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Un vuoto
da riempire
Non c’è più. È un vuoto inimmaginabile fino a due mesi fa. Ero in Val Trebbia
quando è arrivata la notizia: c’era
chi non capiva “ma quale ponte?”
e chi pensava a uno scherzo cretino.
Poi accendi la tv e vedi. Come l’11
settembre 2001: mi ricordo il laboratorio di ottica del Dipartimento di
Fisica in cui lavoravo, una tv accesa
per ascoltare, vedere, comprendere
l’incomprensibile… In realtà peggio
dell’11 settembre, perché le torri di
New York non le avevo mai viste di
persona ma sul ponte Morandi ci sono
passato centinaia di volte, specie negli
ultimi diciannove anni da quando
vivo tra Genova e Sanremo. Per me
quel ponte era come un pezzo del
corridoio di casa mia, che collegava
alcune stanze con altre stanze della
stessa abitazione, e non importa che
tra le une e le altre stanze ci siano 144
chilometri di distanza, quel ponte le
teneva insieme. Ed era bello. A me
è sempre piaciuto. Era bello passare
tra quei piloni, osservare la valle, la
collina di Coronata e il crinale dei
forti. Era bello anche quando stavo in
coda brontolando per la stupidità della
classe politica locale e nazionale che
ha sempre impedito che si realizzasse
un’alternativa scorrevole - quand’ero
giovane si chiamava Bretella, oggi
Gronda, ma continua a non esserci.
Mi chiedo se alcune delle quarantatre vittime potrebbero essere vive se
ci fosse stata la Gronda…domanda
senza risposta. Oggi le parole sul Ponte
abbondano e molte sono chiacchiere
insulse ma ho la sensazione che tra le
tante “belinate” si odano anche parole non prive di saggezza e di buona
volontà. Non mi importa per quale
azienda lavori chi le pronuncia, se sia
di destra o di sinistra, di babordo o
di tribordo, di poppa o di prua. Ma
credo che Genova si meriti un ponte
fatto soprattutto di serietà etica e
professionale, di onestà, di sincerità, di
attenzione al generale e al particolare;
un ponte belloebuono, "kalokagathós" come dicevano i Greci per cui
bellezza e bontà dovevano andare
insieme, il cui materiale di costruzione
principale sia l’amore per questa città,
che mugugna quando le cose vanno
bene ma quando viene bastonata dalle
disgrazie sa affrontare le sventure senza troppi lamenti e mettendosi subito
al lavoro per curare le ferite.
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Uno dei più antichi modi di dire, quasi sicuramente attribuibile ai Romani, recita: “l’unione
fa la forza”, ed è difficile trovare qualcuno che non sia d’accordo. Lo scorso 14 settembre,
davanti ad una piazza De Ferrari colma di gente, Governo, Regione e Comune hanno preso
solenne impegno a lavorare con tempi celeri ed in spirito di unità per ridarci un ponte e
soprattutto per riconsiderare un po’ tutto quanto non andava. è chiaro come l’emergenza
significhi risolvere almeno temporaneamente i fortissimi disagi nati improvvisamente, e
sia indispensabile assumere provvedimenti efficaci, possibilmente risolutivi, lenitivi delle
nuove problematiche che hanno colpito tanta gente. Non si può tuttavia ignorare come
il Centro Ovest di Genova, e San Pier d’Arena in particolare, siano da decenni oppressi da
servitù a fronte delle quali nessuna compensazione fu mai messa in atto, prova ne sia la
situazione pesante che i cittadini denunciano da molto tempo mediante le lotte intraprese e la richiesta di interventi efficaci e risolutivi contro il traffico pesante che opprime le
nostre strade, i locali malfamati, l’inesistente o scarsa manutenzione della città, ecc. Tutta
l’estensione di San Pier d’Arena, dalla Lanterna alla Fiumara, è una continua interfaccia
portuale, con forti disagi e nessun vantaggio. Non esiste più quel retro porto che voleva
dire occupazione, piccole aziende dell’indotto, produttività, ricchezza, commerci. è dunque
giunto il momento di fare davvero unione, mettendo da parte le convenienze di parte,
senza occhieggiare solamente alla prossima tornata elettorale.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Sampierdarenese: uno scudetto sfiorato d'un soffio

