 
narrazione degli episodi avverrà in ordine cronologico, in modo da poter 
sviluppare una continuità nell’evoluzione della comprensione degli eventi, 
senza tralasciare vicende nazionali, che per la loro importanza influenzarono 
le decisioni e le attività di resistenza al nazifascismo. Una resistenza all’op-
pressione, alla violenza, organizzata da cittadini di ogni estrazione sociale, 
religiosa di età e di genere. Senza avere la presunzione di essere esaustivi, 
pensiamo sia importante, che la storia non venga dimenticata.
In collaborazione con Anpi San Pier d'Arena Sezione Musso-Cioncolini

La caduta di Mussolini
Il 24 luglio del 1943 vennero 
convocati i ventotto membri 
del partito Fascista a Palazzo 
Venezia, con l’intenzione di 
mettere in minoranza Mus-
solini attraverso un ordine del 
giorno e ripristinare Statuto 
Albertino. In questo modo si 
riconsegnavano nelle mani del 
Re Vittorio Emanuele III i pote-
ri, conferendogli la possibilità 
di esautorare Mussolini dalla 

carica di primo ministro. Dopo una lunga notte l’ordine del giorno venne 
approvato, vinsero i No. Il pomeriggio del 25 luglio, recatosi, come sua 
abitudine, presso Villa Savoia al cospetto del Re, a Mussolini venne data 
comunicazione della sua imminente esautorazione. Un ambulanza della 
Croce Rossa lo attendeva fuori, nei giardini della villa, per condurlo in veste 
di prigioniero, alla vicina caserma dei carabinieri. Da quella notte cambiò il 
destino dell’Italia.  Il Generale Badoglio venne incaricato dal Re di diventare 
il capo del governo. Il problema fondamentale che venne a crearsi fu che le 
truppe tedesche percepirono il tradimento che di li a poco l’Italia avrebbe 
messo in atto. Prepararono la controffensiva il cui scopo era di entrare sul 
territorio italiano e conquistare il paese. L’8 settembre venne data comu-
nicazione al popolo Italiano della firma dell’armistizio (in realtà firmato il 
3 settembre a Cassibile) tra gli alleati e il governo presieduto da Badoglio. 
In una dichiarazione radiofonica il Generale Badoglio annunciò che l’Italia 
avrebbe respinto qualsiasi attacco da qualsiasi parte sarebbe provenuto, 
questa fu la goccia che fece traboccare il vaso, fu una dichiarazione di guerra. 
Vittorio Emanuele III e il generale Badoglio abbandonarono Roma alla volta 
di Brindisi e il governo da lui presieduto venne messo sotto protezione dagli 
alleati. La popolazione dopo un primo momento di enfasi si scontrò con la 
parte più tragica della guerra. L’esercito allo sbando senza più una guida, 
la liberazione di Mussolini da parte di truppe tedesche a Campo Imperatore 
che comportò la creazione della repubblica di Salò, l’invasione dei tedeschi, 
furono solo alcuni degli episodi che portarono al disastro il paese.

Katia Tasselli

Sessantacinque appuntamenti ripartiti in sette opere, due balletti e quindici 
concerti sinfonici, due  dei quali riservati alle finali del 55° Premio Paganini: 
questi i numeri della Stagione d'Opera e Balletto e della Stagione Sinfo-
nica 2017-2018 del Teatro Carlo Felice. Una stagione definita, in sede di 
presentazione, “colta e popolare” al tempo stesso e, per quanto riguarda 
la lirica, nel segno di “grandi opere per grandi interpreti”. L'inconsueta 
inaugurazione di stagione sarà con “West Side Story”di Leonard Bernstein, 
superba trasposizione in musica dell'immortale vicenda degli sfortunati 
amanti shakesperiani: sul podio Wayne Marshall (19-20-21-22-28-29 otto-
bre 2017). Seguirà “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, con la regia di Rolando 
Panerai, tra gli interpreti Leo Nucci nei panni del protagonista. Sul podio ad 
alternarsi, Ivan Ciampa e Dorian Wilson (6-9-10-12-22-23-27-29 dicembre). 
Non sarebbe Natale senza “lo Schiaccianoci”, balletto di Pëtr Il'ic Cajkovski, 
nella produzione di Daniele Cipriani Entertainment, con scene e costumi di 
Emanuele Luzzati (16-17-19-20 dicembre). Per la prima opera del nuovo 
anno, una grandissima interprete: Mariella Devia in “Norma” di Vincenzo 
Bellini. Sul podio Andrea Battistoni (24-27-28-30-31 gennaio 2018). A 
febbraio sarà la volta di “Miseria e Nobiltà” di Marco Tutino, opera in prima 
esecuzione assoluta. Commissionata dal Teatro Carlo Felice, raro esempio 
di opera comica contemporanea, tratta da un testo di Eduardo Scarpetta. 
Firmerà la regia Rosetta Cucchi, mentre la direzione sarà affidata a Francesco 
Cilluffo (23-25-27 febbraio – 1 marzo). Ancora una novità per Genova: “La 
Rondine di Giacomo Puccini, regia di Giorgio Gallione, sul podio Giuseppe 
Acquaviva ad alternarsi con Alvise Casellati (21-22-23-24-25 marzo). Sempre 
un gradito ritorno “La Traviata” di Giuseppe Verdi, diretta da Daniel Smith, 
con la regia di Giorgio Gallione. Tra gli interpreti Ekaterina Bakanova (2-3-
4-5-6 maggio). Elena Mosuc ed Andrea Bocelli fra gli interpreti di “Lucia 
di Lammermooor” di Gaetano Donizetti. La regia sarà affidata a Lorenzo 
Mariani, sul podio Andry Yurkevych (29-30-31 maggio – 1-3-5 giugno). 
Ultimo titolo del cartellone, “Don Quixote” di Ludwig Minkus, protagonista  
il Balletto del Teatro Nazionale di Belgrado (14-15-16-17 giugno).

Gianni Bartalini

Palcoscenici della lirica

La nuova Stagione d'Opera 
e Balletto del Teatro Carlo Felice

Il 14 settembre, nella sede del Conso-
lato dell'Ecuador di via XX Settembre 
la Console ecuadoriana, dottoressa 
Narcisa Soria Valencia, ha salutato e 
ringraziato la stampa locale, le istitu-
zioni pubbliche e i cittadini genovesi 
alla conclusione del suo incarico di 
rappresentante del proprio Paese a 
Genova. La Console ha illustrato il 
lavoro svolto durante il suo anno e 
mezzo di permanenza mirato a miglio-
rare la qualità della vita della comunità 
ecuadoriana residente nella sua giuri-
sdizione (Liguria ed Emilia Romagna) 
in senso sociale, culturale, sanitario, 
nonché a migliorarne i rapporti con 
le città e le regioni che la ospitano, 
diffondendo tra i suoi connazionali i 
principi fondamentali della "politica 
del buon vivere" per se stessi e nei 
confronti delle comunità italiane di 
accoglienza. Si è detta certa che la 
nuova Console, che prenderà servizio 
entro poche settimane, continuerà 
con il dovuto impegno il lavoro con 
i suoi concittadini con l'obiettivo di 
arrivare infine a una vera e completa 

Racconti della Resistenza

integrazione culturale e sociale tra 
i genovesi e liguri ecuadoriani con i 
genovesi e liguri italiani. La redazione 
del Gazzettino formula i suoi auguri 
alla dottoressa Soria Valencia per i 
suoi nuovi incarichi e alla futura nuova 
Console per l'importante e impegnati-
vo compito che la attende nel "buon 
governo" della sua comunità che è la 
più numerosa - come ben sappiamo - 
tra gli stranieri residenti a Genova e a 
San Pier d'Arena, con tutte le difficoltà 
che questo fatto comporta.

Gian Antonio Dall’Aglio

Cambio della guardia 
al Consolato dell'Ecuador

Narcisa Soria Valencia lascia Genova
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Lions Club Genova 
Sampierdarena

“Prendere attivo interesse 
al bene civico cultura-
le, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono 
attenti alla salvaguardia 
dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favo-
re della società, nell’aiuto 
ai più deboli ed ai meno 
fortunati. 

Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 
1860 di Genova Sampierdarena. 

Il finanziamento che sta per arrivare a 
San Pier d’Arena rientra nel “Program-
ma straordinario d’intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane 
(DCMP 25-5-2016) ed è a sostegno 
di undici progetti che coinvolgeranno 
prevalentemente il Municipio Centro 
Ovest. È previsto un investimento 
complessivo di circa ventiquattro 
milioni di euro, di cui sei milioni, sa-
ranno coperti da un co-finanziamento 
stanziato dall’amministrazione di Tursi. 
Il Comune di Genova si è classificato 
quindicesimo nella graduatoria na-
zionale e questo non è un particolare 
trascurabile, considerato il fatto che 
ai primi trenta comuni classificati 
il finanziamento viene corrisposto 
integralmente ed immediatamente. 
Attualmente si sta lavorando alla 
messa a punto finale ed alla verifica di 
fattibilità dei vari progetti prima della 
loro presentazione definitiva entro 
novembre, al Ministero competente. 
Gli interventi di recupero e qualifi-
cazione riguarderanno il restauro di 
palazzo Grimaldi, comunemente detto 
La Fortezza, con il completo risana-
mento dei locali situati al piano terra 
ed il recupero degli esterni. In piazza 
Treponti si interverrà sul mercato con 
la realizzazione di una nuova struttura 
trasparente e l’area circostante diven-
terà in buona parte pedonale, dotata 
di alberi, di un parco giochi e di 60 po-
sti auto. Il progetto di riqualificazione 
del Centro Civico Buranello prevede, 
oltre alla manutenzione straordinaria 
delle facciate e degli interni, la trasfor-
mazione radicale dell’asse centrale al 
piano terra dell’edificio, che diventerà 
di fatto una vera strada pubblica ed 
i locali che vi si affacciano saranno 
trasformati in laboratori per artisti e 
artigiani. L’intervento sul Centro Ci-
vico verrà completato con il recupero 
ed il riutilizzo con finalità analoghe, 
di sette voltini della ferrovia attigui a 
quello che collega via Buranello con il 
centro stesso. In via San Per d’Arena, 
nell’area dell’ex deposito rimozioni 
forzate verranno realizzati posti auto 
e vi saranno aiuole con siepi ed anche 
alberi di alto fusto soprattutto lungo 
la strada di accesso. L’ex magazzino 
del Sale sarà restaurato e dedicato 
alle attività delle associazioni sampier-
darenesi o impiegato come spazio di 
aggregazione dei cittadini. È prevista la 
creazione di un'isola ambientale, che 
interesserà l’area urbana compresa 
tra via Cantore e via Buranello intorno 
all’asse principale di via Daste. L’ex 
biblioteca Gallino (nella foto il cantiere 
con all'interno una ruspa all'opera) 
in via Cantore, avrebbe dovuto a suo 
tempo, usufruire di un finanziamento 
POR, destinato al potenziamento dei 
servizi alla popolazione e in modo 
particolare ad un centro per gli anzia-
ni. A seguito di approfondite analisi 

strutturali, l’edifi-
cio è stato invece 
ritenuto inidoneo 
all’uso e considerati 
i costi eccessivi degli 
interventi di ripri-
stino si è stabilito 
di demolirlo e di 
destinare l’area a 
giardino pubblico. 
il cantiere è stato 
installato il 29 mag-
gio scorso e sono 
iniziati i lavori di 
demolizione. Dopo 
lo smaltimento da 

parte di Amiu dell’amianto presente 
nel vecchio locale caldaie, è stato 
necessario rimuovere un vecchio 
contatore del gas collegato ancora alle 
tubature e entro la fine di settembre è 
prevista la demolizione completa della 
palazzina (ma al momento di andare 
in stampa il cantiere è ancora fermo, 

Il punto sui progetti da 24 milioni di euro

Per recuperare e rivalutare 
la nostra "piccola città"

ndr). Il progetto relativo all’ex mercato 
ovoavicolo del Campasso punterà a 
realizzare un complesso ad uso misto 
corredato da spazi pedonali pubblici, 
parcheggi ed aree verdi. È prevista la 
costruzione di un centro sportivo (con 
palestra e campo di calcio a sette) e 
l’inserimento di attività commerciali e 
spazi dedicati a piccole imprese. Inoltre 
al suo interno verrà trasferita la scuola 
comunale G. Govi. Sarà inoltre attuato 
l’ampliamento della rete di fibra ottica, 
con circa cinque chilometri nell’area 
tra San Pier d’Arena e la Valpolcevera. 
Ci sono logicamente grandi aspettati-
ve relative al finanziamento e agli un-
dici progetti che ne sono l’oggetto, e 
si spera che rappresenti un’inversione 
di tendenza e che sia davvero il punto 
di partenza per il recupero e la riva-
lorizzazione di San Pier d’Arena che 
deve ritornare ad essere quella che era.

Gino Dellachà

Era una delle promesse elettorali 
dell'allora candidato sindaco Marco 
Bucci: ridurre le tariffe orarie dei par-
cheggi a pagamento nelle Isole Blu 
e Azzurre. E tra lo scorso agosto e 
primi giorni di settembre la promessa 
è diventata realtà. Ma quanto costa 
oggi parcheggiare l'auto a San Pier 
d'Arena? Intanto c'è da dire che nelle 
strade della delegazione non ci sono, 
e non ci sono mai state, Isole Blu - le 
aree che permettono ai residenti con 
contrassegno a pagamento annuale 
di parcheggiare liberamente – ma solo 
Isole Azzurre, spazi a tariffa oraria a 
disposizione di residenti e non. Anche 
a San Pier d'Arena sono arrivate le 
nuove tariffe che non si sono effet-
tivamente dimezzate come spesso si 
sente dire, tuttavia un piccolo rispar-
mio si percepisce. La prima ora costa 
un euro e dieci centesimi (frazione 
cinquantacinque cents per trenta mi-
nuti). La seconda ora passa a un euro e 
quaranta (frazione settanta centesimi 
per trenta minuti). Dalla terza ora di 
sosta il costo è di un euro e cinquanta 
all'ora (frazione settantacinque cents 
per trenta minuti).
Questo avviene in tutte le aree a pa-
gamento di Genova Parcheggi situate 
nel quartiere. A differenza di quanto 
accade in centro è stata mantenuta la 
frazione della mezz'ora. Chi si trova a 
sostare per un ora e mezza, pagherà 

perciò un euro e ottanta. Abolite in 
tutta la città le tariffe “Speedy” per 
le soste brevissime. Sono scomparse 
anche le tariffe mercatali, cioè le 
condizioni agevolate per le aree di 
parcheggio in prossimità dei mercati. 
A San Pier d'Arena era presente in via 
Dondero, per servire i clienti del Mer-
cato dell'Industria. Ciò che distingue 
una zona dall'altra è l'orario della 
sosta a pagamento. Prima di pagare 
è sempre meglio, questo da sempre, 
dare un'occhiata a quanto riportato 
sulla colonnina del parcometro. Intor-
no all'Ospedale Scassi, ad esempio, si 
paga dal lunedi al venerdi nella fascia 
oraria 8-14. Nella zona via Avio e via 
Molteni il parcheggio a pagamento è 
attivo da lunedi al sabato dalle 8 alle 
20. In via Cantore occorre prestare 
particolare attenzione perchè il par-
cheggio lascia spazio alla corsia del 
bus in alcune ore della giornata. I posti 
a pagamento sono attivi dalle 9.30 alle 
20.00. Un'altra particolarità riguarda 
la zona di via di Francia, dove il par-
cheggio a pagamento segue l'orario 
8-17. Particolare attenzione va fatta 
in via San Pier d'Arena, nei parcheggi 
vicini al Palazzo del Sale. Da quando 
sono iniziati i lavori in via Lungomare 
Canepa, per sopperire la diminuzione 
di parcheggi gratuiti in zona, è stato 
ottenuto che quelli a pagamento fos-
sero tali solo dalle 8 alle 14 dei giorni 
feriali (da lunedi al sabato). Questo 
è quanto si legge nel parcometro. 
Peccato però che chi ha provveduto 
materialmente a correggere il cartello 
che definisce l'Isola Azzurra, abbia ap-
plicato l'adesivo nel punto sbagliato. Il 
risultato è che l'indicazione fornita è 
che il parcheggio sia a pagamento a 
partire dalle 14 fino alle 20! Perciò, at-
tenzione! La redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese ha già provveduto 
ad avvisare la Polizia Locale dell'errore 
e speriamo provvedano presto alla 
correzione.
Occhio a leggere bene quindi! Si evite-
rà di spendere soldi inutilmente in par-
cheggi ma anche in contravvenzioni.

Marilena Vanni

Parcheggi a pagamento: 
le novità a San Pier d'Arena

Occhio a leggere bene



4 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

092017

– Chi è Renato Falcidia, il nuovo com-
missario del Municipio Centro Ovest?
“Ho trentasei anni, sono nato e risiedo 
a San Pier d’Arena, laureato in filoso-
fia, attualmente svolgo l’incarico di 
responsabile organizzativo per la pro-
vincia di Genova della Lega Nord e ad 
agosto sono stato nominato vicario del 
segretario provinciale Stefano Garas-
sino. Collaboro nel gruppo consiliare 
Lega Nord in Regione”.
– Come ha affrontato questo nuovo 
incarico di commissario municipale?
“Ho iniziato a relazionarmi con la 
struttura del Municipio, ho preso 
contatto con il segretario generale e 
preso visione dei vari uffici. Sto stu-
diando la situazione amministrativa 
attuale dell’Ente e intendo procedere 
relazionandomi e lavorando a contatto 
con gli assessori della giunta comunale 
sulle varie tematiche e, al contempo, 
condividendo in un processo di ascolto 
con i cittadini, le associazioni e le varie 
anime del territorio, affinché le scelte 
possano essere il più possibile e ove 
possibile condivise”.
– A San Pier d’Arena e a San Teodoro 
ci sono tanti problemi che non sono 
mai stati risolti. Il periodo che lei sarà 
commissario non sarà lunghissimo, 
otto nove mesi al massimo, prima delle 
prossime elezioni. 

Pensa che in questo pe-
riodo qualcuno di questi 
problemi possa essere 
risolto?
“Il territorio del Muni-
cipio Centro Ovest pre-
senta criticità radicate 
ormai da anni, problemi 
che si sono incancreniti e 
quindi presentano anche 
una difficile risoluzione. 
A mio avviso aver inizia-
to dopo l’insediamento 
della giunta comunale 
potrà dare i suoi frutti. In 
me gli assessori comuna-
li che, tra l’altro, stanno 
lavorando molto bene, 
troveranno la collabora-
zione istituzionale per il 
territorio appunto di mia 
competenza. Ripeto, il 
periodo del commissa-
riamento non è molto 
lungo, i problemi sono 
tanti e radicati, però 
penso che si possano 
gettare le basi in questo 
periodo per iniziare ad 
affrontare i problemi più 

gravi, che poi sono sotto gli occhi di 
tutti. Parlo del degrado, dell’inciviltà, 
delle problematiche relative alla quie-
te pubblica causate, soprattutto, dal 
comportamento degli pseudo circoli 
culturali e dai frequentatori di vari mi-
nimarket etnici che rendono invivibile 
la quotidianità di molti residenti, di 
notte e di giorno, non rispettando le 
regole basilari della convivenza civile. 
Combattendo queste problematiche si 
potrà cominciare a pensare al rilancio 
commerciale di San Pier d’Arena e di 
San Teodoro”.
– C’è stato un incontro a San Teodoro 
tra l’assessore alla sicurezza Stefano 
Garassino e i cittadini di San Teodoro, 
ce ne saranno anche a San Pier d’Are-
na di questi incontri?
“Assolutamente sì, la volontà è quella 
di fare più sul territorio che in ufficio, 
ovviamente per quanto lo consentano 
le pratiche da affrontare, in maniera 
tale da vedere e toccare con mano 
i problemi, parlare con le persone, 
confrontarsi con i cittadini. L’assessore 
Garassino ha già iniziato a fare vari 
giri nei quartieri più critici della città e 
questa penso sia la strada giusta per 
gettare le basi per una risoluzione di 
problemi che devono essere affrontati 
e risolti. Quindi massimo ascolto, mas-
sima condivisione”.

Renato Falcidia si presenta 
ai cittadini di San Pier d'Arena

Intervista al Commissario del Municipio Centro Ovest

– Abbiamo notato, e sentito anche dai 
cittadini, che in questo periodo è au-
mentata la sorveglianza e l’attenzione 
sul territorio della polizia locale e c’è 
una maggior partecipazione da parte 
di Amiu per la pulizia delle strade. 
Questa è una cosa che continuerà, 
oppure è una situazione postelettorale 
e poi tutto tornerà come prima?
“No, a mio avviso questo è l’inizio 
di percorso che deve proseguire e 
proseguirà. Percorso non facile, ma 
percorso che segue ad una precisa 
volontà politica”.
– Anche perché ci si chiede: non è che 
siano aumentate le forze, sia nella po-
lizia municipale, sia nell’Amiu, perché 
prima non si faceva ed ora si fa?
“È una questione di scelte, di scelte 
politiche. Ogni scelta presuppone una 
visione e la politica deve fare delle 
scelte gestendo le risorse a disposizio-
ne. Purtroppo le risorse sono sempre 
poche e questo è un problema con 
cui fare i conti. C’è stato un cambio 
di passo con differenti scelte su come 
impiegare le risorse a disposizione. 
Il differente impiego delle risorse è 
una scelta che dal livello comunale si 
ripercuote nei nove municipi e che, per 
quanto mi riguarda, troverà sostegno 
e collaborazione nel municipio di mia 
competenza fino a quando rimarrò 
commissario”.
– Le vecchie giunte municipali avevano 
un rapporto particolare diretto con i 
cittadini, soprattutto con le associa-
zioni presenti sul territorio. Molte di 
queste associazioni hanno paura di 
essere dimenticate in questo periodo 
di commissariamento. Sarà così oppu-
re continuerà ad esserci un filo diretto 
con le associazioni?
“Prima del commissariamento si 
era paventato un possibile conge-
lamento dell’attività istituzionale da 
parte del Municipio in caso di com-
missariamento. Questa è stata una 
strumentalizzazione politica perché 
il commissariamento non prevede il 
congelamento delle funzioni, anzi, 
paradossalmente, in alcuni casi non 
dover passare da commissioni e 
consiglio su alcune delibere rende il 
meccanismo approvativo più veloce. 
Per quanto riguarda la questione delle 
associazioni il filo diretto continuerà 
ad esserci. Le associazioni ed i resi-
denti troveranno nel commissario un 
interlocutore aperto al dialogo, aperto 
al confronto. Quindi, se le associazioni 
sono un valore aggiunto e se valo-
rizzano il tessuto socio-culturale del 
Municipio si deve puntare su di loro e 
si continuerà a farlo anche in questo 
periodo di commissariamento”.
– Vuol dire qualche cosa in particolare 
ai cittadini di San Pier d’Arena?
“Vivere a San Pier d’Arena non è facile 
e questo vale anche per i cittadini di 
San Teodoro che spesso vengono 
dimenticati. Non è facile abitare nel 
Municipio Centro Ovest e posso dirlo 
per esperienza personale, essendo 
nato e vissuto a San Pier d’Arena. Non 
dimentichiamoci però cosa è stata 
San Pier d’Arena in passato, e le sue 
potenzialità. La situazione attuale ci fa 
spesso dimenticare la parola speranza, 
però io vorrei dire ai cittadini di non 
perdere la speranza e di continuare a 
collaborare con le istituzioni per mi-
gliorare le cose. Anche se la situazione 
è dura, mi auguro che non si getti la 
spugna in questo periodo”.

Stefano D'Oria

Il nostro Franco Bampi 
a Palazzo Ducale
Il Sindaco Marco Bucci ha provve-
duto alla nomina dei componenti 
del consiglio direttivo e del comitato 
dei fondatori della “Palazzo Ducale 
Fondazione per la cultura” per la 
parte relativa al Comune di Genova. 
Per il consiglio direttivo sono stati 
indicati Luca Bizzarri, Franco Bampi 
e Mario Bozzi Sentieri. Per il comitato 
dei Fondatori sono stati nominati Ar-
mando Gibilaro e Stefano Termanini. 
Al professor Bampi,da anni respon-
sabile della pagina in genovese del 
nostro Gazzettino Sampierdarenese, 
vanno i complimenti di tutta la redazione per la nomina a questa prestigiosa 
carica all’interno della più importante fondazione per la cultura genovese.