San Pier d'Arena nel Risorgimento (terza parte)

La mitica e gloriosa
storia dei "Lupi"

Con Mazzini nel pensiero,
con Garibaldi nell’azione

Ma guarda un po' che cosa, quest'estate, mi è toccato di leggere e di scrivere! Proprio a me che non solo sono
d'animo e di fede Genoano-doc (leggi:
di ottima caratura!), ma per di più
autore d'un “Inno del Genoa” esposto nell'affascinante museo rossoblu
in occasione di “Genoa-in-musica”
e che inizia: “Nessuna squadra al
mondo/attrae come il Genoa:/è un
vincolo profondo/che non si può
spezzar ecc.”. Eppure – e, mi credano
gli astri cugini (vietato invertire i due
termini), l'ho fatto con la massima
obbiettività – ho dovuto dedicarmi
alla mitica e gloriosa storia della
società Sampierdarenese e alle sue
plurime metamorfosi. A ben vedere,
come ho scoperto, la squadra della
“Piccola città” ha origini addirittura...
pre-genoane, risalenti (come società
ginnica e poi, via via, polisportiva) al
1891, anche se la “sezione football”
nasce propriamente nel 1899, sei anni
dopo il mio grande e nobile Genoa.
Vera e propria enciclopedica fonte di
notizie e foto su incontri, giocatori,
marcatori, classifiche e quant'altro
si possa immaginare, preceduto da
due avvincenti capitoli sul “Football a
Genova” e “O Balòn a San Pê d'Aenna”, chi ha scritto il libro ha saputo
abbinare la “dorianità” (dentro c'è
ed emerge proprio tutta) al certosino
impegno di ricerca a largo raggio
e di indagine seria e approfondita,
offrendo un prodotto ricchissimo e aggiornatissimo, facendo rivivere partite
incandescenti e rievocando giocatori
di tutto rispetto (troppi i nomi che
dovrei fare, ma si vedano almeno gli
imponenti fratelli Carzino a pag. 235)
che sono stati (e sono) nella storia del
grande calcio. E non poteva che essere
così per l'autore Gino Dellachà che ha
avuto al suo fianco il super-esperto
Luca Ghiglione, autore di parecchie
opere sui colori blucerchiati (c'è chi
ritiene sia la più bella maglia al mondo!) e promotore di intensa attività
anche con il coautore e amico (suo
e mio) Paolo Dellepiane. Anche se il
campo di gioco a Villa Scassi era detto
per le ridotte dimensioni “Scàtoa de
piloe”, su detto campo contro i “Lupi”
della Sampierdarenese – che metteva
in mostra un “calcio spettacolo con
memorabili battaglie” e si piazzava a
volte “in testa alla classifica” – ci hanno giocato (e sono state sconfitte) fior
di squadre italiane dell'epoca, per fare
qualche nome: Pro Vercelli, Torino,
Speranza Savona, Pisa, Internazionale.
Ma, signori miei, raggiunto il massimo
momento della sua epopea calcistica,
la Sampierdarenese del tempo (di cui
nientepopodimeno che Vittorio Pozzo
aveva detto che “ha eccellenti caratteristiche e magnifiche doti”), dopo aver
pareggiato i primi due incontri – uno a
San Pier d'Arena e uno a Novi, tanto

da sfiorare lo scudetto – nel maggio
del 1922, sarà sconfitta in un infausto
e drammatico terzo match giocato a
Cremona contro la Novese... arbitro (è
il caso di dirlo) un vergognoso Agostini! Come consolazione per lo “scudetto mancato d'un soffio”, la gloriosa
società di San Pier d'Arena partecipò
su invito ad una tournée all'estero,
entrando nel novero di nazioni quali
Germania, Olanda e Lussemburgo.
E, pur perdendo dal Munchen e dal
Borussia, si tolse la soddisfazione di
pareggiare con i lussemburghesi e
di battere il Colonia. L'autore Gino
Dellachà, partendo dalle più lontane
origini, segue anno dopo anno la compagine biancorossonera, transitando
dal calcio in “camicia nera” proprio
quando Sampierdarenese e Andrea
Doria vengono soppresse, per dar vita,
novant'anni fa, all'AC La Dominante,
poi retrocessa dalla Serie A alla serie
cadetta fino all'imposizione, sempre
di marca fascistica, di una seconda
fusione che fa nascere il Liguria Fbc
da opporre al Genoa 1893... dalle
odiate origini albioniche. Sarà qualche
anno dopo che riprenderà il nome
storico di Ac Sampierdarenese e che,
rinnovandosi e ottenendo, tra l'altro,
in prestito dal Genoa 1893 il portiere
Manlio Bacigalupo, tornerà in Serie
A “tra le vedette del calcio italiano”.
Dopo una salvezza sofferta e un'altra
al fotofinish, nel 1937/38, voluta
sempre dai gerarchi fascisti, nasce
l'Associazione Calcio Liguria, che il
Dellachà definisce “una nuova strampalata fusione fra Sampierdarenese,
Rivarolese e Corniglianese” e che
conduce un campionato tranquillo,
mentre l'annata successiva, chiusa
l'andata da campione d'inverno alla
pari col fortissimo Bologna, si segnala come “la squadra rivelazione del
torneo” classificandosi con gli stessi
punti della Roma di Fulvio Bernardini
e del Napoli di Nereo Rocco. Retrocessi
in serie B nel 1940, nel 1941 – l'anno
del bombardamento inglese di Genova – il club dei “Lupi biancorossoneri”
(tra loro c'è stato Francesco, nipote
dell'autore) termina al primo posto e
risale in serie A. Dopo alterne vicende
dovute agli anni di guerra, nel 1945
l'Ac Liguria sparisce e ritorna l'Ac Sampierdarenese e, come l'Andrea Doria
e il Genoa, gioca al Ferraris restituito
al Comune dagli alleati. Nel 1946, per
ragioni sia sportive che economiche,
Andrea Doria e Sampierdarenese trovano l'accordo e si fondono dando il
via alla storia dell'Uc SampDoria (foto
pag. 232). Non tutti i tifosi concordano
e i dissociati creano la “Us. Sampierdarenese 1946”: prima sede, Gelateria
Castello in via Giovannetti. Ho riassunto non un semplice almanacco,
ma un vero e proprio enciclopedico
archivio di estremo valore conoscitivo
e informativo, che conta poco meno di
500 foto (470 per la precisione), passa
in rassegna un'autentica congerie
di date e dati, di risultati calcistici e
riporta centinaia di nomi elencati nelle
“Schede dei giocatori”. Vi ricorrono
nomi notissimi, noti e meno noti, ma
tutti importanti e indimenticabili, che
sicuramente hanno eredi e discendenti
tra i sampierdarenesi d'oggigiorno.
Termino affermando che, da oggi in
poi, più nessuno potrà prescindere da
questo manuale di Gino Dellachà per
affrontare la lunga e gloriosa storia del
calcio sampierdarenese.
Benito Poggio