Il 6 settembre scorso una delegazione 
di cittadini sampierdarenesi è stata ri-
cevuta dal Questore di Genova, dottor 
Sergio Bracco (nella foto). Fin dai primi 
tempi della sua nomina, avvenuta 
nell'agosto 2016, la sua attenzione 
su San Pier d'Arena è sempre stata 
molto viva. Oggi, anche se la nuova 
Amministrazione Comunale sembra 
essere concentrata particolarmente sul 
centro storico genovese, il Questore 
ha ritenuto opportuno invitare a col-
loquio i rappresentanti delle associa-
zioni più attive sul quartiere per avere 
sempre una situazione aggiornata 
delle criticità. L'incontro si è tenuto 
al Commissariato di Cornigliano, alla 
presenza del dirigente Giovanni Giu-
liano. I cittadini presenti erano Matilde 
Gazzo per il Comitato del Campasso, 
Luana Rossini per l'Associazione Sam-
pierdarena e le donne, Gianfranco 
Angusti con Andrea Sinisi, rispettiva-
mente Presidente e Vice Presidente di 
Officine Sampierdarenesi, con Anita 
Milea, Pietro Pero e Marilena Vanni. 
Dall'incontro è apparso evidente che 
i cittadini sampierdarenesi non si sen-
tono sicuri e che questa incertezza e 
diffidenza nell'attraversare le nostre 
strade spesso è giustificata ma qualche 
volta è frutto del rifiuto di una nuova 
realtà fatta di un'immigrazione mal 
gestita. D'altra parte il Questore ha 
rammentato che il loro ruolo è quello 
di fare applicare le leggi vigenti ma 
non di farle. Se il cittadino pensa sia 
facile rimpatriare quella che comune-
mente si definisce delinquenza stranie-
ra, la realtà va invece a scontrarsi con 
grandissime difficoltà. Di fronte poi a 
chi lamenta l'imbarazzo di transitare 
verso sera tra capannelli di bevitori di 
birra, il Questore rimarca che potrebbe 
essere necessario implementare l'illu-
minazione nelle vie principali per mi-
gliorare la percezione di sicurezza, pur 
garantendo la massima attenzione e 
cura per il nostro territorio da parte dei 
suoi uomini i quali hanno ben chiare le 
problematiche maggiori che da tempo 
affliggono San Pier d'Arena. Prima fra 
tutti la piaga dei circoli privati, dietro ai 
quali si nascondono spacci di alcool a 
buon mercato. Ancora una volta è sta-
to toccato il tema delle affiliazioni. Per 

aprire un circolo infatti la procedura è 
semplicissima, per avere l'autorizzazio-
ne a somministrare bevande alcoliche 
è sufficiente una comunicazione agli 
uffici comunali preposti ma tutto deve 
avvenire sotto il “cappello protettivo” 
di un ente nazionale che ufficialmente 
abbia una finalità sociale nel proprio 
statuto. Così succede che discoteche 
e bar che sono aperti tutta la notte 
e dai quali escono frotte di ubriachi 
molesti alle otto del mattino, siano 
affiliati a enti che promuovono... lo 
sport o il teatro! Una lista aggiornata 
dei circoli e dei locali più problematici 
è stata consegnata nelle mani del 
Questore e del Dirigente del Com-
missariato di Cornigliano da parte di 
Officine Sampierdarenesi, frutto delle 
varie segnalazioni ricevute. Un altro 
argomento presentato dai convenuti 
riguarda i vari centri musulmani di 
culto presenti a San Pier d'Arena, 
oggetto anche questi di attenzione 
da parte delle Forze di Polizia. Il dottor 
Bracco ha poi concluso rassicurando 
che periodicamente sono convocate 
riunioni interforze per organizzare al 
meglio il controllo del territorio. Una 
buona prova di volontà di collabora-
zione con i cittadini residenti da parte 
del Questore che ha già fissato un 
altro appuntamento a dicembre per 
raccogliere commenti e segnalazioni.

Marilena Vanni

Incontro 
con il Questore

A colloquio con un gruppo di sampierdarenesi

Il centro storico di San Pier d'Arena, attra-
verso il quale si passava regolarmente prima 
dell'apertura di via Cantore, negli anni 30, si 
veste ancora una volta a festa. Il 30 settem-
bre è “Notte Bianca Sampierdarenese”. La 
denominazione dell'evento prende spunto 
dalle numerose dimore nobiliari che si tro-
vano in zona. “Ville in festa” rappresenterà 
l'occasione di ritrovarci per salutare l'estate 
e dare il benvenuto alla stagione autunnale. 
La Presidente del Civ sperimentale le Ville 

Storiche, avvalendosi della collaborazione di colleghi di zona, ha messo 
a punto un programma che soddisferà i gusti più diversi. Dalle dodici alle 
ventiquattro tutte le strade della zona saranno invase dai banchi dei creativi. 
Esibizioni di ballo country sono previste dalle sedici e trenta quando scatterà il 
momento street food per tutte vie del quartiere. In attesa del momento clou 
della festa, ci saranno esibizioni di danza del ventre, karaoke, animazione 
per bambini. Poi, alle 21, grande concerto del gruppo “I Trilli” che tornano 
dopo il grande successo ottenuto l'anno scorso. Il Gazzettino Sampierdare-
nese invita tutti a partecipare a questi importanti momenti di aggregazione 
che nascono dal grande lavoro di tutti i commercianti, un impegno teso alla 
rinascita della piccola città a cui senza dubbio tutti siamo molto affezionati.

M.V.

Civ Sperimentale 
le Ville Storiche in festa
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A San Pier d’Arena ci sono logica-
mente grandi aspettative per il fi-
nanziamento relativo al “Programma 
straordinario d’intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane” e 
agli undici progetti che ne sono l’og-
getto, ma molte perplessità sorgono 
se tornando indietro nel tempo si 
cerca di fare un bilancio riguardante 
i precedenti finanziamenti ricevuti ed 
i benefici finora ottenuti dai sampier-
darenesi. Mi riferisco al Programma 
Integrato POR-FESR 2007-13 i cui 
interventi erano stati progettati con 
l’obiettivo di promuovere la riqualifi-
cazione generale di San Pier d’Arena, 
con la sistemazione della viabilità e 
degli assi stradali, il potenziamento 
dei servizi pubblici, la creazione di 
centri di aggregazione e di servizi per 
anziani e bambini. Questi interventi, 
prevedevano la riqualificazione di via 
Buranello, via Daste e piazza Vittorio 
Veneto; il miglioramento della viabilità 
e la ristrutturazione dei portici in via 
Cantore; l’incremento dei servizi del 
Municipio II Centro Ovest; del centro 
anziani nell’ex biblioteca Gallino e 
dell’asilo nido nell’ex scuola di via 

Pellegrini ed infine la ristrutturazione 
dell’ascensore tra via Cantore e Villa 
Scassi. Esaminiamo in dettaglio quan-
to è stato fatto. 
Via Buranello: l’intervento prevedeva 
la riqualificazione della strada con la 
realizzazione di una corsia unica per 
il traffico pubblico e privato, l’amplia-
mento dei marciapiedi sul lato monte, 
la creazione di parcheggi sul lato 
mare, di locali per la raccolta di rifiuti 
e la nuova pavimentazione di piazza 
Barabino. A distanza di tempo, anche 
se ciò è stato parzialmente rispettato, 
lo scenario attuale è ben diverso da 
quello atteso: la pavimentazione è 
sconnessa in molti punti, i marciapiedi 
sono usati anche come aree di sosta 
o come piste ciclabili con relativi peri-
coli per i pedoni. Il punto di maggior 
criticità è attualmente rappresentato 
dai voltini posti sotto la ferrovia, la 
maggior parte dei quali sono abban-
donati da decenni al loro destino. 
Recentemente sono stati effettuati 
interventi minimi e occasionali di ma-
nutenzione, quando è evidente che 
la situazione richiederebbe ben altro. 
Persino il voltino che è stato adattato 
a stazione di attesa dell’Amt è in totale 

stato di abbandono. 
Via Daste: è stato portato a termine 
il programma prefissato con la pedo-
nalizzazione e pavimentazione della 
strada e con il riordino dei marciapiedi 
e delle aree di sosta. Inoltre è stata 
attuata la riqualificazione della piaz-
zetta in Largo Gozzano, davanti alle 
scuole Mazzini e Casaregis. Il tutto è 
stato completato con il rifacimento 
dell’impianto di illuminazione pub-
blica, l’inserimento di arredi pubblici 
e panchine e la realizzazione della 
rete wi-fi. 
Piazza Vittorio Veneto: è stato ef-
fettuato quanto previsto e cioè la 
razionalizzazione delle aree di sosta, 
privilegiando quelle pedonali, per la 
fruizione pubblica. Inoltre, c’è stato 
anche l’inserimento di una rotonda 
per agevolare la fluidificazione del 
traffico, diminuire l’inquinamento e 
valorizzare l’aspetto estetico anche 
se ciò mal si sposa con il capolinea del 
bus numero 20 troppo a ridosso della 
rotonda stessa. 
Via Cantore: il risultato è stato pari 
alle previsioni per quanto riguarda la 
pavimentazione delle parti a mosaico 
del porticato, il riordino degli arredi e 
la sistemazione di panchine e dell’illu-
minazione, mentre la riqualificazione 
dei marciapiedi è stata largamente 
insufficiente, per la cattiva qualità del 
materiale utilizzato, tanto che è stato 
necessario il completo rifacimento e 
con risultati veramente modesti. 
Palazzo del Municipio: come da pro-
gramma sono stati portati a termine 
gli interventi di restauro e risanamento 
e la realizzazione di un ascensore 
esterno. 
Una delle poche note positive degli 
interventi POR riguarda invece l’Asilo 
nido nell’ex scuola di via Pellegrini: 
con demolizione del vecchio edificio 
e bonifica dell’intera area. 
Ma la criticità maggiore è rappresenta-
ta dall’Ascensore di collegamento tra 
via Cantore e Villa Scassi, che pur con 
notevole ritardo era stato inaugurato 
il 29 dicembre 2016 con la partecipa-
zione delle principali autorità cittadine. 
L’impianto è entrato in funzione a 
marzo, ma continua ad avere problemi 
di funzionamento. Al momento – dal 
24 luglio scorso – è fuori servizio. “Per 
un guasto tecnico” si legge sul sito 
internet di AMT Genova. Tale guasto 
deve essere veramente grave visto il 
perdurare del disservizio. Per questo 
è stata ripristinata ed è operativa la 
linea bus HS, la stessa che funziona-
va prima, quando l’ascensore era in 
costruzione. Per quanto riguarda i 
tempi di ripresa del servizio con con-
seguente soppressione del servizio HS, 
le previsioni sono che avverrà entro 
la metà novembre. Sino dall’inizio 
questo impianto, a suo tempo definito 
all’avanguardia, ha avuto frequenti 
problemi e spesso il servizio è stato 
interrotto. Nella speranza che non ci 
siano ulteriori problemi all’ascensore, 
viene spontanea una domanda: sarà 
possibile che in un prossimo futuro il 
servizio venga garantito anche alla do-
menica? Facendo tesoro dell’esperien-
za degli interventi POR, ci auguriamo 
che per quanto riguarda i prossimi un-
dici progetti del nuovo finanziamento 
sia istituita un’attività di controllo e 
di verifica durante lo svolgimento dei 
lavori per evitare i risultati negativi 
riscontrati in alcuni dei progetti POR.

Gino Dellachà

Lavori del Por a San Pier d'Arena:
poche luci e tante ombre

Una valanga di denari gettati al vento

Forse in certi casi sarebbe bene avere 
la memoria corta o non disporre di in-
ternet. Da quanto tempo si parla di un 
recupero del Palazzo della Fortezza? 
L'edificio rappresenta una delle tante 
testimonianze dello splendore antico 
di San Pier d'Arena. La Villa Grimaldi, 
questo il suo vero nome, risale alla 
seconda metà del Cinquecento. Nata 
come residenza privata, nel 1924 il suo 
uso fu convertito a edificio scolastico 
e così è stato fino a pochi anni fa, 
quando è stato consegnato all'incuria. 
Davvero strano il destino di questa 
potenziale risorsa. Potrebbe far parte 
di un circuito turistico che presenti 
finalmente la zona da un punto di 
vista culturale e di bellezza, per ora 
però si sono sprecate solo parole, carta 
e forse anche soldi pubblici. Facendo 
una banale ricerca e andando ad 
aprire qualche cassetto della memo-
ria emerge che a dicembre 2014, su 
proposta dell'assessore ai Lavori Pub-
blici Gianni Crivello e indicazione del 
Municipio II Centro Ovest, la Giunta 
aveva approvato un intervento di risa-
namento conservativo del piano terra, 
con l'obiettivo di destinare i locali alle 
associazioni del Municipio, nel rispetto 
delle caratteristiche storiche dell'edi-
ficio. Il costo dell'operazione sfiorava 
i quattrocentomila euro. A novembre 
2015 un'ulteriore dichiarazione del 
Presidente del Municipio Centro 
Ovest aggiunge speranze e certezze. 
Si parla di un progetto definito e 
dell'imminente gara per l'assegnazio-
ne dei lavori. Tutto sembrava vicino. I 
commercianti di zona immaginavano 
quale potenziale straordinario volano 
per il commercio fosse la presenza nel 
cuore del centro storico un Palazzo 
animato dalle attività associative che 
avrebbero occupato quei locali tramite 
bando. Nel frattempo i giardini della 
Villa sono stati usati come cinema 
all'aperto per due estati e l'iniziativa 
ha riscosso successo e partecipazione. 
E poi? E poi salta ancora una volta 

fuori il nome della Villa nel'ambito dei 
lavori legati al Bando delle Periferie, 
un accordo a livello nazionale, un 
programma di riqualificazione delle 
periferie urbane italiane supportato da 
finanziamenti statali. Il bando scadeva 
il 30 agosto 2016. La giunta Doria 
aveva presentato in tempo utile dei 
progetti preliminari che riguardavano 
San Pier d'Arena, compresa la For-
tezza.La scelta era caduta su San Pier 
d'Arena individuata come zona su cui 
intervenire per un auspicato rilancio. E 
fu proprio Doria, durante l'inaugura-
zione dell'ascensore di collegamento 
fra via Cantore e l'Ospedale Scassi (sì, 
l'impianto che è sempre fermo...) ad 
annunciare ai sampierdarenesi che 
Genova si era aggiudicata una buona 
fetta dei finanziamenti del Bando delle 
Periferie e che la maggior parte degli 
interventi sarebbero stati su San Pier 
d'Arena. Allora. Sugli esiti e gli svu-
luppi del Bando delle Periferie è forse 
troppo presto per trarre conclusioni 
ma vogliamo invece capire perchè i 
lavori alla Fortezza siano fermi. Il car-
tello esposto sul lato verso via Pirlone 
considera come data inizio lavori 6 
febbraio 2017 per una durata di tre 
mesi. Abbiamo chiesto all'Assessora-
to, ci siamo rivolti all'area tecnica del 
Municipio. Attendiamo fiduciosi le 
risposte. I “rumors” (i ciaeti) di zona 
dicono che sia stata ripristinata tutta la 
balaustra dei giardini senza aspettare 
il parere della Sovrintendenza e che 
ora si attenda proprio questo sblocco. 
Se fosse così sarebbe stato forse più 
prudente farne solo un pezzetto... 
vero o no? E comunque sono solo 
chiacchiere. Per la risposta ufficiale 
attendiamo pazienti notizie. Nella 
speranza che non ci siano altri sprechi 
di denaro in agguato. La storia della 
palazzina ex Biblioteca Gallino inse-
gna. Ma parleremo ancora una volta 
anche di quello...

Marilena Vanni

Non ho mai occasione di passare in 
via Nicolò Ardoino, un po’ infrattata 
tra il Don Bosco e via dei Landi. Di-
versi anni fa ci bazzicava un’anziana 
zia di mia moglie, gattara con tanto 
di patentino del Comune, per nutri-
re una piccola colonia felina locale 
e una volta la accompagnai così 
ebbi modo di vedere quel “fossato” 
abbandonato tra due gallerie, in 
cui in tempi precedenti passava la 
ferrovia. Abbandonato e folto di ve-
getazione spontanea, che era assai 
disordinata ma comunque costituiva 
un’interessante macchia di verde tra 
la confusione edilizia del quartiere. 
Ci sono passato nuovamente due 
giorni fa, per vedere come stanno 
le cose ora, e ho visto che lungo 
un tratto del fossato salgono verso 
la strada delle alte barriere anti…. 
eh già, anticosa? Antirumore non 
può essere, forse sono anticaduta, 

o non lo so. Verde ce n’è pochino, mi è stato detto che quello vecchio è 
stato tagliato in luglio ma la natura è testarda e cocciuta, un po’ di alberi 
sono già ricresciuti. Però tutto l’insieme fa parecchio pena: una boscaglia 
striminzita, uno spazio deserto più basso della strada che non serve a nulla 
e a nessuno, i due buchi neri delle gallerie che lo chiudono alle estremità. 
Mi è venuta la curiosità di capire se qualcuno – le Ferrovie o chi altro – ha 
dei progetti su questo pezzo inutilizzato di città. Chissà…

Gian Antonio Dall’Aglio

Il fossato di via Ardoino

Cantiere congelato
alla Fortezza

Lavori fermi da mesi

A sinistra, l'inaugurazione dell'ascensore di via Cantore il 29 dicembre 2016 (foto di 
Fabio Bussalino) e, sopra, via Daste pedonalizzata



6 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

09-2017

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

Via Daste 8 - GENOVA
Telefono / fax: 010-462570 

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

Il nostro Circolo ha riaperto dopo 
una piccola pausa estiva con un ricco 
programma presentato mercoledì 27 
settembre nella nuova sede al Centro 
Civico "BUranello"di via Daste 8. 
Siamo aperti tutti i giorni della set-
timana non solo semplicemente per 
accogliere chi ha bisogno di scambiare 
“due parole” e di  stare in compagnia, 
ma anche per chi vuole in un qualche 
modo evadere dalla quotidianità 
facendo qualche attività diversa e 
per questo proponiamo il seguente 
programma:

Lunedì: corso di Informatica e  corso di chitarra/pratica musicale 
Martedì: corso di Informatica e pomeriggio di ballo 
Mercoledì: conferenze culturali e attività motoria dolce  
Giovedì: corso di Informatica e tombola
Venerdì: corso di informatica, corso di ballo, attività motoria dolce e labo-
ratori di manualità
Domenica: ballo con musica dal vivo.
Come sempre organizzeremo pranzi sociali a tema, il primo dei quali sarà 
in occasione della Festa di Hallowen sabato 28 ottobre 2017. Il programma 
delle conferenze culturali è molto interessante e vario, e ringraziamo fin 
d’ora tutti coloro che contribuiscono con le loro idee e con la loro presenza 
a renderlo tale. Novità importante di questa nuova stagione saranno le con-
ferenze itineranti che ci porteranno a vedere le bellezze del nostro territorio.
Il nostro turismo, che come sempre ha riscosso molto successo, prevede 
per ottobre un tour a Ferrara e al delta del Po, una castagnata e un tour 
ai mercatini di Natale. Ricordiamo che il programma completo di tutte le 
nostre iniziative è a disposizione dei soci Auser presso la nostra segreteria.

Il ricco autunno 
dell’Auser Martinetti

Il muraglione che separa via G.B. 
Derchi, creusa che si inerpica verso la 
chiesa di Promontorio sulle alture di 
San Pier d’Arena, da via Bartolomeo 
Carrea, è pericolante in più punti, so-
prattutto nel suo tratto iniziale, in cor-
rispondenza dei civici 2 e 4 della stessa 
via Carrea. Una certa preoccupazione 
inizia a serpeggiare tra i residenti, alcu-
ni dei quali hanno inviato segnalazioni 
al Municipio di Centro Ovest ma, sino 
ad oggi senza alcun riscontro. Il muro 
ha addirittura sollevato parte della 
pavimentazione della creusa di via 
Derchi pendendo quindi in direzione 
dei palazzi, sono inoltre presenti alcu-
ne crepe, ed in particolare, una di esse 
si presenta in forma di “spacco” e si 
arriva addirittura a muovere il muro 
stesso con una semplice pressione 

Muro pericolante in via Derchi, 
preoccupazione tra i residenti

della mano. Questa è assolutamente 
una situazione di pericolo concreto 
e riteniamo imminente, in caso di 
crollo anche parziale, i calcinacci fini-
rebbero nei giardini del pian terreno 
dei due palazzi con evidenti rischi per 
l’incolumità dei condomini. Questa è 
solo una delle criticità che oltre a via 
Derchi accomuna alcune vie pedonali 
poste sulle alture di San Pier d’Arena: 
incuria e cronica mancanza di manu-
tenzione, questi alcuni dei motivi che 
hanno portato queste storiche strade 
nelle condizioni in cui versano. La 
stessa via Derchi, lo ricordiamo, era 

stata protagonista qualche anno fa 
del crollo di una parte del muro che 
la separa dall’area dell’Ospedale Villa 
Scassi, per un certo periodo la strada 
venne chiusa per motivi di sicurezza, 
poi i calcinacci vennero rimossi e venne 
posta una rete a chiusura della breccia 
venutasi a creare dopo il crollo, la 
strada fu riaperta, ma da allora nessun 
intervento venne più eseguito; ora 
forse è venuto il momento di correre 
ai ripari prima che, è il caso di dirlo, 
sia troppo tardi.

Nicola Leugio

In attesa del crollo

Angelo Salvatore Baghino
in mostra al "Buranello"

Dal 4 al 21 ottobre

Il pittore sampierdarenese Angelo 
Salvatore Baghino terrà una mostra 
personale al Centro Civico "Bura-
nello" dal 4 al 21 ottobre. Saranno 
esposte opere dell'autore dagli anni 
'80 ad oggi. Così scrive di lui Silvio 
Seghi: "Il confronto obbligato che 
questa esposizione pone in visione è 
il lavoro che intorno agli anni 70/80 
impegnò Baghino nella ricerca di una 
sintassi personale e ne palesa oggi i 
diversi percorsi evolutivi". 
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Drammaturgia classica e opere con-
temporanee si alterneranno nella 
stagione che Teatro Stabile di Genova 
e Teatro dell’Archivolto, da quest’anno 
insieme, hanno appena presentato 
agli insegnanti delle scuole genovesi 
e non solo, con proposte adatte ai 
più piccoli fino a rivolgersi agli allievi 
delle scuole superiori. Proprio perché 
insieme, queste due importanti realtà 
culturali cittadine sono in grado di 
offrire un cartellone sempre più ricco 
e variegato del quale i direttori Pina 
Rando ed Angelo Pastore si possono 
a buon diritto dire orgogliosi: con un 
programma ricchissimo proposto in 
quattro sale della città - Duse, Corte, 

Modena e Sala Mercato 
- Genova diventa di fatto 
una delle capitali italiane ed 
europee del teatro, permet-
tendo così agli studenti di 
godere di un’offerta diver-
sificata e di qualità.
È toccato, però, ai direttori 
artistici Marco Sciaccaluga 
e Giorgio Gallione, pre-
sentare più nel dettaglio il 
cartellone, che può contare 
su diciassette spettacoli 
in matinée e tantissimi ti-
toli perfetti per il giovane 
pubblico nelle recite serali 
a prezzi vantaggiosi. Ben 
sedici le produzioni geno-
vesi, con spettacoli ormai 
collaudati come “Spoon 
River”, lo storico tributo 
a Fabrizio de André che si 
intreccia con le poesie di 
Edgar Lee Masters, “Mistero 

buffo”, un omaggio al premio Nobel 
Dario Fo, interpretato da Ugo Dighe-
ro e “Father and son”, spettacolo di 
grande successo in cui Giorgio Gal-
lione dirige Claudio Bisio (nella foto)  
nelle vesti - molto autobiografiche - di 
un padre alle prese con la gestione, 
difficile, di un figlio adolescente. Una 
interessante nuova produzione è sicu-
ramente “Razza di italiani!”, frutto di 
un percorso di teatro civile rivolto alle 
giovani generazioni portato avanti dal 
regista e attore Giorgio Scaramuzzino 
che, dopo i monologhi “Dentro gli 
spari - una storia di mafia” e “Senza 
sponda - storie di migranti”, riproposti 
entrambi per la stagione 2017/18, af-

La stagione per le scuole di Stabile e Archivolto

Ragazzi, tutti a Teatro!

Abbonamento esclusivo per i Sampierdarenesi 

SampierdarenAteatro 
4 spettacoli 50 euro 
da scegliere tra quelli in scena al  Teatro Gustavo Modena e alla Sala Mercato 
inclusi L’età del caos di Federico Rampini, Razza di italiani! di Giorgio Scaramuzzino, Swing Heil! di Narramondo Teatro 
e il concerto di Scott Hamilton con l’Orchestra Filarmonica di Sampierdarena

 

Comune di Genova Regione Liguria
SAMPIERDARENA OLII S.r.l. 

INSIEME
Teatro Gustavo Modena    
Sala Mercato    
piazza Modena 3 Genova  
info 010 65 92 220

archivolto.it   
  
#insieme1718 

STAGIONE 2017/18

Vivi il tuo teatro

fronta l’argomento dell’antisemitismo 
e delle persecuzioni che tra il 1943 e il 
1945 gli ebrei subirono anche in Italia, 
ad opera anche di italiani. 
Significativamente lo spettacolo sarà 
presentato in prima nazionale in 
occasione della Giornata della Me-
moria. Ci sarà spazio anche per grandi 
classici, da “Medea” al Pirandello del 
metateatro - con i “Sei personaggi 
in cerca d’autore” e “Questa sera 
si recita a soggetto“ - attraverso “Il 
malato immaginario” e “Il borghese 
gentiluomo”.
Ma in programma non ci sono solo 
rappresentazioni teatrali: completano 
l’offerta, rendendola ancora più ricca, 
i laboratori per studenti e insegnanti, 
le lezioni di storia che si terranno la 
domenica mattina al Teatro della Corte 
sul tema “L’invenzione dell’Europa” 
e un nuovo ciclo di letture su “Teatro 
e mare” a cura di Angelo Pastore e 
Marco Salotti, sei incontri al teatro 
Duse alle 18,00 con ingresso libero a 
partire dal 13 novembre.
Non resta che approfittare di questa 
straordinaria offerta culturale, portan-
do a teatro i giovani il più possibile, per 
educarli all’amore per il bello, come ha 
detto Marco Sciaccaluga, consci della 
responsabilità che questo comporta 
per gli adulti, una “responsabilità alta, 
- ha ricordato Scaramuzzino - perché 
siamo consapevoli di scegliere per loro. 
In questo caso dobbiamo farlo con 
un’attenzione maggiore cercando di 
guardare insieme, con gli stessi occhi, 
il mondo e il futuro”. 

Sara Gadducci

I vent'anni 
del nuovo Modena

Era il 18 settembre 1997

Era il 18 settembre 1997 quando si riaprirono, dopo diciannove mesi 
dall'inizio dei lavori di restauro, la porte del teatro Gustavo Modena. Quel 
giorno, alle tre del pomeriggio, cinquanta persone accompagnate da Pina 
Rando videro di nuovo la bellissima sala del teatro di San Pier d'Arena 
completamente rinnovato e riportato ai suoi antichi splendori. 
La data del 18 settembre coincideva proprio con il centoquarantesimo 
anniversario dell'inaugurazione del primo teatro Gustavo Modena. In 
occasione della visita, venne presentato anche il cartellone dell'Archivolto 
per la stagione 1997/98; la vera e propria serata inaugurale avvenne il 31 
ottobre del 1997 con il salone del teatro completamente gremito per la 
rappresentazione d'apertura. Il restauro fu realizzato grazie all'impegno 
e all'accanimento del Teatro dell'Archivolto, che continua ancora oggi a 
portare cultura e spettacolo a San Pier d'Arena e a Genova, del Consiglio 
di Circoscrizione e dell'Associazione "Amici del Modena" e grazie al 
contributo degli Enti Pubblici locali - Comune, Provincia e Regione - e di 
aziende private che vollero sostenere questa iniziativa di rilevanza nazionale.

S.G.
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Paròlle de Zêna

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

Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

La pagina 
del genovese 

è a cura 
di Franco Bampi

no ghe démmo l’ezénpio giórno pe 
giórno. ’Na vòtta, pe mostrâ e coscì 
dîte bónn-e mainêe, gh’êa o famôzo 
Monsignor Dellacasa co-o so galatêo, 
pöi l’àn ciamòu a-a françéize bon ton, 
ma se tràtta de lóngo do mòddo d’agî 
quànde s’é fêua da-a pròpia stànsia 
da bàgno.
Gh’émmo, in zenéize, in pâ de pro-
vèrbi che fàn pròpio a-o nòstro câxo: 
“i mèrli no fàn cardæn” e “o mortâ 
o sa sénpre d’àggio” che réndan bén 
l’idêa. Za i nòstri vêgi se n’êan acörti 
che pe tànto che ’na persónn-a a 
véugge aparî rafinâ, se l’òrìgine a l’é 
divèrsa prìmma ò pöi a sciòrte fêua. 
Coscì de spésso bàsta quàrche sénpli-
ce particolâre pe rivelâ o contrâio, e 
tò-u li che spónta o mèrlo ò se sénte 
a spùssa de l’àggio!
’N ezénpio pràtico o se peu avéi inti 
ristorànti: bàsta òservâ cómme e 
persónn-e têgnan e pozâte e comme 
l’adêuvian; ò quànde quarchedùn 
màngia co-e gómie pösæ in sciâ töa 
(tra l’âtro, segóndo mi, a l’é ’na po-
ziçión ciutösto difìçile, ma tànti ghe 
riêscian). Gh’é di figeu, e purtròppo 
ànche di gréndi, che infórcan a càrne 
in sciâ forçìnn-a dêuviàndola cómm’a 
foîse o tridénte de Netùn e pöi a 
scciàncan co-i dénti, sénsa contâ che 
pöi, a-a fìn do pàsto, a töa a pâ ’n 
cànpo de batàlia. No parlémmo pöi 
di figeu che se rincôran tra ’na tòua e 
l’âtra, méntre i camê fàn i equilibrìsti 
pe no inganbâse e i genitôri contìnoan 
a ciaciarâ cómme se nìnte foîse sénsa 
acòrzise do fastìdio che i sò angiolétti 
dàn a-o rèsto di prezénti. 
Són tròppo ezigénte? No pensæ che 
me riferìsce a ’na ménsa pe-i derelìtti: 
quéste cöse l’ò notæ in albèrghi a 
quàttro stélle e inti ristorànti in pö 
dapertùtto. Òua se va in croxêa, por-
tàndose aprêuvo magâra træ valîxe 
de vestî pe scangiâse çìnque vòtte a-o 
giórno, ma no gh’é nìnte da fâ: quélli 
particolâri prìmma ò dòppo vêgnan 
a gàlla sénsa piêtæ e fàn a spîa. A 
clàsse a no l’é cómme un o se véste, 
ma cómm’ o l’é drénto.
Quànd’êa picìnn-a, mæ nònna a 
m’avéiva regalòu in zêugo da tónbola 
e in sce ògni cartélla gh’êa stanpòu ’na 
frâze; quélla ch’a m’é arestâ ciù inprès-
sa a l’é stæta “parere e non essere è 
come filare e non tessere”. Coscì ò 
imparòu che l’é inùtile vestîse cómme 
e scignôe quànde s’é sôlo de bugàixe 
che, con tùtto o rispètto pe-o sò ùtile 
e fatigôzo mestê, no brilâvan de segûo 
pe stîle e rafinatéssa. Do rèsto, l’inimi-
tàbile ingléize Lord Brummel, méistro 
d’elegànsa do prìmmo Eutoçénto, o 
dixéiva che l’elegànsa, quélla vêra, a 
sta inte l’atraversâ Piccadilly Circus a 
mêzogiórno sénsa fâse notâ. Perché 
’na persónn-a a peu êse notâ ségge 
pe ’n abiliaménto indecénte, trazan-
dòu ò sùcido, ségge pe ’n ecèsso de 
ornaménti, e no l’é dîto che segoî tùtti 
i precètti de l’ùrtima mòdda ségge ’na 
dimostraçión d’elegànsa, ànsi çèrte 
vòtte l’é pròpio o contrâio. 
A Zêna, quànde ’na persónn-a a 
l’abónda de frexétti e aconciatûe 
scìnn-a a diventâ tròppo vistôza, e 
de vòtte ànche ridìcola, a scàpito 
de l’elegànsa, pe pigiâla in gîo se 
dîxe ch’a pâ ’na conpàrsa de l’Aîda, 
quéll’òpera lìrica do Méistro Vèrdi 
anbientâ inte l’antîgo Egìtto, dôve se 
fa ûzo de costùmmi de fantaxîa i ciù 
apariscénti poscìbile. Sci, o sò, me són 
lasciâ pigiâ da-o mogógno ànche sta-
vòtta, agéi paçiénsa; ma quélla cartélla 
da tónbola a l’é stæta ’na rivelaçión 
ch’a m’à aconpagnòu pe tùtta a vìtta. 

Ebe Buono Raffo

Pe stavòtta perdonæme se o tìtolo o l’é 
in italiàn, ma pöi scroviêmo o perché. 
Sémmo into perîodo de férie, quànde 
se fa e vacànse a-i mónti ò a-o mâ. S’à 
ténpo da pèrde, se peu amiâse in gîo 
e sofermâse a consciderâ i vàrri tîpi 
d’umanitæ che s’incóntra, e se ne véd-
de de tùtti i colôri. Tùtto l’ànno però, 
ànche sénsa êse in vacànsa, se peu 
chéugge di aspètti, di conportaménti 
rivelatoî do caràtere ma sorviatùtto de 
l’educaçión che e génte àn riçevûo, 
sénsa che quéste fàsan nìnte de parti-
colâre. No sèrve avéi frequentòu tànte 
schêue ò l’universcitæ pe conportâse 
decorozaménte, perché l’educaçión a 
se riçéive ciù de tùtto, sénsa réndisene 
cónto, con l’amiâ o conportaménto 
che i familiâri têgnan giornalménte 
in câza e fêua. L’é inùtile predicâ a-i 
figeu de no fâ quésto ò no fâ quéllo, 
e magâra sbragiâghe, quànde niâtri 

Parere e non essere…

Quésta vòtta me saieva câo parlâ de ’n problema ch’o regoarda senpre ciù 
personn-e into mondo, in disturbo atinente a l’alimentaçión: e intoleranse.
Bezéugna intanto comensâ co-o dî che tante sostanse a-e quæ tanta gente 
a s’é scovèrta intolerante són in realtæ in problema pe l’òrganismo da 
milenni solo che primma çerte cöse no se saveivan òpure o consummo o 
no l’êa in quantitæ coscî masicce cómme òua ò, se donca, senplicemente 
un o vedeiva che ’na cösa determinâ a ghe dava nöia e coscì o l’aciantava 
li de mangiala.
L’ezenpio a-o quæ me riferiscio o l’é o læte.
Un di motivi pe-i quæ o læte o l’é inportante pe-a salute de personn-e 
o l’é ch’o fa ben a-e òsse ma quèsta fonçión a l’é ezercitâ ascì da-o sô, 
coscì inti pòsti dove inti milenni pasæ generaçioìn e generaçioìn de gente 
àn visciûo cón gren quantitæ de sô, l’òrganismo o l’à pèrso a capaçitæ 
de scinde tutti i elementi prezenti into læte, pròprio perché divegnûi no 
ciù necesâi. A-o contrâio, inti paixi do nòrd, de spésso sensa sô, o còrpo 
o l’à inparòu a sfrutâ a-o mêgio e qualitæ do læte, pròprio pe-a fonçión 
de rinforsâ e òsse.
Inti secoli ciù vexin a niatri, a migraçión de grende masse de personn-e a 
l’à generòu ’na gran quantitæ de variêtæ da-i ciu intoleranti a-i meno, a 
quélli che magara gh’an ciù ò meno problematiche ligæ a l’asonçión de 
quélle sostanse.
Fòscia gh’é ascì da consciderâ, però, che inti urtimi doî secoli gh’é stæto 
l’inpiego senpre ciù masiccio da chimica into setore alimentare che, són 
segûo, a l’à creòu no pöchi problemi da azonze a quélli naturali.

P.S. Ò vosciûo tegnime, apòsta, in sciô vago co-i tèrmini perché l’argomento, 
che ritegno asæ interesante, o ne arve un pe niatri zeneixi de ciù imediâ 
conscideraçión. A sostansa che mai ò çitòu a l’é o latin “lactosium”. Me 
domando però cómme o doviescimo dîlo niatri. Li pe li, visto che sciben che 
o tèrmine o l’à a seu pòula corispondente in latin ma a niatri o l’ariva into 
recente da l’italian, se poriéva pensâ a “latòzio” ma davéi saieva corètto? 
O tèrmine o vegne da “lactis” (læte) che inte pòule derivæ, in zeneize, o 
vegne “leite” (aleitâ, leituga) e alantô perché no “leitòzio”? Però, mì ò 
pensòu che anche quésta forma a no segge a ciù corètta e me vegnieiva in 
mente a pòula “Leitòxio” ò “Leiteuxio”. Dòppo ghe saieiva o conponente 
de òsse, quéllo che in latin o l’é “calcium”. O diescimo “calcio” ò “câso”, 
comme quéllo che se da a-o balón?
Coscì l’é pe ’na miriade de tèrmini scientifichi, lasciando pèrde quélli de 
evidente òrigine grega tipo “meteoròlogia” ò “telecomando” che penso 
nisciun o l’agge problemi a adatâ in zeneize ma prezenpio, pe-i termini 
comme, in italian, saccarosio, fruttosio ecetera?
Lascio a domanda sensa rispòsta, perché voriæ che tutti se gh’apenséscimo 
e cominséscimo a consciderâ o zenéize senpre ciù comme ’na lengoa inta 
quæ se peu parlâ de tutto, pròpio comme co-ina lengoa se dovieiva fâ.
 

Filippo Noceti, “O Feipin”

E intoleranse

Miæ, cai scignori, me pâ che sei tutti 
contra de mi. Devi savei che mi gh’ò 
bezeugno de di argomenti pe poei 
mogognâ, trovâ de cöse che fonçion-
an licche lacche, sitoaçioin che no 
dovieivan sucede, trafego da dove no 
ti riesci a scortî... Ecco: ste chi, ò röba 
scimile, son e cöse che ghe veu pe poei 
fâ in bello mogogno, dove chi leze o 
se rende subito conto che gh’ò raxon 
a mogognâ perché e cöse dovieivan 
anâ megio de comme van.
E in cangio cöse sucede? Sucede che 
l’asesô o vegne a San Pê d’Ænn-a pe 
çercâ de risòlve i problemi de l’ordine 
publico. Sucede che a-a seia ti veddi 
i spasin (mi pensava no ghe ne fise 
ciù!) che spassan e stradde pe tegnîle 
belle nette. Sci va ben, lascian che ’n 

despiòu (tante vòtte doî ò trei) o pòsse 
dormî in stradda Cantore (a stradda 
bella de San Pê d’Ænn-a), ma n’ò visto 
de pezo. E comme se fa a mogognâ 
se tutto va ben? An scinn-a diminoio 
e tariffe di parchezzi: da doî eori e 
mezo a un e trenta, in pö ciù che a 
meitæ. Però, a ben vedde, un e trenta 
ti o paghi solo pe-a primma oa, pöi 
o prexo o monta a un e setanta e a 
terza oa a doî... Va ben, diei, senpre 
meno che primma. Sci, ma l’é stæto 
levòu a tariffa fraçionâ e quella ch’a 
se ciamava speedy (ma che diascoa de 
’n nomme!) mentre òua ti devi pagâ 
ògni 30 menuti. Ben, gîa che te regîa, 
quarcösa da mogognâ l’ò atrovòu!

O Crescentin

E se tutto o l’anesse ben?

Nel numero precedente ho parlato dei mammiferi e chissà perché, diver-
samente dal solito, ho scritto tutto il contributo in genovese: se védde 
che o zenéize ghe l’ò de lóngo in tésta... I mammiferi sono tanti, così 
ne parlo anche questa volta. Comincio con la pêgoa (pecora) e ricordo 
che il pecoraro si dice pêgoâ. Come in italiano il maschio della pecora 
ha due nomi: montón (montone) e aæo (ariete). I suoi piccoli, gli agnelli, 
sono detti bæ, voce onomatopeica che ricorda il verso della pêgoa: il bæâ 
(belare); tuttavia sempre più spesso si sente la parola agnéllo. La capra 
si traduce crâva, il maschio si denota con la parola bécco (capro); nella 
forma vezzeggiativa si usa cravétto (capretto), mentre capriolo si tradu-
ce craieu. Il maestoso cervo muta, in genovese, solo l’iniziale e diventa 
çèrvo. Il maiale si dice pòrco, che al plurale fa pòrchi (in italiano porci); 
la femmina del pòrco si chiama trêua (scrofa, ma anche troia, termine 
questo che da semplice traslato è diventato parola volgare per indicare 
una prostituta). Il cinghiale si traduce pòrco sarvægo anche se si sente 
sempre di più dire cinghiâle. Identico all’italiano è il termine cavàllo, il cui 
piccolo si chiama polêo (puledro), mentre un po’ differente è âze (asino), 
che al femminile diventa âzenétta (asina). L’incrocio di un âze con una 
cavàlla è il mû (mulo), al femminile mûa (mula), mentre l’incrocio di un 
cavàllo con una âzenétta è il bardòtto, indentico all’italiano. Tra gli animali 
predatori troviamo la bèloa (donnola), il foìn (faina) e la lùdria (lontra). 
Concludo con il conìggio, parola che in genovese ha due significati diversi: 
coniglio, ma anche caditoia (cunicolo sotterraneo) entrambi derivati dal 
latino cuniculus.

Tùtti i zenéixi són di órsci...

Franco Bampi

Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie 
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.
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Pillole di Sanità

Le ultime novità 
dall’Asl 3 Genovese

Al termine del secondo conflitto 
mondiale la ripresa economica italiana 
era stentata. L’IRI (Istituto per la Rico-
struzione Italiano, nato per volere del 
regime fascista dopo il primo conflitto 
mondiale) aveva in mano la politica 
industriale nazionale, e a Genova nel 
1946 dava lavoro nelle aziende del 
gruppo a più di 50.000 persone, un 
dato significativo se rapportato all’at-
tuale livello occupazionale: 30.000 
all’Ansaldo, oltre 8.000 alla San 
Giorgio, 5.600 alla Società Italiana 
Acciaierie di Cornigliano, 4.200 all’Il-
va; le aziende private con più di mille 
dipendenti erano Bruzzo (con 2.000 
occupati nelle acciaierie di Bolzane-
to), e Piaggio. Nei due anni successivi 
l’IRI preparò piani di ristrutturazione 
dei settori meccanico e siderurgico 
e nel 1948 nacque Finmeccanica, 
holding del gruppo, che raggruppava 
50 stabilimenti e 88.500 dipendenti. 
L’Ansaldo negli anni ’50-‘60 fu al cen-
tro di trasformazioni radicali, poiché la 
holding accorpava nella stessa società 
le fabbriche che svolgevano lavorazio-
ni analoghe e manteneva autonome 
quelle che realizzavano produzioni 
singole. Nel 1966 Ansaldo perse le 
attività legate alla cantieristica navale 
trasferite all’Italcantieri di Trieste, una 
decisione che non mancò di suscitare 
aspre proteste a Genova, e proprio per 
compensare tale perdita, l’IRI decise di 
creare nella nostra città il polo strate-
gico dell’industria nucleare italiana. 
Nacque così il 7 novembre 1966 dalla 
fusione tra lo Stabilimento Mecca-
nico Ansaldo e le Fonderie di Mul-
tedo: l’Ansaldo Meccanico Nucleare 
S.p.A con 4.000 dipendenti. L’anno 
successivo l’IRI con General Electric 
creò Fabbricazioni Nucleari S.p.A., 
affidandogli il compito di produrre il 
combustibile nucleare nell’impianto di 
Bosco Marengo. Gli studi sul nuclea-
re in Italia hanno radici lontane nel 
tempo. Negli anni ’30, un gruppo di 
giovani fisici passati alla storia con il 
nome di “Ragazzi di Via Panisperna” 

(strada dove si trovava l’istituto di fisica 
dell’Università di Roma), del quale 
facevano parte Enrico Fermi, Emilio Se-
grè, Franco Rasetti, Edoardo Amaldi, 
Oscar D’Agostino, Bruno Pontecorvo 
ed Ettore Majorana, esaminarono nel 
1934 il nucleo dell’atomo bombardan-
dolo con neutroni di varie sostanze. I 
loro studi diedero avvio alla realizza-
zione negli Stati Uniti del primo reat-
tore nucleare sperimentale a fissione 
(Chicago Pile, dicembre 1942) e della 
successiva bomba atomica nell'ambito 
del Progetto Manhattan nei Laboratori 
Nazionali di Los Alamos nel 1945. In 
Italia nel dopoguerra dalle ceneri del 
Centro Informazioni Studi Esperien-
ze, che si proponeva di realizzare a 
Roma-Casaccia un reattore nucleare 
per produrre energia elettrica, sorse 
il Comitato Nazionale per le Ricerche 
Nucleari con lo scopo di studiare le 
tecnologie americane e canadesi ed 
avviare un’industria nucleare italiana. 
Furono anni d’intensi dibattiti scienti-
fici e politici, che portarono l’Italia, già 
alla fine degli anni ’50, a realizzare le 
prime centrali nucleari. Con la nazio-
nalizzazione del settore dell’energia 
elettrica e la nascita nel 1962 di Enel 
(Ente Nazionale per l’Energia Elettrica 
sul modello francese della EDF- Electri-
citè de France), il nuovo ente assunse 
il compito di sviluppare l’energia nu-
cleare nell’ambito del sistema elettrico 
nazionale, ciò comportava: decidere la 
costruzione di nuove centrali, stipulare 
accordi con i costruttori e gestirne 
l’esercizio. Le centrali nucleari già in 
funzione di Civitavecchia, Latina, Ga-
rigliano, e Trino Vercellese passarono 
in gestione all’Enel, che nel 1964 
era il terzo produttore mondiale per 
potenza elettro-nucleare in esercizio, 
dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. 
L’industria italiana era all’avanguardia 
nella produzione dei componenti e 
la realizzazione di centrali nucleari, e 
durante gli anni della crisi petrolifera 
l’Enel, s’impegnò fortemente per il 
rilancio del programma nucleare. Si 

decise così, nel 1969, di dare il via alla 
costruzione della centrale di Caorso, 
che fu realizzata da Ansaldo Mecca-
nico Nucleare in collaborazione con 
Enel-General Electric ed inaugurata nel 
1978. Nel 1972 da AMN, AGIP Nucle-
are, Franco Tosi e Belleli fu costituita 
una nuova società: la Nucleare Italiana 
Reattori Avanzati (NIRA S.p.A.), che 
assorbì un’altra società del gruppo 
Ansaldo, le Progettazioni Meccaniche 
Nucleari, formata da una settantina 
di dipendenti molto specializzati e 
tutti laureati o diplomati in discipline 
tecniche o nucleari, con sede a Ge-
nova in largo S.Giuseppe. La NIRA, 
controllata da Finmeccanica, aveva 
come obiettivo primario il progetto 
e la realizzazione in Italia dei reattori 
nucleari CIRENE e PEC, banco di prova 
quest’ultimo degli elementi combusti-
bili del reattore francese Phénix, inoltre 
si sarebbe occupata anche della loro 
commercializzazione, installazione e 
manutenzione, proseguendo le ricer-
che in campo nucleare. La società, con 
sede in piazza Carignano, poi trasfe-
rita alla Fiera del Mare (nella foto la 
sede di piazza Carignano), raccoglieva 
il meglio delle competenze in campo 
nucleare ed i suoi tecnici contribuiva-
no allo sviluppo mondiale del settore 
in Francia, Canada ed altri paesi. Il 
nucleare in quegli anni era conside-
rato il settore di punta dell’industria 
italiana e destinato ad un sicuro 
sviluppo. Nel 1973 AMN si aggiudicò 
la costruzione dei due reattori della 
centrale elettronucleare Alto Lazio di 
Montalto di Castro, impianto che non 
fu mai realizzato, anche a causa delle 
proteste della popolazione della zona. 
Tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli 
’80, infatti, ci fu un rallentamento nel 
ritmo di costruzione degli impianti, 
poiché sempre maggiore fu il dissenso 
delle comunità interessate all’inse-
diamento dei siti nucleari. Nel 1977 
nacque il Raggruppamento Ansaldo 
che riuniva sotto un’unica direzione: 
Ansaldo Meccanico-Nucleare e Asgen 
di Genova, l'Italtrafo, la SIMEP, la Bre-
da Termomeccanica e la Tecnosud. Nel 
1986 l’esplosione di uno dei reattori 
della centrale nucleare di Chernobyl 
in Ucraina, con conseguente con-
taminazione dell’area e dispersione 
nell’atmosfera di una vasta nuvola 
radioattiva che attraversò l’Europa, 
fece mutare radicalmente in Italia l’at-
teggiamento nei confronti dell'energia 
nucleare e fu bloccata l'attuazione di 
parte del Piano Energetico Nazionale, 
che prevedeva la costruzione di nuove 
centrali nucleari. 
L'8 novembre 1987 si svolsero tre 
referendum popolari, che di fatto 
sancirono l'abbandono del nucleare 
come forma d’approvvigionamento 
energetico. La decisione ebbe come 
effetto nello stesso anno il raggruppa-
mento di NIRA con Ansaldo Ricerche 
e nel 1989 la fusione con Ansaldo 
Nucleare S.p.A (nel 1993 confluita 
in Finmeccanica). Gli ex-siti nucleari 
italiani attualmente sono in fase di 
bonifica da parte della SOGIN. La 
società ha il compito di smantellare e 
decontaminare le ex-centrali nucleari 
Enel di Trino Vercellese, Caorso, Latina, 
Garigliano (Civitavecchia è già stata 
bonificata) e gli impianti di produzione 
del combustibile: Fabbricazioni Nucle-
ari (Bosco Marengo), Eurex (Saluggia), 
Opec e Plutonio (Casaccia), Itrec (Tri-
saia Rotondella). 