Garibaldi fu deluso profondamente
dal trattamento che re Vittorio Emanuele II, i suoi governanti e le alte
sfere militari sabaude, riservarono
agli uomini che lo avevano seguito
nelle campagne militari dal 1860 in
poi. L’Esercito meridionale, inquadrato
dapprima in un corpo separato e disprezzato dagli alti comandi sabaudi,
fu sciolto l’11 novembre 1860. Ciò
causò un duro scontro in Parlamento
tra Cavour e Garibaldi, fautore di
un esercito nazionale volontario sul
modello svizzero. Prima dello scioglimento, fu deciso di offrire ai reduci
l’arruolamento nell’esercito sardo
con ferma biennale o le dimissioni
con sei mesi di paga, e agli ufficiali
l’ammissione nei ruoli previo esame
da parte di un’apposita commissione
di valutazione. La stragrande maggioranza dei volontari scelse l'opzione
delle dimissioni, e ben pochi ufficiali
furono incorporati nell'esercito. I
fatti di Sarnico (i volontari guidati
da Francesco Nullo furono affrontati
dall’esercito regio, catturati e imprigionati) e l’episodio dell’Aspromonte
(Garibaldi e suo figlio Menotti feriti, i
garibaldini che lo accompagnavano
disarmati e imprigionati) contribuirono a far crescere lo sdegno verso il
governo monarchico. Alcuni dei Mille
(settantotto caddero in combattimento) fiaccati nel fisico e nella mente,
finirono i loro giorni in sanatorio o in
manicomio, come il genovese Stefano
Boasi; probabilmente affetti da una
patologia riconosciuta solo in tempi
recenti: lo shock post-traumatico. Non
va dimenticato, che molti di loro erano
giovani totalmente impreparati, passati in pochi giorni da una tranquilla
vita civile alla brutalità della guerra.
Alcuni scelsero addirittura il suicidio,
come il frate garibaldino Raffaele
Piccoli nel 1880. Gli altri volontari, in
larga parte meridionali, furono trattati
con sospetto dalle autorità sabaude e
spesso anche dai propri concittadini.
Ad aggravare tutto ciò, contribuirono
le condizioni d’estrema indigenza in
cui versavano molti reduci, che dopo
il periodo bellico faticavano, come
sempre accade in questi casi, a trovare
lavoro e tornare alla vita civile. Una
legge del 1865 riconobbe una pensione di guerra ai garibaldini sbarcati
con il Generale a Marsala e insigniti dal
Municipio di Palermo della medaglia
dei Mille, consegnata a Napoli il 4
novembre 1860 in una mesta atmosfera, poiché i beneficiari si sentivano
già estromessi dalla “loro vittoria”.
Ai volontari partiti con le spedizioni
di soccorso successive, espletate le
opportune verifiche, fu riconosciuto
un modesto vitalizio e concessa una
medaglia commemorativa. Gli italiani
dell’esercito borbonico, i loro ex nemici, non ebbero miglior sorte, poiché in
parte furono avviati a campi di detenzione nel nord Italia (sull'argomento
esistono tesi controverse e discordi) o
imbarcati forzatamente per la Luisiana
ed arruolati nelle formazioni confederate per partecipare alla guerra di
secessione americana (1861-1865).
Questi trasferimenti miravano ad
impedire, che gli ex-soldati borbonici,
con l’aiuto di parte della popolazione,
tentassero di restaurare la vecchia
dinastia. Come noto nel 1861 Lincoln
chiese a Garibaldi di comandare una
parte dell'esercito federale contro i
ribelli del sud, invito al quale il Generale oppose un cortese diniego.
Gli eserciti unionista e confederato

alla spasmodica ricerca di uomini già
addestrati all'uso delle armi, li trovarono ed arruolarono tra gli emigranti
europei. L'Unione formò il reggimento
di fanteria 39° New York City Garibaldi
Guards, soprannominato la Legione
Straniera di Lincoln, poiché vi militavano europei di varie nazionalità,
in prevalenza italiani e ungheresi. Il
reggimento, che indossava uniformi
simili a quelle dei bersaglieri, si arrese
in massa ai confederati nella battaglia
di Harper’s Ferry e fu bollato di vigliaccheria. Ricostituito dopo la disfatta, si
riscattò a Gettysburg, dove si comportò con onore, come testimonia la
stele nella foto. Al sud, in Luisiana, gli
ex soldati borbonici furono inquadrati
dai confederati nella Garibaldi Legion,
ironia della sorte in camicia rossa come
i garibaldini, e nei Bourbon Dragoons,
reparti che presero parte ad importanti
episodi bellici. Nel corso delle guerre
indiane (1840-1890), secondo gli
storici almeno sei italiani servirono
nel 7° Cavalleria del generale Custer
e parteciparono il 25 giugno 1876 alla
famosa battaglia di Little Big Horn,
tra questi il genovese Agostino Luigi
Devoto, nato a Borgonovo frazione
di Mezzanego, e due ex-garibaldini. Il
primo fu il conte Carlo Di Rudio (nella
foto), tenente in uno degli squadroni
del maggiore Reno, l’ufficiale al quale
Custer rivolse una disperata richiesta
di aiuto, ma che non giunse in tempo
per evitare il massacro. Fervente mazziniano, ebbe una vita che definire
avventurosa è un eufemismo: partecipò sedicenne alle cinque giornate
di Milano, alla difesa di Venezia ed a