Fulvio Majocco

Quando c'era l'Ansaldo 
Meccanico Nucleare

Il lavoro a Genova

Una bambina di sette anni, Camilla Brunoldi, ha indirizzato al nostro capo 
redattore Stefano D'Oria una lettera che ha tutte le caratteristiche di un 
articolo di giornale. Siamo perciò lieti di ospitare sulle nostre pagine il pezzo 
della bravissima giornalista in erba che non si limita alla cronaca ma prende 
anche posizione decisa sull'argomento.
“Al giorno d'oggi i piccioni portano malattie e disagio ai nostri cittadini. Per 
questo motivo è necessario un più attento controllo alle persone che danno 
ad essi da mangiare. Ai proprietari dei cani ricordo invece di raccogliere i 
bisogni dei propri animali. Sempre a riguardo di Villa Scassi e per motivi di 
sicurezza raccomando a chi ha cani di non andare al piano dei giochi. Vorrei 
anche ringraziare specialmente i volontari che puliscono regolarmente tutto 
il parco”. I nostri complimenti a Camilla!

Marilena Vanni

Giornalisti in erba

Tempo di nido e di asilo. 
Dubbi da vaccinazione?

Entro il 10 settembre le famiglie con figli fino a sei anni devono aver rice-
vuto dalla loro ASL una lettera sulla situazione delle vaccinazioni di ogni 
bimbo, rispetto agli obblighi previsti dalla legge 119/2017, il cosiddetto 
decreto vaccini. Queste lettere hanno l’obiettivo di consentire ai bimbi di 
frequentare la scuola fin dal primo giorno.
Due le condizioni possibili:
− Se la lettera attesta che il bimbo è in regola (“adempiente”) con le vacci-
nazioni, basterà che la famiglia consegni questa comunicazione alla scuola.
− Se la lettera indica che il bimbo non è in regola (“inadempiente”), la 
famiglia dovrà semplicemente sottoscrivere la comunicazione e consegnarla 
alla scuola. La sottoscrizione corrisponde all’impegno della famiglia di 
presentarsi all’appuntamento nell’ambulatorio indicato nella lettera per 
mettere in regola il bimbo.  
La "via ligure" prevede quindi una forte semplificazione delle procedure 
e, soprattutto, ha l’obiettivo di facilitare la vita delle famiglie a fronte 
degli obblighi previsti dalla legge 119/2017 approvata il 31 luglio scorso 
consentendo a tutti i bambini di poter frequentare scuole dell'infanzia e 
asili nido. Vediamo in dettaglio il vademecum dell’Asl 3:
Bambini da 0 a 6 anni (per coloro che sono iscritti ai servizi educativi per 
l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, cioè nidi e scuole materne pubbliche 
e private) 
La lettera è sostitutiva dei sotto indicati adempimenti previsti dal Decreto 
legge 7 giugno 2017 n. 73:
− attestazione adempienza vaccinale
− certificato di esonero vaccinale redatto da Pediatra di Libera Scelta o 
Medico di Medicina Generale
− prenotazione della vaccinazione
− autocertificazione attestante la richiesta di vaccinazione (da completare 
con l’esibizione del certificato vaccinale entro il 10 marzo 2018)

Offerta Asl 3:
− Da 0 a 12 mesi la vaccinazione viene effettuata gratuitamente con pre-
notazione CUP presso le sedi consultoriali.
− Oltre i 12 mesi la vaccinazione viene effettuata presso gli Ambulatori di 
Igiene con prenotazione CUP o attraverso l’accesso diretto presso le sedi 
deputate.
Il certificato vaccinale viene rilasciato in occasione della vaccinazione. Sono 
a disposizione comunque due uffici dedicati al rilascio di certificati nelle 
sedi di Via Operai, 80 (stanze 54 e 13 - 2° piano - dalle 9.00 alle 12.00) o 
di Via Archimede 30 A (stanza 37 - 1° piano - dalle 9.00 alle 12.00)
Modalità di rilascio del certificato 
Copia del certificato vaccinale, oltre che recandosi di persona presso i 
suddetti uffici, può essere richiesta anche:
− inviando un’e-mail all’indirizzo certificati.vaccinali@asl3.liguria.it allegan-
do documento di identità dell’intestatario del certificato (se maggiorenne) 
o di chi esercita la patria potestà (in caso di minore). Dimensione massima 
degli allegati 10 MB
− presentandosi in uno degli ambulatori ad accesso diretto per le vacci-
nazioni del circuito Asl
Il certificato di vaccinazioni può essere richiesto:
− dall’intestatario del certificato, se maggiorenne;
− da chi esercita la patria potestà, in caso di minorenne;
− da persona delegata (munita di delega, documento di identità del dele-
gante e proprio documento);
− da tutore legale

Per chiedere informazioni e consigli sulle vaccinazioni obbligatorie all’in-
dirizzo di posta elettronica  sosvaccinazioni@asl3.liguria.it
Per richiesta assistenza, rimodulazione di appuntamenti già fissati ed 
eventualmente supporto all’accessibilità alla prestazione dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 15. 

Attivazione sportello di ascolto su azzardo 
e nuove forme di dipendenza

Dal primo settembre nel Palazzo della Salute della Fiumara è attivo uno 
sportello di ascolto e informazioni sul gioco d'azzardo e sulle nuove for-
me di dipendenza tecnologica da cellulari e internet o sulle dipendenze 
comportamentali, come lo shopping compulsivo. Il servizio è gestito da 
operatori del Servizio Dipendenze dell’Asl 3. La necessità nasce dai dati 
epidemiologici che segnalano un aumento dell'incidenza di tali disturbi, 
tanto che si può affermare che un italiano su 10 viva in modo problematico 
il gioco (considerando che il 54% della popolazione generale ha giocato 
almeno una volta nel 2015) e che un terzo della popolazione ha difficoltà 
a rinunciare all'uso del cellulare anche quando non potrebbe (ad esempio 
alla guida). Lo sportello è aperto tutti i venerdì feriali dalle ore 8.30 alle 
ore 11.00 al piano terra del Palazzo della Salute Fiumara, in via degli 
Operai 80 (stanza 40). Gli utenti possono accedere senza prenotazione e 
in modo anonimo e riservato. È possibile contattare gli operatori anche 
telefonicamente al numero 0108497336 o attraverso l'indirizzo e-mail 
azzardoenonsolo@asl3.liguria.it.                                                                                                          

Marco Bonetti
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Si chiama Genova Casa Nostra, ed è 
una nuova associazione a tutela dei 
proprietari di case, ma non solo.
Come dice il nome stesso, quello che 
si vuole evidenziare è che la nuova 
istituzione non si limita alla tutela della 
proprietà quale bene economico, ma 
vuole estendersi al di fuori della casa 
di proprietà per fare sentire il cittadino 
a casa sua nella sua città.
Lo chiediamo al segretario Paolo 
Pisana: cosa ha di diverso Genova 
Casa Nostra nei confronti delle altre 
associazioni di proprietari?
"Le finalità sono quelle che abbiamo 
evidenziato nel nostro manifesto (che 
può essere rinvenuto sul sito: www.
gecn.it); la casa ha passato diversi 
periodi infausti nel passato ma, allora, 
era possibile individuare la fonte dei 
problemi: prima l'equo canone, che 
impediva la redditività del bene, poi 
l'ICI e l'IMU, che costituivano impo-
ste patrimoniali a danno della sola 
proprietà ma oggi, diversamente dal 
passato, non c'è più un 'nemico' da 
combattere e, per questo motivo, le 
altre associazioni sono rimaste im-
preparate, sono diventate delle mere 
entità di servizi, noi non  siamo solo 
quello".
- Cosa intende dire?
"Intendo che, oggi, chi ha una casa, 
oltre quella che abita, non riesce ad 
affittarla, non  riesce a venderla perché 
i prezzi sono crollati, ma anche  chi ha 
solo la casa dove abita sta  assistendo 
ad una continua decadenza dei quar-
tieri, soprattutto di quelli del ponente 

come San Pier d'Arena, che è passata 
ad essere da 'Manchester d'Italia' a 
'Las Vegas del degrado'”.
- In concreto quali saranno le vostre 
attività?
"Oltre alle attività tipiche di appoggio 
ai proprietari (consulenze, assistenza 
dei contratti) il primo passo sarà quello 
di coordinarci con gli amministratori 
dell'A.L.A.C., onde creare, nei con-
domini, dei punti di riferimento, per 
poi passare alle strade, con accordi 
con altre associazioni di negozianti, 
imprenditori, ecc.; tutto per rendere 
più vivibili i quartieri e le delegazioni, 
per far tornare i proprietari padroni 
a casa loro; parliamo di ordine, pu-
lizia, trasporti ecc.. È in programma 
(e rientra tra le previsioni statutarie) 
la creazione di una confederazione 
“Italia Casa Nostra”, ma non si tratta 
di un'unica associazione, si tratta di 
tante associazioni locali, che possano 
conoscere i problemi locali, mentre 
la confederazione si occuperà delle 
questioni a livello nazionale".
- Esiste una sede a San Pier d'Arena?
"Sì, esiste una sede, in via Dattilo, 
per chi volesse più informazioni sulla 
nostra associazione può chiamare 
il martedì pomeriggio al numero 
010561113 o mandare una e mail 
all'indirizzo info@gecn.it".
Al presidente Virgilio Cimaschi di Ge-
nova Casa Nostra abbiamo chiesto: 
siete un'associazione apolitica? 
"Le associazioni non sono mai apo-
litiche; normalmente, escludendo 
quelle affiliate ai sindacati, quelle 

della proprietà sono apartitiche; poi, 
tante volte, i dirigenti sono vicini a 
movimenti politici; nel nostro caso, 
invece, nessuno dei dirigenti è inserito 
in strutture partitiche o similari, per 
cui siamo completamente apartitici".
A Paolo Gatto, presidente dell'Asso-

Una nuova associazione della proprietà 
anche a tutela del territorio

"Genova Casa Nostra" anche in via Dattilo a San Pier d'Arena

ciazione Liberi Amministratori Con-
dominiali e, in questa sede, presidente 
ororario di GECN, chiediamo: ammi-
nistratori e proprietari uniti, a parte i 
motivi, frequenti, di incomprensioni?
"Tante volte si tende ad ingigantire i 
problemi; nella stragrande maggioran-

za dei casi c'è rispetto tra condòmini 
e amministratori; i motivi di dissidio 
coinvolgono casi circoscritti, in ogni 
modo, sul vivere bene penso non ci 
siano motivi di contrasto, mentre ci 
sono buoni motivi per collaborare".

(redazionale a pagamento)

La ricorrenza dei santi Cosma e Da-
miano si svolge a San Pier d'Arena 
nell’ultima domenica di settembre 
nella chiesa di Santa Maria della Cella 
e di San Martino, con messa solenne 
al mattino e adorazione dei vespri 
nel pomeriggio, cui fa seguito una 
processione che si snoda per le vie 
del quartiere. 
La suggestiva processione vede la 
partecipazione di crocefissi delle varie 
confraternite, invitate a partecipare 
all’evento, e con il trasporto a spalla 
delle statue dei due Santi Cosma e 
Damiano da parte di una delegazione 
del Gruppo di Ruvo di Puglia (giunti 
allo scopo). la processione, per le vie 
cittadine, è seguita dai fedeli con ceri 
e candele, in un clima di forte parte-
cipazione religiosa.
I santi Cosma e Damiano, nella loro 
vita terrena furono fratelli ed entrambi 
medici, perciò vengono ricordati e 
venerati come i “Santi Medici “. 

Essi nacquero nella seconda metà del 
III secolo D.C., intorno al 260 D.C. nel-
la Cilicia, che era una provincia della 
parte orientale dell’impero romano, 
probabilmente nella stessa città di 
Egea dove svolsero la loro professione 
a titolo gratuito senza chiedere alcun 
compenso per le loro prestazioni. 
L’esempio di questa loro attività ca-
ritatevole, prestata gratuitamente a 
favore dei malati e dei poveri, portò 
molte conversioni alla fede cristiana.
Ciò attirò su di loro l’attenzione del 
prefetto Lisia durante l’ultima delle 
grandi persecuzioni da parte dell’im-
peratore Diocleziano intorno al 303 
D.C. Imprigionati Cosma e Damiano 
non rinnegarono la loro fede sotto 
tortura e furono quindi sottoposti a 
diversi supplizi prima di morire. 
A loro furono attribuiti diverse guari-
gioni miracolose per cui la loro fama di 
Santi Medici si diffuse rapidamente in 
tutto l’impero romano. In particolare 

la loro fama raggiunse i massimi livelli 
sotto l’imperatore bizantino Giustinia-
no, la cui guarigione da grave malattia 
sarebbe stata da lui stesso attribuita ai 
due Santi Medici; per questo lo stesso 
imperatore fece costruire a Costan-
tinopoli una basilica dedicata ai SS. 
Cosma e Damiano. 
Per tali ragioni il culto dei Santi Cosma 
e Damiano si diffuse anche in quelle 
regioni d’ Italia conquistate dai bizan-
tini ed in particolare in Puglia. Questo 
venerazione verso i due santi medici 
ancora oggi è fortemente radicata 
tra gli abitanti della Puglia e tra gli 
stessi pugliesi che nel secolo scorso 
emigrarono in altre regioni italiane 
ed all’estero.
In particolare nel ponente cittadino, 
dove è presente una numerosa co-
munità di pugliesi, a partire dal 1970, 
che ogni anno, nell’ultima domenica 
di settembre, come citato, festeggia la 
ricorrenza dei Santi Cosma e Damiano.
All’inizio la ricorrenza fu festeggiata 
solennemente a Sestri Ponente e suc-
cessivamente nel quartiere di San Pier 
d'Arena dove sono custodite attual-
mente le statue dei due santi presso 
la chiesa di Santa Maria della Cella e 
dove ha sede il Comitato per i festeg-
giamenti dei SS. Cosma e Damiano.
Dopo la processione viene offerto un 
piccolo rinfresco alla banda musicale 
ed una cena di sostegno ai volontari 
portatori di crocefissi delle varie con-
fraternite nonché ai trasportatori a 
spalla delle statue dei due Santi, tutti 
invitati a partecipare.

I festeggiamenti della ricorrenza 
dei SS. Cosma e Damiano

Giornata di festa e di eventi domenica 24 settembre, tra la chiesa e la via 
della Cella. La comunità pugliese di San Pier d’Arena ha festeggiato i suoi 
santi patroni Cosma e Damiano. Antonio Brigandi’, ex consigliere municipale, 
ci ha detto che sono poco meno di cinquant’anni che i due santi medici 
di origine araba, martirizzati in Siria nel 303 d.C., vengono festeggiati qui 
alla Cella dai genovesi di origine pugliese. È una festa molto sentita per la 
quale vengono fedeli sin da Ruvo di Puglia. Alla Santa Messa solenne delle 
10,30 sono seguiti nel pomeriggio i Vespri e la tradizionale processione con 
le confraternite e i loro grandi Cristi decorati, mentre la Banda “Risorgimen-
to Musicale” allietava le vie. Unico neo, secondo le parole del consigliere 
Brigandi, la necessità di pagare al Comune una somma non trascurabile 
per avere l’interruzione della corrente elettrica nell’impianto aereo in via 
Cantore per poter far transitare i Cristi.
Alle 12 inoltre nella sede della Croce d’Oro sono state inaugurate e bene-
dette tre nuove ambulanze ricevute per donazione di privati. Dopo il saluto 
“sbandierato” di numerose pubbliche assistenze liguri e di altre regioni e 
di alcune importanti associazioni militari e civili cittadine il presidente della 
Croce, Alessandro Bertagni, ha tenuto un breve discorso incentrato sul pro-
blema delle infiltrazioni mafiose nel mondo delle pubbliche assistenze onlus 
e ha ringraziato il Professor Franco Henriquet, Presidente dell’Associazione 
Gigi Ghirotti. Sono seguiti i saluti di Pippo Rossetti a nome della Regione 
Liguria, di Arianna Viscogliosi, Assessore comunale al personale e alle pari 
opportunità e di Renato Falcidia, Commissario del Municipio Centro Ovest.

Gian Antonio Dall'Aglio

24 settembre: domenica di festa

La Croce d'Oro inaugura  
tre nuove ambulanze
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Questo Istituto nasce a Genova, all'interno dell'Associazione Umania e si prefigge lo scopo di insegnare a Canaliz-
zare i Messaggi delle Entità Angeliche, degli Spiriti Guida e dei Defunti, non solo per se stessi ma anche per gli altri, 
mediante la Tecnica di Scrittura Automatica e Verbalizzazione. A tal fine è previsto un Percorso volto, non solo allo 
studio e alla pratica del Channeling e di tutti gli aspetti ad esso correlati ma anche alla Psicologia e alle Arti Divinatorie 
utilizzate come metodo introspettivo di Conoscenza del nostro vero Se. Il Channeling non può infatti in alcun modo 
essere traducibile in un corso orientato soltanto all'insegnamento di questa Tecnica perché esso è un Percorso di 
Vita che richiede continuo allenamento e costanza. Questa è quindi la ragione per la quale noi non proponiamo un 
Corso ma un vero e proprio Percorso. La Scuola è a numero chiuso e prevede un colloquio di ammissione. Il numero 
di partecipanti va da un minimo di sei ad un massimo di quattordici.

I MODULI SONO COSì ARTICOLATI:
Otto weekend dalle 9.00 alle 18.30 circa ad obbligo di frequenza (con pausa pranzo di un'ora) più due ap-
profondimenti nelle seguenti date :
- 18/19 novembre 2017 inizio Percorso
- 9/10 dicembre - 20/21 gennaio 2018 - 10/11 febbraio
- 10/11 marzo - 21/22 aprile - 19/20 maggio
- 9/10 giugno Chiusura Percorso con Test Finale e consegna attestati di Formazione in Divine Channeling®.

APPROFONDIMENTI:
4 febbraio 2018 dalle 9 alle 13 e 7 aprile dalle 9 alle 18 (in questa sede si approfondiranno le Arti Divinatorie 
con laboratori esperienziali)

PROGRAMMA PERCORSO:
Il programma del percorso prevede per ogni modulo una parte teorica ed una pratica.
Tre sono gli ambiti entro i quali si lavora :
- la parte Spirituale-Meditativa volta al raggiungimento di un'espansione di Coscienza utile nel processo di Ca-
nalizzazione.
- la parte divinatoria nella quale vengono utilizzati strumenti di divinazione quali i Tarocchi, la sfera di Cristallo, lo 
Specchio nero ed il Pendolino finalizzati allo scopo introspettivo, per agevolare l'individuo nel processo di Conoscenza 
del suo vero Se.
- la parte Psicologica attraverso Metodologie che evidenzino come la mente abbia un ruolo importante e strumentale 
per aiutare la persona ad evolvere nella dimensione dello Spirito.

LA PARTE SPIRITUALE-MEDITATIVA PREVEDE:
- Il Channeling e la sua Evoluzione nella Storia
- La Medianità e le differenze che le contraddistinguono 
- Gli Angeli nelle varie culture Religiose 
- I differenti Stati di Trance
- I grandi veggenti della storia
- L'Anima
- I Registri Akashici
- Karma-Dharma e Blocchi Dharmici
- La Gerarchia Angelica Celeste secondo la Tradizione Cabalistica
- Gli Angeli legati alla data di nascita
- Gli Spiriti Guida ed i Maestri Ascesi
- Gli Angeli Terreni
- Gli Elementali e i Deva
- Entità disincarnate, Vampiri Psichici Energetici e le Forme Pensiero
- Gli Arcangeli principali utili nel Percorso di Realizzazione del proprio scopo di Vita
- La Canalizzazione con Scrittura Automatica e Verbalizzazione per sé e per gli altri 
- La Numerologia Angelica
- Il Tavolo Angelico
- Mantra, le Preghiere ed il Potere ad essi correlato
- L'Aura, i Chakra ed i tre Canali Energetici Principali
- Il Sesto senso e la Chiaroveggenza 
- Il Soul Reading: Lettura Profonda dell'Anima Tecniche di Protezione e Purificazione
- Le onde cerebrali: beta, alpha,theta, delta
- Il Codice Deontologico del Channeler

LA PARTE DIVINATORIA PREVEDE:
Storia dei Tarocchi, Arcani Maggiori ed Arcani Minori I Tarocchi Dinamici®, la Sfera di Cristallo, lo Specchio Nero, Il 
Pendolino.

LA PARTE PSICOLOGICA PREVEDE:
La relazione di aiuto e la relazione empatica nel Processo del Channeling.
Gli Strumenti utili a sviluppare le proprie risorse interne per creare allineamento con il proprio scopo di Vita.
La mente conscia e la mente Inconscia, l'Ego e l'Esistenza.

LA PARTE ESPERENZIALE PREVEDE TECNICHE MEDITATIVE E PSICOLOGICHE:
- Tecniche di Respirazione Yogica completa.
- Esercizi volti a sviluppare la concentrazione, la visualizzazione, il potere intuitivo e la chiaroveggenza.
- Esercizi per riequilibrare i Chakra ed i Canali Energetici.
- Riarmonizzazione Energetica in stato di Trance Profonda (trance Passiva) livello base.
- Pratiche meditative di diverso Orientamento.
- Laboratori di Canalizzazioni con Scrittura Automatica e Verbalizzazione.
- Laboratori di Soul Reading e di Arte Divinatoria. 
- La Diade.
- La Darkness Meditation: meditazione in uno stato di totale buio.

AL TERMINE DEL PERCORSO VERRà RILASCIATO ATTESTATO DI FORMAZIONE IN DIVINE CHANNELING® 
LA CONSEGNA DELL'ATTESTATO è VINCOLATO ALLA FREQUENZA DELL'INTERO PERCORSO.

PRESENTAZIONI GRATUITE DEL PERCORSO SI TERRANO NELLE SEGUENTI DATE:
SABATO 23 SETTEMBRE E DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 DALLE 15 ALLE 18 (obbligo di prenotazione)

TERMINE DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 
(entro tale data dovrà essere saldato l'intero percorso o versata la prima rata. 

Le altre due rate potranno essere saldate entro il 5 febbraio ed entro il 5 aprile 2018.

Info: Roberta 347.5926203 - Guido 339.6036440

Associazione Umania
Via Cantore 35/2 - 16149 Genova

associazioneumania@libero.it - www.umania.jimdo.com

SCUOLA DI DIVINE CHANNELIG®
Istituto Superiore di Discipline Angelico-Spirituali e  Divinatorie

È il motto di Progetto80 Sampierda-
rena Onlus, un’associazione di volon-
tariato che da trentacinque anni offre 
ai disabili fisici servizi di trasporto e di 
accompagnamento per lo svolgimento 
delle loro attività quotidiane. La sua 
storia e il suo presente me li racconta 
la sua presidente, Vittoria Albertini, 
che è stata una delle fondatrici e che 
mantiene intatto l’entusiasmo e la 
volontà di quei primi e ormai lontani 
tempi. 
Progetto80 Sampierdarena è nata 
quasi come una sfida nel 1982 per 
volontà di colei che fu anche la prima 
presidente, Alba Ciampi, disabile po-
liomielitica: esisteva un’associazione 
che gestiva un pulmino attrezzato per 
disabili a San Fruttuoso, si chiamava 
Progetto80 San Fruttuoso: un giorno 
Alba Ciampi chiese a San Fruttuoso 
che le prestassero il pulmino e lo 
ottenne ma ricevette anche l’esorta-
zione a far nascere qualcosa di simile 
a San Pier d’Arena. Detto e quasi 
subito fatto: un gruppo di amiche, 
tutte donne, iniziarono a sognare e a 
progettare fino a far nascere questa 
associazione, che partì senza niente, 
senza sede, senza automezzi, fornita 
solo di tanta buona volontà. Per un 
anno – aiutati da Roberto Baldini 
che era stato Presidente della Circo-
scrizione - fecero presidî in giro per il 
quartiere, nelle scuole, negli ospedali, 
nelle fabbriche, per raccogliere soldi e 
muovere le coscienze. Fu un successo, 
raccolsero 45 milioni di lire, e nel 1983 
arrivò il primo pulmino attrezzato. Da 
cosa nasce cosa, come diceva Totò, e 
arrivarono i volontari, arrivarono i pri-
mi corsi di formazione (non tutti sanno 
per istinto innato come interagire con 
persone con disabilità fisiche) e arrivò 
il confronto con la mentalità comune 
dell’epoca per cui “gli handicappati” 
non si facevano vedere tanto in giro, 
avere una disabilità fisica era motivo di 
vergogna o almeno di disagio, per sé 
e per le loro famiglie, per non parlare 
della congerie di barriere architettoni-
che diffuse praticamente ovunque… 
Infine si trovò anche la sede associa-

tiva, in alcuni locali delle ex-carceri 
di San Pier d’Arena in via Rolando. 
All’inizio Progetto80 era un’associa-
zione di giovani e ciò era bello; ora 
l’età media dei volontari è quella dei 
pensionati, che sono robusti nel cor-
po e nello spirito ma dispiace che ci 
siano soltanto tre soci sui trent’anni. 
Lo scarso ricambio generazionale è 
un problema comune a tutte le as-
sociazioni di volontariato cittadine, è 
assolutamente necessario fare un po’ 
di promozione nelle scuole.
Attualmente ci sono 77 soci perma-
nenti disabili, 10 soci ordinari (pagano 
la quota pur non essendo disabili) e 61 
volontari. Gli automezzi a disposizio-
ne oggi sono quattro, e nei 35 anni 
di vita dell’associazione hanno fatto 
servizi per circa 1500 persone di tutta 
Genova. Ufficialmente si opera per i 
soci ma in realtà non di rado si fanno 
servizi occasionali per persone o enti 
che non sono legati all’associazione, 
come Gaslini, Unitalsi, Gigi Ghirotti, 
varie case di riposo. Sono servizi che 
vengono svolti ogni giorno, in ogni 
luogo e in ogni orario, festività com-
prese. Ed è motivo di orgoglio il fatto 
che finora non si sia mai dovuto dire 
di no a una richiesta di assistenza, da 
chiunque provenisse. 
Come ci si sostiene? Con le quote 
associative, col 5 per mille, con eventi 
pubblici come il Concerto “Le Quattro 
Chitarre” al Teatro Modena dello scor-
so 8 settembre o come la Castagnata 
di metà ottobre (la cui realizzazione 
quest’anno è purtroppo incerta, il 
Commissario del Municipio ci pensi 
su…), e con donazioni da associazioni 
e da privati. Perché i volontari lavorano 
gratis ma la benzina per gli automezzi 
la devono pur pagare. Popolo di San 
Pier d’Arena, una mano sul cuore e 
l’altra sul portafoglio, come si dice…
L’indirizzo di Progetto80 è Via Carlo 
Rolando 8A cancello; il telefono è 010 
415821, la mail è segreteria.proget-
to80spd@gmail.com, il sito internet 
www.progetto80spd.org. 

Gian Antonio Dall’Aglio

Muoversi è comunicare, 
comunicare è vivere

Progetto80: realtà sampierdarenese
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Era un uomo a metà tra i settant’anni e 
gli ottanta, energico ed in perfetta for-
ma fisica nonostante l’età. Ogni anno 
da Voltri si recava a Vara Superiore, 
nell’entroterra di Urbe, per la stagione 
dei funghi. Arrivava con la corriera, 
soggiornava in una locanda del posto 
e ripartiva, quando aveva raccolti e 
seccati funghi a sufficienza, infatti, 
negli anni ’60 non c’erano limitazioni 
o tesserini. Quelli del posto, che lo 
conoscevano da anni, lo chiamavano 
“l’Ommu”, quasi un titolo nobiliare 
da attribuire all’uomo per eccellenza, 
quello che racchiudeva in sé i più 
antichi saperi. Del resto l’Ommu” rara-
mente condivideva queste conoscenze 
con altre persone, sempre interessate 
a carpirgli i segreti per trovare i fun-
ghi. Ascoltando il vento e guardando 
le nuvole, sapeva predire se avrebbe 
piovuto oppure no e se l’indomani 
sarebbero nati nuovi funghi. Chi aveva 
provato a seguirlo sui sentieri che per-
correva aveva dovuto desistere, poiché 
se si accorgeva di essere seguito tor-
nava sui suoi passi per cambiare più 
volte strada. Al pomeriggio verso sera, 
iniziava a pulire i funghi e tagliarli per 
farli asciugare su cassette di legno in 
una zona attentamente vigilata della 
locanda. In quel momento accettava 
di scambiare qualche parola con me, 
ragazzo desideroso di ascoltare le 
sue storie. Come spesso capita agli 
anziani, l’”Ommu” raccontava spesso 
la lunga avventura che aveva vissuto 
durante il servizio militare. Figlio di 
pescatori, era stato arruolato nella 
Regia Marina per il servizio di leva con 
la mansione di fuochista, addetto alle 
caldaie delle navi a carbone dell’epo-
ca. Poche settimane prima del Natale 
1913 fu assegnato all’equipaggio della 
cannoniera “Sebastiano Caboto” 
(vedi foto) e da quel momento iniziò 
la sua avventura. L’Italia, che aveva 
stipulato accordi commerciali con la 
Cina nel 1866 e desiderava entrare 
nel novero delle grandi potenze, aveva 
partecipato nel 1901 alla spedizione 
internazionale per soffocare la rivolta 
dei “Boxer” (avvenimenti narrati nel 
film “La Contessa di Honk Kong”) ed 
aveva ottenuto dall’impero cinese in 
base agli accordi di pace, così come 
altre potenze straniere, una conces-
sione commerciale (la più piccola di 
tutte) di soli quarantasei ettari nella 
città di Tientsin (oggi Tianjin), ingran-
ditasi dopo il primo conflitto mondiale 
con l’acquisizione di quella austriaca. 
I terreni assegnati agli italiani, che 
comprendevano un cimitero ed erano 
paludosi, richiesero sostanziosi inter-
venti economici. Nel 1924 fu varato un 
piano regolatore edilizio che diede alla 
concessione l’aspetto di un quartiere 
ricco, fatto di villini lussuosi con molti 
giardini, che si stringevano attorno alla 
caserma “Ermanno Carlotto” costrui-
ta per le truppe di presidio, alla chiesa, 

al consolato ed al 
Palazzo della Cultu-
ra. Dopo il ritorno 
della legazione alla 
Cina, il governo ci-
nese mantenne ed 
ha mantenuto in-
tatto il “Quartiere 
italiano” (compresi i 
quattro fasci sul Pa-
lazzo della Cultura, 
che oggi è un centro 
sportivo) e lo ha sa-
pientemente ristrut-
turato a fini turistici. 
Torniamo al nostro 

marinaio a bordo della cannoniera 
“Caboto”, unità da 1.000 tonnellate 
di dislocamento molto manovrabile e 
adatta anche a traversate oceaniche, 
ordinata nel 1910, impostata nel 1911 
nei Cantieri Navali Riuniti di Genova 
e varata nel luglio 1913. La Regia 
Marina, infatti, aderendo alla richiesta 
dell’ambasciatore italiano a Pechino, 
aveva deciso nel 1910 di dotarsi di 
due cannoniere fluviali da destinare 
al servizio di protezione degli interessi 
commerciali delle comunità italiane sui 
fiumi cinesi. 
Sullo Yangtze, infatti, sorgevano stabi-
limenti tessili gestiti da italiani e uffici 
di corallari napoletani, che acquistava-
no il corallo per importarlo in Italia e 
riesportarlo in Estremo Oriente, dopo 
averlo magistralmente lavorato. La 
nave lasciò Napoli l’11 dicembre 1913 
e percorse 10.000 miglia toccando i 
porti di: Porto Said, Massaua, Rakmat, 
Aden, Karachi, Bombay, Colombo, 
Singapore, Saigon, Hong Kong, Can-
ton, Macao e giunse a Shanghai il 2 
aprile 1914, dopo circa quattro mesi 
di navigazione. 
La cannoniera iniziò l’attività di pat-
tugliamento risalendo il corso del 
fiume Yangtze, accolta con sollievo 
dalle missioni religiose che si trovava-
no lungo il percorso. Giunse ad una 
distanza di 950 miglia dal mare dopo 
aver attraversato il lago Tung-Ting e il 
fiume Xiang sfidando vortici, correnti, 
rapide, gole profonde e tortuose, fino 
al limite della navigabilità dei corsi 
d’acqua. Dopo i lavori di carenaggio 
e la revisione di caldaie e motori, la 
“Caboto” riprese servizio prima a 
Nanchino, poi a Tientsin. L’equipaggio 
avrebbe dovuto essere avvicendato 
con altri marinai, ma lo scoppio della 
prima guerra mondiale fece rimandare 
l’operazione e la nave riuscì a sfuggire 
all’internamento in Cina riparando a 
Nagasaki in Giappone, dove si trat-
tenne un anno e mezzo. Nel dicembre 
1917 anche la Cina entrò in guerra 
a fianco dell’Intesa e la “Caboto” 
tornò al servizio di pattugliamento dei 
fiumi cinesi. Il nostro marinaio rimase 
a bordo dell’unità fino alla fine del 
conflitto e fu rimpatriato a bordo di 
una delle unità militari che periodi-
camente si avvicendavano nei porti 
cinesi. L’”Ommu” era fiero di aver 
vissuto un’esperienza unica nei mari 
dell’estremo Oriente e la ricordava 
con gran compiacimento, del resto era 
stato protagonista di una pagina poco 
nota e quasi del tutto dimenticata 
della nostra storia. Una presenza ita-
liana in Cina basata su fiorenti scambi 
commerciali più che sull’avventurismo 
coloniale, e la miglior testimonianza di 
ciò è la rispettosa ed integrale conser-
vazione da parte del governo cinese 
del “Quartiere italiano” di Tianjin.

Fulvio Majocco

La Legazione italiana 
di Tien Tsin in Cina

Si mise in ascolto dinnanzi ad una sce-
na strana. Era quasi sera e nei dintorni 
non c’era nessuno.
- Potresti anche cercare di essere più 
educato, ti stai comportando da vero 
cafone. 
- No, guarda, sei tu che sei completa-
mente andata di testa. Con chi ti credi 
di avere a che fare? Mi hai preso forse 
per un cretino?
- La tua gelosia non è motivata e lo sai 
benissimo. Io non ho nulla da rimpro-
verarmi. E smettila di strattonarmi così 
altrimenti mi metto a urlare.
- Avresti pure il coraggio di farmi 
passare per  matto? Se  non la smetti 
e chiedi scusa, ti giro un ceffone qui, 
in mezzo alla strada.
- Sei proprio un essere indegno. Vat-
tene, non ti voglio più vedere.
Il tono della ragazza aveva aumentato 
il volume, stava urlando adesso. La 
situazione si stava riscaldando sempre 
di più. La faccenda stava prendendo 
veramente una brutta piega.
Erano giovani e forse innamorati, 
ma il loro era chiaramente un amore 
malato, che poteva portare a qualcosa 
di tragico. Troppi gli esempi riportati 
dalle cronache…
Adesso la ragazza piangeva e cercava 
di divincolarsi. Lui la tratteneva con 
forza bloccandole un braccio.
- Aiuto, aiuto, fate qualcosa! Mi sta 
spezzando le ossa.
Sempre più inferocito il ragazzo le 
mise una mano alla gola. La voce di 
lei continuava a chiedere aiuto ma si 
udiva appena. 
A seguito della pressione esercitata dal 

folle sul suo collo, non riusciva quasi 
più a parlare, ormai rantolava e aveva 
gli occhi fuori dalle orbite.
Doveva intervenire in fretta. Assunse, 
pertanto, un aspetto minaccioso e de-
ciso. Si  avvicinò ai due. Era fermamen-
te intenzionata a metter fine a quella 
scena incresciosa, che avrebbe potuto 
trasformarsi in qualcosa di tragico.
- La lasci subito stare o chiamo la po-
lizia. Non si vergogna. Non vede che 
le sta facendo male? - esclamò senza 
esitazione.
Il ragazzo si girò a guardarla, e dopo 
un attimo di pausa esplose in una 
risata sarcastica e cattiva.
- Vecchia megera, di che cosa ti impic-
ci? Se osi avvicinarti ancora ti prendo 
a calci in culo -- rispose. 
E intanto non mollava la presa, il viso 
della ragazza era adesso paonazzo. 
Da “vecchia megera” cercava di di-
fendersi dalle eventuali malefatte del 
mondo. Era sua abitudine circolare con 
una bomboletta spray al peperoncino 
nella borsetta: era arrivato il momento 
giusto per farne uso.
Occorreva agire con astuzia però, 
sapeva di non dover sbagliare alcuna 
mossa. Era pronta, cambiò atteggia-
mento.
Finse di assecondare il bruto e gli disse: 
- Ok, arrangiatevi, me ne vado. 
Il tipo, stupito dalla sua passività im-
provvisa, si girò verso di lei fissandola 
con aria di trionfo. 
Fu un trionfo breve, però. La donna, 
con uno scatto al di là delle proprie 
aspettative, gli fu davanti e gli puntò 
sul volto la bomboletta. 
Spruzzò con forza, felice di vederlo, 
poi, accasciato al suolo e urlante di 
dolore.
Erano salve: dovevano solo darsela a 
gambe e pure alla veloce.

Laura Traverso    

Salita San Barborino è dedicata ad 
un santo che non esiste. Quello che 
è altrettanto strano è che la guida-
annuario dell’archidiocesi include il 
nome nell’elenco dei santi.
Oggi è generalmente accettata l’ipo-
tesi che il nome provenga da una 
storpiatura del cognome stesso dei 
proprietari dei terreni della collina 
(tenendo presente che prima dell’800 

quasi tutta la popolazione era anal-
fabeta e che tra i pochi letterati, gli 
amanuensi non sempre scrivevano e 
trascrivevano in maniera chiaramente 
leggibile). Anche a Savona si venera 
un “Sant’Adolo”, che fu vescovo; 
si, il nome Giordano Adolo, ma non 
Santo e questa attribuzione fu dovuta 
ad equivoci o forzate interpretazioni 
d’autori storici.
Esiste nella storia genovese, un tal 
Guglielmo Barborino che nel 1231 
fu inviato dalla Repubblica come 
castellano e governatore, nel borgo 
di Capriata (vendutosi a Genova ed a 
cui aveva giurato fedeltà nella disputa 
territoriale con Alessandria), ma il 
nome di tale famiglia, seppur esistente 
a Genova, presumo non abbia signi-
ficato o tutt’al più può aver favorito 
confusione.
Una leggenda raccolta dal cultore e 
memoria storica del Gazzettino Sam-
pierdarenese Roncagliolo fa risalire 
(da prendere con le pinze!) al nome 
di un ortolano residente nella parte 
alta del vicolo, che si chiamava Silvio 
Barborino: in via Sant’Antonio aveva 
messo un cartello col proprio nome 
abbreviato S. Barborino per indicare 
come arrivare a lui ed alle sue verdu-
re. Appare ovvio sia una presa in giro 
verso gli storici e la toponomastica in 

genere. Ed altrettanto un Borbonino fu 
nobile genovese che in città combattè 
contro i Pevere nel 1214.
E nel 1266 un Lanfranco Borbonino 
era l’ammiraglio genovese la cui fa-
miglia aveva beni in San Pier d'Arena 
e Sestri; subì una totale sconfitta nelle 
acque di Trapani, da parte della flotta 
veneta (1000 morti, 600 prigionieri, 
24 galee trascinate a Venezia). Il ri-
scatto genovese avvenne pochi mesi 
dopo con la vittoria di Obertino Doria.
Sul Gazzettino Sampierdarenese si 
scrive, a firma di Michele Caldarera, 
che “il nome deriva da una antica 
cappella del Patronato dei Fieschi e gli 
storici ritengono sia una volgarizzazio-
ne di Sant’Antonio abate, al quale nei 
pressi era dedicato un convento con 
annessa chiesa: chiesa e convento ven-
nero poi successivamente incorporati 
in edifici privati, costruiti nell’area un 
tempo occupata da Villa Centurione, 
costruita nel XVI secolo”. Non è dato 
sapere dove siano state raccolte que-
ste informazioni che contrastano con 
il patronato ed il nome della chiesa 
riferiti concordemente da altre fonti.
Negli scritti più antichi, risalenti al 
1200 è scritto che il proprietario di 
quelle terre scoscese, sia stato tal 
Borbonoso Bachignone. Quindi lui 
il propugnatore e fondatore di una 
grande chiesa, da erigersi nella parte 
alta dei suoi terreni. 
In alcuni documenti la chiesa viene 
brevemente chiamata san Giovan-
ni di Borbonoso dal nome del suo 
fondatore: “ecclesia sancti Johannis 
de Borbonoso” (atto di Guglielmo 
Cassinense del 21 settembre 1198 
“Borbonosus dat et cedit et offert 
domino Bonefacio archiepiscopo et 
ecclesie sancti Laurentii fundum ad 
edificandam ecclesiam in sancto Petro 
de Arena… in honore beati Johannis 
evangeliste… (cod A Privilegiorum, 
fol.74. Archiv.Capitol. Metropolitana).
Prendiamo atto di quanto sopra che 
in parte inganna offrendo il presup-
posto che Borbonoso sia il cognome. 
In realtà cognome dovrebbe essere 
Becchignoni (o Bachignone, nobile 
famiglia che nel 1360 unendosi con 
gli Scotti, gli Oltremarini ed altre 
meno potenti formarono l’Albergo dei 
Centurione. Nel corso degli anni, ben 
quattro dogi Centurione governarono 
Genova, tutti del ramo Becchignoni. 
Ascheri scrive che questi nobili erano 
qualificati di seconda classe perché 
non possedevano feudi in Liguria, la 
loro nobiltà proveniva da cariche co-
perte nel governo, la loro potenza si 
manteneva con l’appoggiarsi – da cui 
furono anche chiamati “Tetti appesi” 
- a famiglie potenti, di prima classe).
Se poi il nome derivasse da Borgo-
gnone, dietro ci sarebbe un ramo 
locale della potentissima famiglia 
Balbi (Oberto Balbi, fu padre di Bor-
gognone; quest’ultimo morì in data 
non conosciuta ma nel 1272 era già 
scomparso; e quindi potrebbe coinci-
dere; negli atti notarili compaiono in 
quel secolo parecchi Balbi di San Pier 
d’Arena: un Giovanni testimone e un 
Rolando, figlio di Issembardo e nipote 
di Guglielmo ed Urbano).
È quindi più che possibile che, dalla 
storpiatura nelle riscritture a mano 
del giusto nome, si sia perduto quello 
del vero santo della chiesa, Giovanni 
Evangelista e sia rimasto quello del 
donatore, ovviamente assente nella 
liturgia cattolica.

Ezio Baglini

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Era quasi sera
La forza delle donne

La strada dedicata 
ad un santo che non esiste

Ritorna un articolo del compianto Ezio 
Baglini, scomparso nel febbraio 2013, 
che ha lasciato un'importante eredità 
di storia di San Pier d'Arena. Noi del 
Gazzettino, a distanza di quasi cinque 
anni dalla sua morte, pubblichiamo 
ancora volentieri i suoi racconti.

Un po' di storia

Questo racconto breve della nostra 
Laura Traverso è stato selezionato e 
pubblicato recentissimamente nella 
collana antologica, sia in cartaceo 
che online, dall'associazione culturale  
"Bravi Autori"
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Ci si sente un po’ tutti Marco Polo at-
terrando a Tokyo. Il favoloso Cipango 
è oggi un Paese tra i più progrediti 
al mondo. Ma non ha rinunciato alla 
sua peculiare civiltà orientale, dove 
coesistono grattacieli e templi in 
legno. Per il viaggiatore curioso le 
scoperte sono continue in questo 
arcipelago di 127 milioni di abitanti 
indipendente dal 600 a.C. Anche le 
invasioni dei Mongoli di Kublai Khan 
fallirono: le loro flotte furono respinte 
da provvidenziali uragani. Dal 1945 
al 1952 gli USA occuparono il Paese, 
ma non esautorarono l’Imperatore. E 
il nuovo Giappone alleato degli USA 
riprese la sua indipendenza e continuò 
il progresso iniziato a metà ’800. Si 
può quindi capire che i Giapponesi 
non si scompongano più di tanto di 
fronte alle attuali minacce nucleari 
della Corea del Nord. Non è forse 
questo afoso agosto 2017 il periodo 
più tranquillo per visitare il Giappone, 
ma Silvia e io non volevamo rinunciare 
a un viaggio deciso da tempo. 
Le caratteristiche dei Giapponesi che 
più saltano all’occhio sono ordine 
e disciplina. Anche i bimbi in gita 
marciano come gli adulti con il loro 
zainetto in spalla. Tutto qui è preciso 
e codificato, anche nei rapporti per-
sonali, tra inchini e sorrisi.
Finzioni? Sì, ma dovute a un’edu-
cazione raffinata. Nei momenti in-
formali però molti, specie i giovani, 
scherzano con una certa libertà. Sui 
muri neanche un graffito. Per terra 
non una cartaccia, non una cicca 
(né una cacca). Eppure in giro non 
si vedono bidoni per la spazzatura. 
Un mistero: dove vengono gettati i 
rifiuti? Il progresso si vede anche nei 
particolari minuti della vita quotidiana. 
Nelle stazioni e sui treni è normale tro-
vare, come negli hotel, linde toilettes 
elettroniche con varie funzioni incor-
porate (come il bidet tramite getto 
esattamente mirato dall’interno del 
water alle parti pudende…). Uno dei 
tanti sistemi per ottimizzare gli spazi, 
di cui l’esempio più eclatante sono 
gli ‘hotel-capsula’, con stanze-loculi. 

Sulle eccentricità dei Giapponesi si 
potrebbe disquisire a lungo: tengono 
la sinistra; girano con improbabili ma-
scherine anti-inquinamento; usano tre 
alfabeti; scrivono senza spazi dall'alto 
al basso e da destra a sinistra: i loro 
libri si aprono all’inverso. Molte vie 
non hanno nome. Gli autisti di bus, 
in guanti bianchi, incutono rispetto 
più di un nostro generale. La cucina 
locale presenta però una vistosa ana-
logia con la nostra (dai Giapponesi 
tenuta in alta considerazione come 
tutto il gusto italiano in genere): gli 
spaghetti. Di buona qualità, tengono 
la cottura nonostante i brodi roventi 
in cui sono serviti.
Il modo migliore per girare il Paese 
è la rete ferroviaria ad alta velocità 
(Shinkansen), attuata dal 1959 (altro 
che TAV!). I ‘treni-proiettile’ quanto a 
puntualità spaccano il secondo. Quelli 
a levitazione magnetica detengono il 
record mondiale di velocità (600 km 
all’ora). La serie 500 detiene invece il 
record di velocità media su linea (262 
km all’ora). Un viaggio in Giappone 
è anche un viaggio nel futuro. Le 
città sono state ricostruite negli ultimi 
trent’anni in forme avveniristiche. 
Ma il nostro viaggio punta al cuore 
antico del Giappone. Lasciata Tokyo, 
la cui area metropolitana conta 35 mi-
lioni di abitanti, in due ore e quaranta 
minuti lo Shinkansen Hikari (che non 
è il più veloce) ci catapulta a Kyoto 
(che dista 500 Km), la “città dai mille 
templi”, capitale dell’Impero prima 
di Tokyo per oltre mille anni (dal 794 
al 1868). Risparmiata dai bombarda-
menti USA, è sito protetto UNESCO. 
Nei suoi complessi sacri, shintoisti o 
buddisti (come il Kiyomizu-Dera o il 
parco di Kinkaku-ji con il suo sfolgo-
rante Padiglione d’oro o il Ryoan-ji 
con il suo giardino Zen secco), si coglie 
l’anima mistica di questo mondo, che 
predilige l’essenzialità delle forme. La 
zona più vivace è Gion, il quartiere 
delle gheishe. Che però non si vedono 
in giro. In compenso lungo il fiume 
Kamogawa si incontrano gruppi di 
ragazze in kimono e tante coppie di 

giovani che si tengono per mano, nelle 
quali anche lui indossa il kimono e 
porta con sé una buffa borsetta. 
Nara, capitale dell’Impero ancora 
prima di Kyoto, ci accoglie con il suo 
grande parco in cui i cervi pascolano 
liberamente. Vi troneggia il Todai-ji, il 
più grande edificio in legno del mon-
do, che custodisce un’enorme statua 
di Budda. 
A Osaka ci imbarchiamo sul traghetto 
che, dopo una notte passata a dormire 
sul tatami (il classico letto basso), ci 
conduce a Beppu, cittadina dell’isola 
di Kyosho nota per i suoi Inferni (jigo-
ku), siti geotermici dalle suggestive 
atmosfere sulfuree. In tutta la regione, 
che vanta il più grande vulcano attivo 
nipponico (il monte Aso, con una 
caldera tra le più estese), pullulano i 
bagni termali (onsen), in cui i Giappo-
nesi sono usi immergersi nudi. Anche 
in hotel ne abbiamo uno.
Tappa successiva è Hiroshima col suo 
triste carico di memorie della prima 
deflagrazione atomica, che la devastò 
nel 1945. Dopo tre giorni la stessa 
sorte segnò Nagasaki. Le vite com-
plessivamente distrutte in un istante 
furono almeno 200.000.
Nel museo dedicato gli schermi pro-
pongono di continuo le testimonianze 
degli hibakusha, i sopravvissuti: vite 
straziate dalla radioattività e dalla 
perdita di tutto ciò che avevano, a 
cominciare dagli affetti più cari. Nei 
loro racconti riecheggia l’esempio 
eroico di quegli ufficiali che, pur feriti, 
ripresero servizio il giorno stesso della 
bomba, assistendo la popolazione e, 
addirittura, rilasciando attestazioni 
di sopravvivenza a chi le richiedeva, 
come prevedeva il protocollo di guer-
ra. Oggi Hiroshima è una città di 1,2 
milioni di abitanti al centro di un’area 
costiera affacciata sul Mare Interno 
con popolari località come l’isola di 
Miyajima, dove arriviamo con il ferry 
per una sosta balneare. Lo Shinkansen 
ci proietta poi a Kanazawa, che dietro 
i grattacieli nasconde il suo cuore 
antico, fatto di quartieri di gheishe 
e samurai. Il parco Kenrokuen, uno 
dei più rinomati giardini paesaggistici 
nipponici, è un eloquente esempio 
della cura che i Giapponesi dedicano 
a modellare il verde e la natura in ge-
nere secondo un criterio di perfezione 
artistica. Nella casa del tè, dai tipici 
ambienti in legno con ampi spazi vuoti 
e grandi porte-finestre, assistiamo alla 
relativa cerimonia, condotta da una 
matura donna in kimono che parla 
tantissimo, in modo incantevole (sarà 
una gheisha?). Una giovane, anche 
lei in kimono, ci serve con grazia il tè 
mentre sto tragicamente accovacciato 
cercando di mimare la posizione del 
loto. Ultima tappa prima del ritorno 
è Kamakura, località costiera che 
conserva notevoli centri sacri, tra cui 
il Kotoku-in, che ospita una grande 
statua di Budda. Si trova all’aperto 
perché il tempio intorno è crollato a 
causa di due terremoti. Al terzo sisma 
i monaci desistettero dal ricostruirlo. 
Del resto il Budda qui ritratto è quello 
che rifiuta le cose terrene, vestito di 
una semplice tunica, in procinto di 
raggiungere l’Illuminazione. Quello 
che manca ai governanti di oggi. Due 
giorni dopo la partenza fa il giro del 
mondo la notizia che la Corea del 
Nord ha lanciato un missile sopra il 
Giappone schiantatosi poi sulle acque 
territoriali di Tokyo. 

Marco Bonetti

Il Gazzettino Sampierdarenese ha una dimensione internazionale inaspet-
tata. Ha persino un inviato speciale in Giappone: Alan Gazzano, il nostro 
giovane amico argentino (28 anni), la cui famiglia ha origini savonesi, che 
dal 2012 al 2016 dalla sua città, Buenos Ayres, ha organizzato il sito Internet 
genoves.com.ar, un blog unico, visitato da internauti di tutto il mondo, che 
rilanciava nel web tutto quanto fa lingua e cultura genovese e ligure. Dando 
largo spazio anche a contenuti provenienti proprio dal nostro periodico, 
al quale in questi anni Alan ha collaborato con arguti articoli scritti in un 
genovese perfetto, pubblicati nella popolare pagina di Franco Bampi. Come 
abbiamo raccontato nel numero di aprile, Alan, docente al Conservatorio di 
Buenos Aires, ha dovuto sospendere il suo blog a fine 2016 perché ora ha 
altri programmi: ha avuto l’opportunità unica di una borsa di studio all’Uni-
versità di Yokohama dopo aver superato una selezione aperta a concorrenti 
di tutto il mondo, presentando un progetto di ricerca su tecnologia digitale 
e didattica musicale. Da aprile si così è trasferito in Giappone per seguire 
uno stage biennale su questi temi. Dopo anni di contatti via web Silvia e io 
lo abbiamo finalmente incontrato a Kamakura il 25 agosto, il giorno prima 
del ritorno a Genova. Per un’indimenticabile giornata è stato per noi una 
guida eccezionale (parla perfettamente giapponese) sia lì, nel nostro tour 
tra templi shintoisti e buddisti, sia a Yokohama, in mezzo a grattacieli e a 
ipermoderne calate portuali. “Salutatemi Genova, San Pier d’Arena e tutti gli 
amici liguri – ha concluso Alan – Ora devo studiare duramente. Poi tornerò 
a casa per continuare la mia professione. E allora potrò riprendere anche 
il mio blog su Intenet!”. 

M.B.

Viaggio in Giappone ai tempi delle 
minacce atomiche nordcoreane

L’Impero del Sol Levante tra tradizione e futuro

Alan, il nostro inviato 
speciale in Giappone

Il Circolo Autorità Portuale ospita spesso delle vere e proprie “chicche” 
culturali. Il 22 settembre scorso si è tenuto l'incontro “La gioventù e la 
grazia”. La promotrice dell'iniziativa, la professoressa Isa Morando ha 
spiegato la genesi di questo titolo. “Gioventù” tratta da una frase di Pier 
Paolo Pasolini “...portate lontano la gioventù a cercare per il mondo ciò 
che qui è perduto...” La “Grazia” nasce invece dal volto fanciullesco dell'in-
terprete di Maria nel film “Il Vangelo secondo Matteo”. Si è trattato di un 
omaggio all'opera di Pasolini e in particolare al film che racconta la vita di 
Gesù Cristo. Dopo la proiezione del film il pubblico ha potuto confrontarsi 
con due dei protagonisti dell'opera. Margherita Caruso, che interpretava 
Maria da giovane, e Giacomo Morante, nel ruolo di Giovanni Apostolo. 
Con la complicità di Isa Morando i due ospiti hanno raccontato aneddoti e 
retroscena del film. L'evento si è poi concluso in musica, con l'esibizione del 
gruppo corale Spirituals & Folk che ha presentato un programma in linea con 
le emozioni che scorrevano dal pomeriggio. Tra i pezzi eseguiti ricordiamo 
Sometimes I feel like a motherless child, un canto spiritual che accompagna 
un paio di momenti del film. I don't know how to love him racconta invece 
il tormento di Maddalena, in balìa del sentimento che prova per Gesù. Il 
pezzo fa parte della colonna sonora del film Jesus Christ Superstar, così 
come Superstar, altro brano eseguito dal coro. Un conviviale rinfresco ha 
concluso l'incontro. Grande soddisfazione da parte dell'organizzatrice Isa 
Morando. All'incontro hanno partecipato L'Associazione Culturale Il Gatto 
Certosino, l'Associazione Amici del Liceo Colombo e il coro Spirituals& Folk.

M.V.

La gioventù e la grazia 
di Isa Morando

Al Circolo Autorità Portuale

In occasione della Giornata dei Sentieri Liguri del 23 settembre il Cai di 
San Pier d'Arena ha organizzato un'interessante visita al Forte Tenaglie. Il 
gruppo è partito da piazza Belvedere e ha raggiunto dopo un breve quan-
to interessante tragitto nel bosco, il forte che sovrasta San Pier d'Arena. 
Il Forte Tenaglie è affidato da qualche anno alla cura dell'Associazione la 
Piuma. Dopo una accurata bonifica ospita da qualche tempo una casa 
famiglia nell'ex Casa del Telegrafo. La costruzione è stata completamente 
ristrutturata grazie ai volontari dell'Associazione e svolge un prezioso ser-
vizio sociale alla comunità. Nel corso della mattinata Matteo Parodi della 
"Piuma" ha guidato il gruppo di escursionisti alla visita del forte che ospita 
anche una fattoria didattica e li ha fatti scendere fino alla "santabarbara" 
e alle varie stanze e ripostigli perfettamente conservati. Un viaggio nella 
storia impreziosito dallo stupendo panorama su tutta Genova e su San Pier 
d'Arena. Un simpatico montone, due muli, una pecora, le arnie delle api... 
un tuffo nella natura a pochi passi dal cemento. Il forte è spesso visitato da 
gruppi di studenti che, grazie all'associazione la Piuma, possono respirare 
aria di condivisione nella natura.   

La Giornata dei Sentieri Liguri
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Settembre è il mese dei buoni propositi 
e dei progetti, il momento giusto per 
iniziare un corso, intraprendere un'at-
tività nuova o iscriversi in palestra. 
Solitamente in reception si è accolti 
da ragazzi con il fisico scolpito che 
iniziano a elencare una quantità infini-
ta di corsi. Tutte proposte snocciolate 
utilizzando denominazioni in inglese 
o sigle incomprensibili. A quel punto 
scatta l'esigenza di iscriversi anche a 
un corso di lingue per potersi orien-
tare nella giungla delle opportunità 
e si pensa a procurarsi un'agenda 
seria dove stilare un planning setti-
manale degli impegni. Ma mentre ci 
vengono fornite tutte le informazio-
ni, giungiamo alla conclusione che 
probabilmente non abbiamo tutto 
quel tempo da dedicare al G.A.G, alla 
Zumba, al Pilates, alla Fitboxe, così 
nella maggioranza dei casi non si va 
oltre la prima prova gratuita. E allora? 
Allora, un'alternativa c'è! Signore re-

sidenti a San Pier d'Arena, ritagliatevi 
solo due ore la settimana e iscrivetevi 
ai corsi di ginnastica al Centro Civico 
Buranello, così come fanno da anni 
le numerose socie dell'Associazione 
Culturale Donne Insieme. In ottobre 
si comincia e le iscrizioni sono partite 
il 28 e il 29 settembre ma proseguono 
negli orari di attività. La sede dei corsi 
è la palestrina del Centro Civico di 
via Daste (con entrata anche da via 
Buranello).
Naturalmente è possibile scegliere 
l'orario preferito. Lunedi e giovedi le 
lezioni si tengono al pomeriggio, dalle 
15 alle 16 e dalle 17 alle 18 mentre il 
martedi e il venerdi ci sono corsi dalle 9 
alle 10, dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 
17. La quota di adesione all'associazio-
ne comprende anche l'assicurazione e  
consente di poter frequentare due ore 
la settimana. Con un piccolo contribu-
to è possibile accedere alle numerose 
attività extra che si tengono nei locali 

del Club Petanque di via San Pier 
d'Arena. Quest'anno tornano i corsi 
di inglese,  l'espressione corporea in 
musica e, novità, ci saranno anche  se-
minari di psicologia. Quasi certamente 
partirà anche un corso settimanale di 
yoga. Le conduttrici Carla B., Carla R., 
Maria Teresa e Marilena vi attendono. 
Si fa ginnastica e si intrecciano nuove 
amicizie. Durante l'anno poi ci sono 
occasioni per una cena in pizzeria, per 
andare a teatro, visitare una mostra, 
o fare una bella escursione a piedi. 
L'Associazione Culturale Donne Insie-
me organizza inoltre gite di uno o più 
giorni affidandosi alle migliori agenzie 
di viaggi. Tutte queste fantastiche 
opportunità sono racchiuse in una 
tessera che costa solo cinquanta euro 
all'anno. Donne Insieme ha la sua sede 
a Pegli, in via Varenna 101 r. L'offerta 
completa prevede corsi di ginnastica 
e attività extra anche a Sestri Ponente, 
Cornigliano, nel Levante genovese, 
oltre naturalmente alla sede. A Cor-
nigliano in particolare sono previsti i 
seguenti orari: lunedi e giovedi dalle 
16 alle 17. Per tutte le informazioni 
che riguardano i corsi presenti nelle 
varie zone ci si può rivolgere alla 
segreteria che risponde al numero 
0100985661. L'indirizzo e-mail è 
donneinsiemegenova@gmail.com Il 
sito www.donneinsieme-genova.it 
fornisce ulteriori dettagli e racconta 
la storia di questa associazione nata 
nel 2005 per iniziativa di tre donne 
speciali: Mara Tommei, Lina D'Arrigo 
e Linda Mantero. Quest'ultima ricopre 
dal 2011 il ruolo di Presidente ed è 
subentrata a Mara Tommei, cui è 
stata conferita la Presidenza Onoraria. 
Coadiuvata da un gruppo di efficienti 
collaboratrici, Linda Mantero porta 
avanti sempre nuove e interessanti 
iniziative che coinvolgono tutte le varie 
realtà presenti sul territorio. Donne 
Insieme: un ventaglio di opportunità 
da non lasciarsi sfuggire, dalle donne 
per le donne. 

Marilena Vanni

Associazione Donne Insieme
si ricomincia ad ottobre

I corsi al Centro Civico "Buranello"

Ci riferiamo al breve, ma 
importantissimo, tratto di 
strada che collega piazza 
Vittorio Veneto con piaz-
za Montano. Nella prima 
c’è il capolinea del bus 
20, e non appena chiuse 
le porte della vettura il 
lungo filobus effettua 
una svolta secca per im-
mettersi verso piazza 
Montano e via Cantore. 
Sotto la ferrovia è stato 
da anni modificato l’at-
traversamento dei pedo-
ni spostandolo di circa 50 metri proprio perché attraversare in quel punto 
era stato considerato pericoloso e causa di incidenti anche gravi dato che 
gli autisti dei bus hanno per qualche secondo un angolo cieco sulla loro 
destra. Purtroppo, sin dagli esordi di questa regolamentazione, c’è sempre 
stato chi non la vuole dare vinta (non si sa bene a chi) e regolarmente 
trancia le catenelle che devono impedire l’attraversamento irregolare. Ul-
timamente, come in molte altre cose di San Pier d’Arena, l’abbandono del 
problema è divenuto evidente, e da molto tempo nessuno si prende più la 
briga di ripristinare le catenelle o rendere impossibile scavalcarle mediante 
dissuasori a prova di microcefalo distruttore. Abbiamo parlato con alcuni 
autisti che stavano per entrare in servizio sul bus 20, e ci hanno confermato 
ampiamente quando diciamo,il pericolo esiste ed è alto. “Persino anziani 
con ridotta capacità di movimento o donne con bimbi nel passeggino si 
avventurano in questo attraversamento proibito” ci hanno detto “solo 
per non fare poche decine di metri in più sino al passaggio pedonale”. La 
domanda che ci poniamo è sempre la stessa, come per altre criticità igno-
rate: si sta attendendo la tragedia per provvedere? Non è forse meglio la 
prevenzione? Tutti sono d’accordo, ma nei fatti... Attendiamo che la nuova 
giunta comunale ed il neo nominato commissario per il Centro Ovest si 
facciano carico del problema e lo risolvano, finalmente.

P.P.

Proibito attraversare… 
ma non per i furbetti

In piazza Vittorio Veneto

Foto di gruppo per "Donne Insieme"

Sede e Presidenza

Via Varenna 101 r.
Genova Pegli

tel. 010 0985661
www.donneinsieme-genova.it

donneinsiemegenova@gmail.com

Corsi di ginnastica
Corsi di cucito 
Corsi di maglia 

Corsi di informatica 
Smartphone 

Biodanza 
Yoga 

Balli di gruppo
Corsi di inglese

Seminari di psicologia 
Conferenze a tema

Le iscrizioni a San Pier d'Arena
sono iniziate il 28 e 29 settembre 

e proseguono negli orari di attività

Gli abitanti dei palazzi circostanti or-
mai avevano quasi perso le speranze di 
poter rivedere quelle terrazze tornare 
giardini degni di questo nome, ed i 
commenti sconsolati non mancava-
no. Grazie ad un gruppo di cittadini 
responsabili ed attivi, coordinati da 

Andrea Ferrari, l’impossibile diventa 
possibile, cioè essi hanno dapprima 
ottenuto di svegliare l’attenzione del 
Municipio prima che le ultime elezioni 
azzerassero tutto, e poi sono riusciti 
ad andare avanti relazionandosi con 
il Commissario Comunale neo no-

minato e con gli incaricati di questa 
materia. In precedenza dimenticanze 
e trascuratezze varie avevano tra-
sformato l’area in una sorta di jungla 
piena di insidie per i sempre più rari (e 
temerari) passanti, ma assolutamente 
inaccessibile a bambini ed anziani. In 
questi giorni l’attività dei volontari si 
svolge alacremente, dato che essi sa-
crificano tempo libero ed altri impegni 
per rendersi disponibili verso qualcosa 
che interessa tutta la comunità del 
“Fossato”. Onore al merito, dunque, 
ed un grosso ringraziamento a tutti 
per quanto stanno facendo e per 
l’esempio che danno ad altri cittadini. 
Se accanto alle lamentele si mette in 
campo la buona volontà e la dispo-
nibilità, ecco che si possono modifi-
care situazioni locali che sembravano 
marcire nell’indifferenza. C’è un detto 
che recita: “chi propone idee, le doti 
anche braccia e gambe se vuole che si 
realizzino!”. Parole molto condivisibili, 
divenute realtà grazie alla gente del 
“Fossato”.

Pietro Pero

Giardini del Fossato, avanti tutta!
Grazie a un gruppo di cittadini volontari
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Automazione in genere - Carpenteria in ferro
Manutenzione ed accessori

Personale competente
e qualificato

Preventivi gratuiti
sul posto

VIA URBANO RELA 43 R - SAMPIERDARENA

010 6454438
www.officinamaccio.it - info@officinamaccio.it

C’è viva apprensione a San Pier d’Are-
na per il possibile trasferimento dei 
depositi petrolchimici delle aziende 
Attilio Carmagnani spa e Superba 
spa sotto la Lanterna, con la preoc-
cupazione da parte degli abitanti per 
l'inevitabile impatto ambientale e 
non solo sul quartiere. Questa ipotesi 
inquietante sta inoltre alimentando 
infinite polemiche sia in Porto, sia 
in Regione, sia in Comune. Si sta 
dunque materializzando un incubo 
per i sampierdarenesi perché l’area 
prescelta a suo tempo dal vice sindaco 
Bernini, quale destinazione finale delle 
attività in oggetto, è quello adiacente 
alla Lanterna. Come più volte scritto 
dal Gazzettino, il problema del polo 
petrolchimico esiste da decenni ed 
è una gravissima fonte di rischio sia 
per l’ambiente, sia per la salute e la 
sicurezza degli abitanti del quartiere 
di Multedo e dintorni, ma a nostro 
avviso la soluzione del problema non 
è lo spostamento in un altro quartiere 
di Genova. Le due aziende che storica-
mente svolgono attività di stoccaggio 

e di movimentazione di prodotti chimi-
ci e attualmente operano a Multedo, 
hanno progettato di trasferirsi nel 
Porto di Genova, nell'area ex Enel 
che si sta liberando proprio sotto la 
Lanterna, con un progetto del costo di  
circa 40 milioni di euro. Carmagnani e 
Superba vogliono spostarsi in questa 
zona occupando circa 60mila metri 
quadrati e si tratta di un progetto 
condiviso e analizzato con l'Autorità di 
Sistema Portuale e con la precedente 
giunta comunale. Nel contempo altre 
aziende sono interessate all'area, dove 
l'80% del Terminal Rinfuse Genova, 
è stato acquisito dal Gruppo Spinelli 
e da MSC, mentre il restante 20% é 
rimasto nelle mani di Ascheri (Italiana 
Coke) che ne aveva in concessione 
la totalità. Oltre ai sampierdarenesi, 
anche il sindaco Marco Bucci si è 
espresso sfavorevolmente sul trasfe-
rimento del polo petrolchimico sotto 
la Lanterna, bocciandone il progetto 
e spiegando che “se spostassimo i 
depositi petrolchimici Carmagnani 
e Superba da Multedo sotto alla 

Lanterna tutti gli abitanti di San Pier 
d’Arena non sarebbero felici. A me va 
bene quando la città è felice, quindi 
dobbiamo trovare un posto che vada 
bene a tutti”. Bucci ha inoltre detto 
che lo spostamento degli impianti si 
farà, ma non prima di avere trovato 
una sistemazione sicura lontana dalle 
abitazioni: “Vogliamo mantenere a 
Genova i posti di lavoro, e anzi au-
mentarli, ma il nostro porto deve saper 
gestire queste cose. Sono convinto che 
ce la faremo, la nuova diga foranea è 
solo un’ipotesi in campo per il trasfe-
rimento”. Facendo un piccolo passo 
indietro nel tempo, ricordiamo che 
alla presentazione del nuovo Piano 
Regolatore Portuale erano state pre-
sentate due ipotesi di ricollocazione di 
Superga e Carmagnani, ma il Comune 
di Genova chiese di aggiungere una 
terza ipotesi e cioè il trasferimento 
nelle aree ex Enel. Le opinioni a suo 
tempo espresse a proposito dall’as-
sessore regionale Rixi e dall’Ammi-
raglio Pettorino, allora Commissario 
dell'Autorità Portuale e comandante 
della Capitaneria di Porto, furono 
contrarie a questa ipotesi. L’autorevole 
opinione dell’ammiraglio Pettorino fu 
un categorico 'no' al trasferimento del 
polo petrolchimico a San Pier d’Arena, 
motivandolo con il fatto che secondo 
le vigenti normative che regolamen-
tano la navigazione, la vicinanza tra 
il porto petroli, il porto passeggeri 
e quello commerciale sarebbe stata 
eccessiva e anche gli spazi di manovra 
per le navi in quella parte di porto sa-
rebbero risultati insufficienti e inadatti 
per essere eseguiti in sicurezza. 
Ci auguriamo che ciò dovrebbe aver 
messo una pietra tombale sul progetto 
di trasferimento. 

Gino Dellachà

Ancora sul polo petrolchimico 
sotto alla Lanterna

L’incubo ritorna a San Pier d’Arena

Benché la situazione si trascini da 
diversi anni, con proteste e segna-
lazioni di ogni tipo e ad ogni livello, 
noi vogliamo continuare ad insistere, 
lungi dall’arrenderci all’ineluttabilità e 
all’impotenza di risolvere il problema. 
L’abbandono di mobili, materassi, 
ciarpame vario e persino rifiuti speciali 
al di fuori ed accanto ai cassonetti af-
fligge quasi ogni angolo della città, ma 
noi (oh che fortuna!) abbiamo alcuni 
punti molto gettonati da incivili vari. I 

voltini sotto la ferrovia che attraver-
sa San Pier d’Arena quasi per intero 
sono una vera e propria attrattiva 
per chi deve liberarsi di quanto non 
gli serve più e nemmeno si sogna di 
andare all’isola ecologica di Amiu 
sita lungo il Polcevera e facilmente 
accessibile. Non ci sono solamente 
i privati, ma decine di “trasportato-
ri” che effettuano trasporti anche 
in giorni festivi per sgomberare 
siti vari. Ci risulta che alcuni di essi 
dichiarino tranquillamente che 
loro “porteranno al mercatino” o 
“smaltiranno” secondo le regole, 
ma non intendono le vigenti leggi, 
bensì le pessime abitudini ormai 
invalse di abbandonare poco più 
in la quanto ritirato. Che fare? 
Come eliminare o almeno ridurre 
il fenomeno? Difficile, se non im-

possibile presidiare ogni sito ed anche 
mettere telecamere a questo dedicate. 
Allora? Chiediamo almeno ad AMIU 
di ripristinare, se non lo avesse già 
fatto, il servizio di ritiro ingombranti 
itinerante, e di tornare ad identificare 
punti di raccolta a giorni fissi, dandone 
comunicazione alla cittadinanza. Per 
ciò che concerne i materassi, abban-
donati ovunque, forse una soluzione 
ci sarebbe, e la suggeriamo sperando 
che sia fattibile con la collaborazione 

delle ditte, ovviamente, per cui la cosa 
dovrebbe essere estesa a livello nazio-
nale. Obbligare chi li produce ad inse-
rire in ognuno un “chip”elettronico 
(i cui costi sono modestissimi oggi, 
simile agli anti taccheggio dei super-
mercati) nel quale si registri il nome 
e l’indirizzo dell’acquirente. Il giorno 
che il materasso venisse abbandonato 
in strada si saprebbe, con un semplice 
lettore, da chi proviene. Infatti non 
molti sanno che il “produttore” del 
rifiuto è responsabile (già oggi) sino al 
suo corretto smaltimento, dunque si 
renderebbe più efficace la normativa 
e molti starebbero bene attenti a non 
consegnare il materasso a chi non 
da sufficienti garanzie di eliminarlo 
correttamente. Pene severissime per 
chi fosse sorpreso ad abbandonarlo 
dopo aver furbescamente asportato 
il “chip”. Fattibile? Forse si, se lo si 
volesse, ed applicabile anche ad altre 
cose. In molti comuni ben organizza-
ti, esistono già i sacchetti col “chip” 
nominativo per famiglia, per cui se si 
butta carta con plastica o vetro con 
plastica, ecc. si incorre in sanzioni 
senza scampo, però l’ambiente mi-
gliora per tutti, maleducati inquinatori 
compresi.

Pietro Pero

Rifiuti ingombranti, che incubo
Come eliminare o almeno ridurre il fenomeno?

Potremmo iniziare questo breve pezzo con una battuta, scrivendo che 
la nostra San Pier d’Arena non ha bisogno di un mobilificio on the road. 
Possiamo metterla così, ma il discorso è serio. In questo spazio del giornale 
molte volte abbiamo inserito foto e parlato di “bellezze” di Sampi. Ma è 
giusto e doveroso parlare anche di ciò che non va. Lo stesso Gazzettino 
Sampierdarenese ha già trattato il problema (vedi articolo di Pietro Pero 
in questa pagina) inserendo anche sul sito online le proprie riflessioni su 
questo segno d’insopportabile degrado. La foto, risalente allo scorso mese 
di luglio, ritrae l’ennesimo caso di “sciatteria” e mancanza di rispetto in 
una zona limitrofa ad uno dei mercati al coperto della nostra delegazione. 
Ci preme richiamare l’attenzione di ciascun cittadino sul fatto, chiaramente 
ignorato, che nella cura del luogo dove viviamo rientra anche tutto ciò 
che si trova al di fuori della nostra abitazione. Questa mancanza reiterata 
di rispetto acquista maggiore gravità alla luce della considerazione che 
in molte zone di Genova, tra cui San Pier d’Arena, è attivo un servizio 
Amiu di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti al domicilio dell’utente. 
Dobbiamo ricordarci che tutto nasce anche da ognuno di noi e da come 
ci comportiamo verso gli altri e verso il nostro ambiente. Lavoriamo tutti 
sulla strada della civiltà.

Mirco & Rossana

Attraverso una foto

Spazzatura 
on the road
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NON SIAMO FATTI
PER STARE FERMI.

Riprendiamo le attività del nuovo Anno Accademico 2017 - 2018, con l'apertura delle iscrizioni dal 7 ottobre presso 
la nostra sede, La nostra segreteria è aperta tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 per fornire tutte le informazioni 
riguardanti i corsi e le nostre iniziative per il nuovo anno. Ricordiamo inoltre, che nel mese di ottobre si svolgerà 
dal 7 al 14 la mostra di Arte con opere di pittura, scultura, incisione su ardesia e decorazione su vetro realizzate 
dai nostri iscritti ai relativi corsi. La mostra sarà allestita a Palazzo Ducale con ingresso gratuito e con la disponibilità 
di acquistare il catalogo della opere esposte. Anche quest'anno sarà presentato un programma di gite e visite, in 
particolare nel mese di ottobre è prevista una crociera Francia Spagna e Italia dall'8 al 15 con la nave Costa Pacifica. 

Nell'auguravi un buon anno accademico ricco di nuove esperienze e soddisfazioni 
vi aspettiamo numerosi.

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

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

Sono iniziati al Centro Culturale "Nicolò Barabino" all'interno della struttura 
del Centro Civico "Giacomo Buranello" di San Pier d'Arena, i corsi di pittura. 
Quello di pittura ad olio è cominciato giovedì 21 settembre con il maestro 
Giorgio Conta. Il corso di pittura ad acquarello è iniziato invece venerdì 22 
settembre con il maestro Giorgio Flosi. I corsi di pittura ad olio (tutti i martedì 
dalle 9,00 alle 11,00 e tutti i giovedì dalle 15,30 alle 17,00) e ad acquarello 
(tutti i venerdì dalle dalle 15,30 alle 17,00) hanno cadenza settimanale sono 

gratuiti e aperti a tutti. Sarà dovuta solamente la quota associativa al Centro Culturale "Nicolò 
Barabino". Per maggiori informazioni telefonare al 3299340354.

Iniziano i corsi di pittura
del Centro Culturale "Barabino"

Un’antica etichetta di uno dei più fa-
mosi liquori italiani riportava la scritta: 
“Amaro Santa Maria al Monte, tonico 
- digestivo – il miglior fernet”. Come 
molti sanno, il liquore in questione è 
un amaro ligure, anzi genovese, che 
prende il nome dall’omonimo Santua-
rio situato al culmine di una collina, da 
cui domina la piana del Bisagno, da 
un’altezza di circa centotrenta metri 
sopra il livello del mare. 
Sin dal 958, la tradizione popolare 
riporta che in questo luogo, che dal 
mare risale dolcemente verso la colli-
na, esistesse una piccola cappella con 
un’immagine della Vergine Maria ve-
nerata dai fedeli del luogo. La presen-
za di una chiesa, officiata dai Canonici 
Mortariensi, è invece documentata dal 
1183; durante i lavori di restauro del 
1970, a seguito di alcuni resti riportati 
alla luce, è stato possibile ricostruire 
la planimetria della chiesa originaria, 
ossia a unica navata coincidente con 
l’attuale di destra. Nel 1440 la chiesa, 
caduta in rovina, passò ai Francescani 
e, grazie ai finanziamenti del doge 
Raffaele Adorno, ricostruita con l’an-
nesso convento: in essa fu collocata 
l’antica statua lignea della Madonna e 
una comunità di frati osservanti minori 
vi si trasferì dal 13 settembre 1444. 
Dal 13 maggio 1946, la bolla papale 
emessa di Pio XII la riconosce come 
basilica minore. 
Fu in questo luogo mistico, custode di 
tanta storia, di religiosità e d’impor-
tanti tesori e opere d’arte, che proprio 
dal 1444 si cominciarono a sviluppare 
le conoscenze pratiche che avrebbero 
consentito nel tempo di definire la 
ricetta del “Lissire Miracoloso Santa 
Maria”, una conoscenza nel campo 

liquoristico della quale i 
frati divennero esecutori 
e custodi. 
Si narra che i reverendis-
simi Padri del Convento 
donarono a Vincenzo 
Castrovillari, cuciniere 
del Duca d’Aosta, una 
pergamena, ancora oggi 
conservata, sulla quale 
era riportata la ricetta 
del loro “Lissire” con 
la descrizione delle sue 
proprietà: "Questo lis-
sire guarisce le coliche, 
la febbre, la indigestio-
ne, purga lo sanguine, 
lenisce le forze vitali e, 
allontana ogni male".
Così Castrovillari, par-
tendo da quanto ripor-
tato nella pergamena 
e contando sulla sua 
conoscenza delle erbe 
officinali, pur nel rispet-
to dell’ultracentenaria 
formula, la completò con 
prodotti aromatici delle 
Alpi e altre erbe. 

A questo punto, confidando nel 
successo di quell’antica ricetta, Vin-
cenzo Castrovillari iniziò la produ-
zione dell’elisir a San Pier d’Arena, in 
un’epoca in cui questa era ancora co-
mune autonomo. Il 24 febbraio 1892, 
con l’attribuzione del brevetto n.793, 
Castrovillari ricevette il titolo onora-
rio di provveditore della Casa di Sua 
Altezza Reale e questo lo autorizzò a 
poter fregiare il suo laboratorio e la 
sua produzione con lo stemma ducale.
San Pier d’Arena continuò ad essere 
legata all’Amaro S. Maria al Monte 
anche dopo, quando nel 1910 la 
produzione venne rilevata dal liquo-
rista Nicola Vignale, residente a San 
Pier d’Arena, che il giorno 18 marzo 
1922, alle ore dieci, depositò presso 
la Prefettura di Genova il marchio 
distintivo di fabbrica del liquore 
da ascrivere sul registro dei marchi 
(vol.275, n.519). Sul disegno allegato 
al modello – conservato presso l’ar-
chivio centrale di stato – parte della 
scritta recita: “Amaro di S. Maria al 
Monte di Vincenzo Castrovillari – Ri-
levatario e Fabbricante Nicola Vignale 
Sampierdarena – via Gioberti 10, casa 
propria”. L’Amaro “antica specialità 
ligure”, premiato con le più alte onori-
ficenze, continuò a essere prodotto dai 
successori di Vignale nel pieno rispetto 
della ricetta originale e, ancora oggi, 
allieta il fine palato di molti: come 
apprezzato tonico digestivo, aggiunto 
al caffè come interessante correttivo, 
con la soda come efficacie aperitivo, 
oppure impiegato come ingrediente 
in vari cocktail.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Per farci un’idea abbastanza reali-
stica circa l’andamento del mercato 
dell’olio di oliva, occorre per prima 
cosa gettare un rapido sguardo su 
quanto accaduto nella precedente 
campagna 2016/2017. Come è noto 
il raccolto delle olive avviene sempre 
nei mesi invernali, che nel nostro emi-
sfero vanno da novembre a febbraio. 
Ecco perché la denominazione della 
campagna olearia reca sempre due 
anni di riferimento. Nel fare previsioni 
sulla prossima annata, 2017/2018, 
i pareri degli esperti sono da tem-
po improntati alla preoccupazione, 
generata da un raccolto precedente 
al limite del disastroso. È vero che 
convenzionalmente si ritiene che 
l’olivo abbia un andamento produt-
tivo altalenante, tale per cui ad un 
anno negativo spesso succede un 
anno buono, ma le varie vicissitudini 
climatiche, specie in Italia, del pazzo 
2017 hanno aumentato le cautele e le 
preoccupazioni. A questo va sommata 
l’infestazione da “xilella fastidiosa”, 
terribile malattia che uccide l’olivo, la 
quale però sembrerebbe essere stata 
limitata al Salento (Brindisi, Lecce) 
mentre nel barese le cose pare siano 
ben diverse, con potenziale produzio-
ne abbondante.  Riepilogando, ecco 
alcune indicazioni. Premesso che il 
consumo mondiale di olio di oliva (tutti 
i tipi) si stima sia di quasi tre milioni di 
tonnellate (2,9 per l’esattezza) e che 
la campagna 2016/2017 ha raggiunto 
a malapena  2,7  milioni di tonnellate, 
ne consegue che non ci sono scorte 
abbondanti che siano disponibili per i 
consumi in attesa del nuovo prodotto 
che inizierà ad essere commercializza-
to da novembre in poi, con qualche 
limitata eccezione dalla zona di Castel-
vetrano in Sicilia e dall’Abruzzo, aree 
che solitamente raccolgono le olive 
prima delle altre. La nuova produzione 
dunque non dovrebbe essere partico-
larmente abbondante, e comunque 
sarà ben lontana dalle sperate tre 
milioni di tonnellate, per cui i prezzi, 
mediamente, vengono visti come 

sostenuti ed in certi casi decisamente 
all’aumento. In tempi di “magra” e 
di prezzi alti la gente spesso compie 
autentici miracoli, centellinando di più 
e meglio il prezioso liquido alimentare, 
ma è anche ipotizzabile che questa 
situazione favorisca i consumi degli 
oli da semi, lontanissimi come qualità 
e caratteristiche organolettiche da un 
buon extra vergine di oliva,  e poi.. 
“fare di necessità virtù” è un motto 
ben conosciuto dalle famiglie. Noi 
ci permettiamo ancora una volta di 
ricordare ai lettori che l’olio di oliva 
italiano è sicuramente da preferire, ma 
con sincerità diciamo anche che se un 
olio è dichiarato in etichetta “prove-
nienza del bacino del mediterraneo” 
ciò non significa che sia velenoso o 

immangiabile. Da Grecia, Spagna, Tu-
nisia, Marocco provengono anche oli 
di accettabile qualità, e la miscelazione 
di vari tipi e provenienze non è proibita 
dalla legge italiana ed europea, purché 
si tratti di oli che rispettano le carat-
teristiche delle normative. Chi vuole 
consumare un ottimo extra vergine 
garantito italiano al 100% deve sapere 
che costa ben di più della media. Se 
deve accontentarsi e cerca qualcosa 
che costa meno rinuncerà solamente 
ad aromi e gusto eccellenti, ma non si 
rovinerà la salute, e poi ricordi, come 
consolazione, che anche in Italia esi-
stono gli oli di scarsa qualità, sempre 
per dirla chiaramente.

Pietro Pero

Luci ed ombre sulla
campagna olearia 2017/2018

Occhio al prodotto

Il “Lissire Miracoloso 
Santa Maria”

Il famoso liquore nato a San Pier d'Arena
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Affidare alla carta le proprie impressioni, le proprie idee, cercare di inter-
pretare o di fare una giusta valutazione delle altrui idee e sentimenti è 
arte difficile, arte riservata a penne di pochi. Io rispetto tutte le idee anche 
quelle che non condivido, credo di avere il diritto di poterle discutere, entro 
i binari della correttezza e del garbo.
Temo però di non poter rendere vive e precise le sensazioni di quella parte 
di umanità che sente l'angoscia dei tempi. Pertanto cercherò di andare sul 
sicuro iniziando con questi versi danteschi:
Ahi serva Italia, di dolore ostello
nave sanza nocchiere in gran tempesta
non donna di province, ma bordello!
In questa terzina il poeta lancia una feroce invettiva contro le nefandezze 
praticate dai poteri dominanti della sua epoca. Esiste forse una comparazio-
ne tra la realtà di oggi e quella dei secoli passati? Sotto l'aspetto etico nulla 
è mutato! Quest'affermazione azzardata e ambigua mi lascia interdetto 
ma nello stesso anche convinto. 
Come l'antico Egitto subì le dieci piaghe bibliche, così anche San Pier 
d'Arena le sta subendo tutte raggruppate nel capiente contenitore chiamato 
degrado urbano e comportamentale, metaforicamente parlando.
Proseguo dicendo che l'ortodossia del perbenismo espressa da oltre un 
decennio dai vari governi succeduti ha determinato una situazione caotica, 
foriera di eventi non più sostenibili. Oggi è di gran moda ironizzare sulle 
cose serie, ciò mi consente di apprezzare l'articolo "Tanto pe mogognâ 
(maniman)" scritto da O Crescentin e pubblicato nel precedente Gazzetti-
no, "dopo avei tagiou l'erbo maròtto, ghe n'an misso un picin, ch'o pâ in 
figeu in nasciòn; pensae che bello tra cent'anni quande o saiâ cresciuo!". 
Ma crescerà? Il pane di terra che avvolge la parte radicale della nuova 
pianta non è stata interrata a sufficienza, pur avendo a disposizione una 
moderna macchina agricola atta allo scopo. Il trapianto non è avvenuto 
secondo le regole imposte dai vivaisti e l'aiuola di contorno ha assunto 
un aspetto veramente penoso e non funzionale alla bisogna. Rimanendo 
sempre nell'ambito della botanica, mi rattrista constatare che una ventina 
di piantine arbustive di pittosporum, trapiantate nelle moderne e simpati-
che fioriere in largo Pietro Gozzano, sono dissecate causa l'assenza di un 
apporto d'acqua durante la siccità estiva. Altre fioriere, date in gestione 
dal comune, hanno subito lo stesso trattamento. Piccoli danni ma grandi 
dileggi o se volete solo spiacevoli dimenticanze.
Quanto detto conferma la veridicità del proverbio genovese attinto dal libro 
magistralmente scritto dal prof. Franco Bampi, "A röba do comun al'è röba 
de nisciùn". Ciò non è vero perchè maltrattandola arrechiamo danno a noi 
stessi constringendo il comune a incrementare le proprie imposte e noi, 
silenti, lo prenderemmo sempre "ov'è più bello tacer che dire".
Ruoto il caleidoscopio del degrado e osservo come si viaggia sui mezzi Amt. 
Spettacolo deprimente che pone in luce quanta malacreanza pervade tra 
i viaggiatori. Si sale e si scende da dove torna più comodo, se osi prote-
stare ti esponi a improperi o ti può succedere di peggio. Scippi frequenti, 
regolamenti completamente ignorati. Tra questi: timbrare il biglietto, limiti 
alla dimensione dei bagagli, cedere il posto agli invalidi o alle persone in 
difficoltà e, dulcis in fundo, salire con il passeggino è concesso ma, per 
motivo di sicurezza, questo deve esser subito chiuso.
Proseguo a ruotare il variopinto caleidoscopio e vedo una lordura allu-
cinante nelle strade, sui marciapiedi, nei selciati (non adatti al traffico 
veicolare), spigoli, angoli o rientranze trasformate in orinatoi, deiezioni di 
cani, chewing-gum e in ore serali un viavai di pantegane. Contenitori per 
la raccolta differenziata traboccanti, spesso vengono depositati divani e 
materassi con tracce di facile individuazione.
L'assessore all'edilizia privata è a conoscenza di quanti lavori (anche in nero) 
sono stati eseguiti da piccole imprese improvvisate senza la consapevolezza 
e la volontà di violare la legge? A conferma di ciò basta recarsi in via Au-
gusto Albini e constaterete la presenza di una montagna di calcinacci del 
presunto peso di circa due tonnellate (calcinacci rimossi il 25 settembre, 
ndr). Un'altra giravolta al caleidoscopio ed ecco apparire una moltitudine di 
biscazzieri. Il comune improvvido ha concesso troppe licenze trasformando 
San Pier d'Arena in una mini Las Vegas, dove sono in costante crescita le 
sale da gioco. Il tutto reclamizzato da un'ingannevole pubblicità su TV e 
stampa. Ciò comporta notevole danno educativo, a volte anche tragico. Il 
proliferare di circoli culturali contribuisce alla formazione di cosche mafiose 
operanti nel business della prostituzione e nello spaccio di droghe. L'ultima 
giravolta del verace caleidoscopio mi pone dinanzi piazza Nicolò Barabino, 
la più deturpata zona di San Pier d'Arena. In essa convergono quattro vie 
molto trafficate facendo salire la rumorosità oltre i 55 decibel, inoltre la 
presenza di smog, in assenza di vento, è notevole. Circostanze spiacevoli 
ma purtroppo inevitabili. Si rimane ammutoliti e sgomenti dall'incuria in 
cui versa la piazza: pavimentazione sporca e rattopata, aiuole incolte con 
impianto idrico goccia goccia rotto e disattivato, panchine impraticabili 
adibite a dormitorio per immigrati, fogliame, lattine, cocci di bottiglie di 
vetro, il tutto sparpagliato nell'intera area. Il monumento dedicato al pittore 
sampierdarenese Nicolò Barab no (manca la i) è oltraggiato dalle deiezioni di 
colombi, il basamento è talmente annerito che meriterebbe una sabbiatura 
mai effettuata. I cassonetti per la raccolta differenziata sono insufficienti e 
regurgitanti creando una visione non esaltante; sarebbe opportuno sostituirli 
con altri più capienti o incrementare gli svuotamenti.
Ripongo il mio solerte caleidoscopio con la speranza che l'attuale lassismo 
venga sollecitamente rimosso dall'agone politico.

Lettera firmata

Era un incontro fissato da qualche 
tempo. La rissa scoppiata due giorni 
prima tra gli avventori di un locale di 
via San Pier d’Arena ha solo reso an-
cora più significativo l’appuntamento 
del 25 settembre a Palazzo Tursi tra 
Officine Sampierdarenesi e l’Assessore 
alla Sicurezza, Polizia Locale, Immi-
grazione e Centro Storico Stefano 
Garassino. Il tema trattato è quello su 
cui si discute da almeno cinque anni: 
l’attività molesta dei circoli privati 
pseudo-culturali e dei minimarket, 
dispensatori di alcool a tutte le ore. 
Come è accaduto anche in passato, è 
stata garantita la massima attenzione 
al territorio sampierdarenese. È immi-
nente l’applicazione di un’ordinanza 
che vieti il consumo di bevande alco-

liche all’esterno dei locali ma poiché 
è indispensabile garantire l’attività di 
controllo, l’Assessore ha comunicato 
che il Comune di Genova assumerà 
quaranta agenti di Polizia Locale, 
selezionati dalle graduatorie esistenti. 
Continuano e saranno ulteriormente 
implementati i “pattuglioni” interfor-
ze con Carabinieri, Polizia, Guardia di 
Finanza che, con l’ausilio dei Vigili del 
Fuoco, personale Asl, Siae, Ispettorato 
del lavoro, effettuano regolarmente 
controlli sui locali problematici. Inoltre 
si è parlato ancora una volta della 
possibile applicazione dei cosiddetti 
Patti d’Area, uno strumento volto a 
favorire l’apertura di nuove attività 
commerciali qualificanti attraverso 
l’applicazione di sgravi fiscali e impedi-
re il proliferare di negozi che rischiano 
di portare ulteriore degrado. 
L’Assessore ha accolto con interesse la 
proposta di Officine Sampierdarenesi 
sulla possibile applicazione del decre-
to Franceschini nel centro storico di 
San Pier d’Arena. Il decreto prevede 
infatti che i Comuni possano indivi-
duare aree in cui vietare l’esercizio di 
alcune attività commerciali che siano 
incompatibili con le esigenze di tutela 
dei centri storici per favorire invece 
l’apertura di attività artigianali o com-
merciali tradizionali. Altra opportunità 
è rappresentata dalla realizzazione del 
progetto europeo per il rilancio del 

Ci scrivono

Caleidoscopio 
del degrado

Le Officine Sampierdarenesi
incontrano l'assessore Garassino

commercio nelle zone angiportuali. 
Tutti argomenti che finiranno sula 
scrivania dell’Assessore al commercio 
Paola Bordilli con la quale i rappresen-
tanti di Officine Sampierdarenesi han-
no già in programma un incontro. Tor-
nando alla sicurezza e ad argomenti 
più attinenti all’attività dell’Assessore 
Garassino, Officine Sampierdarenesi 
ha chiesto ed ottenuto che venga 
convocata una Commissione Consi-
liare monotematica sul problema delle 
affiliazioni “facili” da parte degli enti 
nazionali riconosciuti dal Ministero 
dell’Interno, a cui si appoggiano 
necessariamente coloro che aprono 
un circolo privato pseudoculturale. 
Si tratta di enti che hanno a statuto 
fini più che nobili: la promozione del 
teatro amatoriale, l’attenzione su 
giovani, anziani e diversamente abili, 
la cura dell’associazionismo come 
veicolo di sviluppo sociale, culturale e 
sportivo. Ora, è evidente che nessun 
circolo “culturale” presente a San Pier 
d’Arena conduca un’attività che abbia 
anche lontanamente un’attinenza con 
gli scopi enunciati nei vari statuti. Di 
queste anomalie si discuterà con i rap-
presentanti degli enti di affiliazione, 
nel corso della Commissione chiesta 
e ottenuta dai cittadini di Officine 
Sampierdarenesi.

Marilena Vanni

Per parlare di sicurezza

Richiamando musicalità e oscurità, 
“Note e notte” è il titolo suggestivo 
della raccolta di poesie che la madre-
poetessa, nonché filosofa ed esperta 
d'arte, Elvira Landò Gazzolo di Chia-
vari, fedele abbonata al “Gazzettino 
sampierdarenese”, dedica – cuore a 
cuore e anima con anima – alla pro-
pria figlia Valentina di cui, a seguito 
di un delicato e difficile intervento, 
attende il risveglio. Immerse – scrive 
la madre-poetessa – nella “buona 
tristezza del ricordare”, a Valentina 
sono direttamente dedicate le prime 
dodici composizioni della toccante e 
ben strutturata raccolta poetica che 
riunisce 58 componimenti suddivisi in 
cinque sezioni. La figlia, al cui fianco la 
madre-poetessa è maternamente “in 
attesa di risveglio”, costituisce il vero 
centro di gravità dell'opera lirica: sono 
teneri quei versi e sono tenere quelle 
parole con cui la madre-poetessa, 
nel primo blocco lirico, si rivolge a 
Valentina, con materna e partecipata 
dolcezza definita “mio piccolo trepido 
scricciolo”. Per lei il commosso grido 
materno in versi è tutto pervaso e per-
meato da fiduciosa speranza e dolce 
tenerezza e di lei il cuore e la sensibilità 
materni percepiscono “i lunghi silenzi 

smarriti”. Si resta emozionati e incan-
tati nell'accostare e immedesimarsi in 
questa madre tanto coraggiosa, così 
premurosa e oltremodo sollecita, ma 
mai prostrata e disperata o preda di 
nero pessimismo e di atroce abbatti-
mento. Come dimostra l'ampia serie di 
composizioni, la madre-poetessa, pur 
vivendo nella più trepida delle attese 
di un auspicato e auspicabile risveglio, 
non dimentica né la vita che continua 
intorno a loro: sé stessa e Valentina, 
né la Natura che, sempre attorno a 
loro due, prosegue il suo stagionale 
evolversi. La bella e significativa rac-
colta comprende e si sviluppa, quindi, 
verso altri e più diversi àmbiti lirici che 
fanno da motivato contorno alla prima 
sezione di componimenti, quelli diretti 
e dedicati alla figlia Valentina. Le altre 
composizioni riguardano, via via, i 
“Familiari”: otto persone molto care 
al cuore della poetessa: amiche, amici, 
il marito e i nipotini; l'ampia sezione 
delle “Nuvole” che accumula temi 
che svariano tra il reale e l'allegorico 
e che conta ben diciotto testi degni 
d'essere meditati e compresi nella 
loro forza espressiva; gli otto temi 
dei “Coriandoli”, titolo allegorico e 
simbolico in cui si descrivono quei 
cromatici frammenti che si mescolano 
alle stelle e che tracciano “messaggi 
incompresi”; infine altri dodici mo-
menti di intensa liricità rivolta alle 
“Persone speciali di una vita”, alle 
quali la poetessa è legata da una inten-
so e profondo sentimento di amicizia: 
su tutte la grande  Elena Bono con “la 
sua luce interiore” che ci ha lasciato 
raccolte poetiche, romanzi e drammi 
per il teatro e la competente filosofa 
e apprezzata regista Eugenia Galardi, 
già docente al Liceo D'Oria. Si tratta di 

amicizie e legami tutti molto presenti 
e molto cari al cuore della scrittrice e 
poetessa chiavarese che li canta e li 
descrive con lirica partecipazione. Il 
libro, pubblicato per i tipi delle Edizioni 
Internòs, si avvale di una motivata e 
dettagliata “Prefazione” curata da 
chi scrive, seduto da adolescente sui 
medesimi banchi di liceo al fianco di 
Elvira e di Eugenia, ritrovate grazie a 
internet dopo essere stato, in gioven-
tù, legato ad entrambe. Corona la 
bella edizione una pensosa “Postfa-
zione a cura di Vittorio Civitella, noto 
e valente storico nonché coautore e 
amico dell'autrice. Davvero pregevole 
il dipinto che contrassegna la coperti-
na e che è opera del rinomato e bravo 
pittore Luiso Sturla, al quale sono 
dedicate due struggenti composizioni, 
dense di amichevole sapore. *Della 
stessa autrice mi piace ricordare a 
margine, il suo notevole studio storico 
in “Microstorie/IV” sul “martirio del 
saccheggio” subìto da Genova nel 
1849 allorché i bersaglieri, per ordine 
(o connivenza?) del gen. Alfonso La-
marmora, agirono, afferma la Landò, 
“con  inaudita bestialità, senza alcun 
freno, senza vergogna di fronte a don-
ne, malati, anziani”; nella stessa opera 
appare una preziosa indagine, tutta da 
leggere, del sampierdarenese Alfredo 
G. Remedi che dice della presenza di 
Giuseppe Garibaldi proprio... a San 
Pier d'Arena e a San Teodoro oltre 
che dei numerosi sampierdarenesi tra 
le file dei Garibaldini.

Benito Poggio

*Elvira Landò Gazzolo, Note e notte, 
Internòs Chiavari (Ge).  *AA.VV., Mi-
crostorie/IV, Chiavari

In attesa del risveglio della figlia
Una poetessa e studiosa chiavarese



18
09-2017

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Autunno, stagione di escursioni lungo 
i sentieri tra i boschi, non solo per 
cercare i funghi (se ne nascono) ma 
soprattutto per godere delle bellezze 
e delle ricchezze delle nostre colline 
e montagne. Quest'anno il CAI, Club 
Alpino Italiano, ha istituito la Prima 
Giornata Nazionale Cammina CAI, 
nei giorni 7-8 ottobre, invitando le sue 
sezioni sparse per l'Italia a organizzare 
iniziative locali di interesse storico. 
Per tale occasione la Sezione di San 
Pier d'Arena del CAI - insieme a FIE 
Federazione Italiana Escursionismo 
Gruppo Escursionistico Don Bosco, 
Municipio V Valpolcevera, Protezione 
Civile Gruppo Genova V Valpolcevera 
- propone per domenica 8 ottobre la 
sua 17° "Camminata d'Autunno - 
sulle tracce della Via Postumia" che 
si svolgerà nel Parco delle Mura lungo 
il percorso Teglia - Begato - Garbo - 
Torre di Granarolo - Torre di Monte 
Moro - Forte Tenaglia - Forte Crocetta.
La motivazione storica di questa cam-
minata sta nell'essere questo un tratto 
dell'antichissima "via del sale" di mez-

za costa che univa l'Alta Val Polcevera 
col porto di Genova. Secondo molti 
storici sarebbe il percorso "alto" del 
tratto finale della romana Via Postu-
mia, voluta nel 148 a.C. dal console 
Postumio Albino per unire i due porti 
più settentrionali del Mediterraneo, 
Genova nella sua parte occidentale e 
Aquileia nel bacino orientale. Percorso 
"alto" alternativo a quello "basso" 
che seguiva il torrente Polcevera e che, 
per ovvie ragioni idrologiche, non era 
sempre percorribile. 
Natura, architettura (i forti e le torri) 
e storia delle vie di comunicazione 
dunque, a cui si aggiungerà quel 
giusto pizzico di convivialità che nelle 
attività del CAI non può mai manca-
re, a base di focaccia, vino bianco e 
pranzo al sacco. 
La ricerca storica è a cura dell'Associa-
zione Cerca Memoria della Biblioteca 
Gallino. Per queste e altre informazioni 
sulla Camminata, https://caisampier-
darena.com 

Gian Antonio Dall’Aglio

Ancora una puntata di questa infi-
nita telenovela che riguarda lo stato 
dei Giardini Pavanello di San Pier 
d’Arena. Ma andiamo con ordine: a 
giugno l’inaugurazione fatta in fretta 
e furia a pochi giorni dalle elezioni 
per presentare la ristrutturazione 
dell’area. Un lavoro che ha scatenato 
le polemiche di una parte dei cittadini 
che hanno lamentato l’eliminazione di 
una gran parte delle aiuole e quindi 
delle relative piante. Una scelta fatta 
per sopperire alla cronica mancanza di 
manutenzione che, lo ricordiamo è da 
circa tre anni affidata a volontari del 
verde praticamente non supportati da 
Aster se non con sporadici interventi. 
Ovviamente, il volontariato non può 
in alcun modo sostituire un lavoro di 
manutenzione programmata e conti-
nuata nel tempo. 
Un ulteriore dimostrazione la si è avuta 
quest’estate in cui, nessun intervento 
è mai stato effettuato e soprattutto 
mai le piante sono state irrigate. Il 
risultato è visibile oggi a chi attraversi 
i giardini, alcune piante secche e qual-
cuno dei lecci presenti che comincia 
a mostrare segni di sofferenza. Sola-
mente i platani non mostrano alcun 
segno di disagio dovuto alla mancanza 
di acqua, essendo alberi con radici 
profonde e trovando quindi questo 
prezioso elemento nel sottosuolo. 
Altro problema quello della pulizia, 
all’inizio di settembre sia le aiuole 
che i piazzali erano ricoperti di foglie 
secche, rami spezzati e tanta spazza-
tura con addirittura rifiuti ingombranti 
depositati in alcune aiuole. 

Sia i volontari, sia privati cittadini 
hanno più volte contattato sia il 
Municipio, sia Aster e Amiu per sol-
lecitare un intervento senza peraltro 
ottenere risultati. Va ricordato che 
l’allora responsabile del volontariato 
del verde del Municipio Centro Ovest 
Fabrizio Maranini, aveva più volte nei 
mesi precedenti, sollecitato interventi 
di manutenzione e pulizia. 
Durante i mesi estivi, va detto, c’è stato 
un certo “vuoto istituzionale” dovuto 
al mancato insediamento della giunta 
di Centro Ovest fino al commissaria-
mento, con appunto l’insediamento 
del nuovo commissario Renato Falcidia 
avvenuto il 6 settembre. Proprio all’in-
domani della sua entrata in carica lo 

In cammino col Cai 
sull'antica Via Postumia

I prossimi 7 ed 8 ottobre

Manutenzione del verde, 
ancora polemiche ai Pavanello

Giardini dimenticati per tutta l'estate

stesso, contattato dai volontari e da 
altri cittadini, riusciva ad organizzare 
e rendere esecutivo un intervento di 
Amiu che provvedeva alla completa 
pulizia dei giardini. Altri lavori restano 
da fare, intervenire su alcune piante 
che necessitano di potature, riattivare 
l’impianto di irrigazione e soprattutto 
pianificare una serie di interventi di 
manutenzione programmata che 
rendano il lavoro dei volontari quello 
che dovrebbe essere in realtà, ovvero 
supporto ad una attività già esistente. 
L’esordio del nuovo Commissario è 
stato positivo, attendiamo adesso i 
successivi passi.

Nicola Leugio
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VICE GAUDIOSO 
vedova D’Oria

Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano

22/9/2006 - 22/9/2017

NANNI RAFFO

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

17/9/2012 - 17/9/2017

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

Nell'undicesimo 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   -   17/9/2017

25/8/2009 - 25/8/2017

EDOARDO GUGLIELMINO

A otto 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 undici anni da quan-
do 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  -  20/9/2017

5/8/2014  -  5/8/2017

GIUSEPPE MAJOCCO

A tre 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 - 29/8/2017

ANDREA VALDEMI

Tre 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. 
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LORENZO ELVIO PICOLLO 

presidente del Circolo Ricreativo 
Bocciofila di Belvedere a San Pier 
d'Arena, fedele abbonato del 
nostro Gazzettino. Tutti i soci e 
i frequentatori del Circolo si uni-
scono al cordoglio per la perdita di 
un uomo dalle rare qualità umane. 
Il Gazzettino Sampierdarenese 
si unisce al cordoglio generale e 
della famiglia.

Il giorno 29 del mese di luglio è 
mancato

Recentemente è stato approvato dal 
Ministero della Salute il nuovo Piano 
Nazionale della Prevenzione Vaccinale, 
che stabilisce l'offerta e il calendario 
delle vaccinazioni previste per ogni 
fascia di età. Il suo obiettivo è offrire 
a tutti i cittadini, dalla prima infanzia 
fino all'età anziana, la possibilità 
di prevenzione da temibili malattie 
infettive; la "mission"del Ministero 
nello stilare il nuovo piano vaccinale 
è quella: di mantenere in Italia la con-
dizione di assenza della poliomielite, 
di eradicare definitivamente morbillo 
e rosolia e di aumentare l'adesione 
consapevole alle vaccinazioni nella 
popolazione generale.
Le vaccinazioni vengono programmate 
secondo scadenze, dosi e richiami già 
stabiliti, che tengono conto dell'età, 
della vulnerabilità del sistema immu-
nitario e dei fattori di rischio della 
popolazione.

Periodicamente vengo-
no fuori perplessità e 
dubbi sulla tossicità e 
pericolosità dei vaccini, 
che spesso riducono 
l'adesione della po-
polazione alla pratica 
vaccinale.
L' importanza della 
vaccinazione è dimo-
strata dal fatto che la 
protezione che essa 
assegna, deriva non 
solo dall'azione diretta 
sul singolo individuo 
vaccinato, ma anche dalla conse-
guente limitazione della circolazione 
dell'agente patogeno, di cui beneficia-
no anche i soggetti non immunizzati 
(la cosiddetta "immunità di gregge"): 
ad esempio se in una società almeno 
95 individui su 100 sono vaccinati, 
risultano così protetti anche quei 5 
che per svariate ragioni non lo sono.
Una leggenda metropolitana è il 
legame che esisterebbe tra vaccini e 
autismo: sarebbe chiamato in causa 
il vaccino anti - morbillo - parotite - 
rosolia e lo studio che aveva sollevato 
questo dubbio è stato sconfessato e il 
suo autore è stato radiato dall'Ordine 
dei medici. Allo stesso modo l'ipotesi 
di una possibile associazione tra vac-
cinazione anti-emofilo e diabete non 
ha trovato conferme.
Gli effetti indesiderati che si verificano 
a seguito delle vaccinazioni sono spo-
radici e di lieve entità: la loro comparsa 
non giustifica né la sospensione, né il 
timore di una nuova manifestazione 
alla dose successiva. Si potranno 
verificare: un moderato aumento 

della temperatura, un malessere 
generalizzato, un leggero gonfiore 
nella sede dell'iniezione, che di solito 
regredisce spontaneamente nel giro 
di pochi giorni.
Sono necessarie almeno tre settimane 
perché la vaccinazione, alla prima 
somministrazione, stimoli la produzio-
ne di anticorpi protettivi ; più rapida è 
invece la risposta alle dosi successive.
Abbiamo cercato dunque di chiarire i 
dubbi più frequenti che vengono alla 
ribalta ogni qual volta si parla di vaccini 
e far capire l'importanza della pratica 
vaccinale. Basta dire che secondo 
l'OMS, l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, l'immunizzazione confe-
rita dai vaccini è uno degli interventi 
sanitari di maggior successo, in grado 
di prevenire dai 2 ai 3 milioni di morti 
ogni anno. 
Chiudiamo dicendo che l'importanza 
dei vaccini è paragonabile, per impatto 
sulla salute, alla possibilità di fornire 
acqua potabile alla popolazione. 

Fabrizio Gallino

Focus sui vaccini

Il parere del medico
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PALAZZO Ducale
ottobre 2017

n ore 16.30

Aldo Schiavone
Italiani: tra storia e futuro

n ore 17.30

Roberto Esposito
Pensare italiano

n ore 18.30

Ezio Mauro
L’opinione pubblica nella
grande confusione italiana

n ore 17.30

Paul Ginsborg
Italia. Famiglia

n ore 16.30

Corrado Augias
Ma che razza di italiani...

n ore 18.30

Donatella Di Cesare
Italiani Marrani

14 ottobre 15 ottobre

14 e 15 ottobre
Italiani.
Caratteri vecchi e nuovi
Un paese che non si trova, che non ha di sé un autoritratto collettivo
e, sia pure a grandi linee, condiviso, è un paese che si muove con af-
fanno nel presente e con spavento nel futuro. Non serve a nulla allora
la tanto decantata “bellezza” se non si sa cos’è, come si è costruita nel
tempo, cosa implica ereditarla. Non serve a nulla il famigerato “genio”
nazionale, se non si sa cosa pensare. Non serve a nulla la supposta
capacità di “improvvisare”, se non si conoscono le note. È una que-
stione di prospettiva, sia verso il passato che verso il futuro. Forse la
cosa di cui noi italiani abbiamo più bisogno, anche se non sem-
briamo sentirne troppo la mancanza. Gli autori che parteciperanno
alle conversazioni a Palazzo Ducale, ciascuno da un punto di vista e
da un’esperienza diversi, cercheranno appunto di mettere in prospet-
tiva la cosa  complessa e inquieta che siamo sempre stati e che con-
tinuiamo ad essere con inquietudine, con passione, senza sosta.
A cura di Ernesto Franco

Meraviglie filosofiche
IV edizione
Per la IV edizione di Meraviglie filosofiche ci si è concentrati sul pen-
siero otto e novecentesco: Salvatore Veca proporrà l’interpretazione
di Foucault della risposta kantiana alla celebre domanda che cos’è
l’Illuminismo?; Silvana Borutti analizzerà il Tractatus di Wittgestein dal
punto di vista etico ed estetico; Massimo Cacciari si confronterà con
un insolito Nietzsche; Nicla Vassallo, contro la celebre tesi de Il se-
condo sesso di De Beauvoir, sosterrà che non solo donne non si nasce
ma neppure si diventa; Giangiorgio Pasqualotto parlerà di Schopen-
hauer tra riscatto del pensiero orientale e pregiudizio metafisico
della philosophia perennis; infine un dialogo tra Giacomo Marramao
e Antonio Gnoli su Essere e Tempo, un capolavoro del pensiero con-
temporaneo, a novant’anni dalla pubblicazione.
A cura di Nicla Vassallo ed Elvira Bonfanti

n 18 ottobre

Salvatore Veca
Michel Foucault e la questione 
dell’Illuminismo

n 25 ottobre

Silvana Borutti
Wittgenstein: la filosofia come compito 
e come risveglio

n 8 novembre

Massimo Cacciari
Nietzsche logico-philosophicus

n 15 novembre

Nicla Vassallo
Excusez-moi Simone De Beauvoir: 
la donna non esiste

n 22 novembre

Giangiorgio Pasqualotto
Schopenhauer tra Oriente e Occidente

n 29 novembre

Giacomo Marramao
e Antonio Gnoli
Un dialogo su Essere e Tempo
di Martin Heidegger

ORE 17.45

Lezioni 
di Architettura
Tre appuntamenti con Renzo Piano Building Workshop ci
accompagneranno in un viaggio nell’architettura nata nello studio
genovese e realizzata nel mondo. Il tema del museo e della luce
nei più recenti sviluppi di un percorso iniziato 40 anni fa con il
Beaubourg.
A cura di Benedetto Besio in collaborazione con Renzo Piano
Building Workshop

n 19 ottobre

Olaf De Nooyer
architetto associato Renzo Piano Building Workshop
Il Museo di arte moderna  Astrup Fernely, Oslo.

n 17 novembre

Emanuela Baglietto
architetto partner Renzo Piano Building Workshop
Musei sull’acqua: Centro Botín, Santander e Istanbul Modern 
Museum, Istanbul

n 13 dicembre

Mark Carroll
architetto partner Renzo Piano Building Workshop
Musei americani: Whitney, New York; ampliamento Kimbell 
Art Museum, Fort Worth;  Harvard Art Museums, Cambridge

ORE 17.45

IN COLLABORAZIONE CON

20_21_22 ottobre

Oltre 70 case editrici saranno presenti al Book Pride di Genova, a rap-
presentanza dell’eccellenza dell’editoria di progetto in Italia, da Sellerio
a E/O, da Fazi a Minimum Fax. I tre giorni della manifestazione saranno
scanditi da oltre 100 eventi, tra dibattiti, presentazioni di libri, labora-
tori per ragazzi. Tra le case editrici presenti, una importante rappre-
sentanza dell’editoria ligure, oltre alla collaborazione delle librerie
indipendenti del territorio: l'Amico  ritrovato e l'Albero delle lettere, e
alla  collaborazione con Alleanza delle cooperative e con il Premio An-
dersen. Lo Spazio Didattico Permanente di Palazzo Ducale si trasfor-
merà nello Spazio Book Young, dedicato ai piccoli lettori, dove si
potranno acquistare libri e partecipare ad attività curate dai Servizi
Educativi di Palazzo Ducale.
Tra gli altri partecipano: Piero Dorfles, Elisa Tonani, Milena Agus,
Max Lobe, Gianpaolo Simi, Giorgio Vasta, Marco Aime, Matteo
Meschiari, Antonio Manzini, Goffredo Fofi, Giacoma Limentani,
Silvia Neonato, Elisabetta Villaggio, Benjamin Markovits, Marco
Malvaldi, Paul Lynch.
A cura dell’Osservatorio degli editori indipendenti

SAVE THE DATE
dal 10 novembre

Pablo Picasso al Ducale

Rubaldo Merello
tra divisionismo e simbolismo
SEGANTINI PREVIATI NOMELLINI PELLIZZA

6 ottobre 2017 - 4 febbraio 2018
GENOVA PALAZZO DUCALE

Piazza Matteotti 9, GENOVA   /   www.palazzoducale.genova.it