quella della Repubblica Romana con
Garibaldi, Mazzini, Mameli, Bixio,
all'attentato di Orsini a Napoleone III
del 1858, catturato e condannato in
Francia all’ergastolo, fuggì dal bagno
penale della Caienna, emigrò negli
USA nel 1861, si arruolò nell'esercito
e partecipò alle guerre indiane contro
i Nasi Forati e i Chiricaua di Geronimo,
che conobbe personalmente. Andò in
pensione con il grado di maggiore nel
1896; morì nel 1905 assistito dalle figlie Italia, Roma e America. Il secondo
ex-garibaldino, scampato a Little Big
Horn, fu Giovanni Martini nato a Sala
Consilina (Sa) da genitori forse liguri
di Apricale, che non partecipò a causa
della giovane età alla spedizione dei
Mille, ma seguì il Generale nel 1866
e nel 1867. Emigrato negli Stati Uniti,
per ottenere rapidamente la cittadinanza si arruolò nell’esercito. Trombettiere del 7° Cavalleria, poco prima
che iniziasse la battaglia fu inviato da
Custer a chiedere aiuto al maggiore
Reno. Morì a New York nel 1922. In
Italia l’epopea garibaldina stava per
concludersi con la morte dell’Eroe
dei Due Mondi. Garibaldi, dopo aver
combattuto nel 1870 con i francesi
per respingere i prussiani a Digione,
nel 1882, già gravemente ammalato
volle rivedere il Meridione per l’ultima
volta. Sbarcato a Napoli su un lettino
a ruote, con un treno speciale il 28
marzo raggiunse Palermo, accolto da
una folla muta e commossa. Tornò per
mare a Caprera dove morì, due mesi
dopo, il 2 giugno 1882.
Fulvio Majocco

Domenica 30 settembre

L'annuale festa
dei Santi Cosma e Damiano
Dal lontano 1971 la parrocchia di Santa Maria della Cella e San Martino,
ospita le statue dei Santi Cosma e Damiano, icone di devozione della comunità pugliese e non solo. I due Santi, dedicarono la loro vita alla cura
dei fratelli, nel corpo e nello spirito, ispirando ferventi conversioni alla vita
cristiana, tanto da ricevere l’appellativo di “Santi Medici”. Ogni anno si
rinnova l’appuntamento con i festeggiamenti in loro onore che si sono
svolti da giovedì 27 per culminare domenica 30 settembre, quando, dopo
il vespro solenne, la processione è partita dalla chiesa della Cella per percorrere le vie della delegazione.
La festa è stata animata dal consueto mercato di merci varie nella vicina via
San Pier d'Arena, dalla lotteria a premi e la pesca di beneficenza nei locali
della parrocchia, curate dal Comitato SS. Cosma e Damiano e dalla chiesa
della Cella con il patrocinio del Municipio Centro Ovest.
Come ogni anno la festa ha visto una grande partecipazione della cittadinanza.
Mirco & Rossana
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Dopo l'immane tragedia del 14 agosto

Emergenza mobilità:
quali le possibili soluzioni?

foto di Fabio Bussalino®

L’immane tragedia di ponte Morandi
del 14 agosto ha causato notevoli
ripercussioni sulla mobilità cittadina
che immediatamente l’amministrazione comunale, Amt e Rete Ferroviaria
Italia hanno cercato di fronteggiare.
Durante la Conferenza stampa, del
16 agosto, presso la Regione Liguria,
era stato fatto il punto sulla situazione
e presentati i provvedimenti adottati
e quelli da concretizzare, in merito a
viabilità, emergenza abitativa ed interventi in corso e da avviare, dandone la
dovuta informazione a tutti i cittadini.
Presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova
Marco Bucci, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo
Giampedrone e il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mar ligure occidentale Paolo Emilio Signorini,
erano stati presentati gli interventi non
solo sulla viabilità ordinaria, ma anche
quelli mirati a incentivare l’utilizzo
del trasporto pubblico locale, alcuni
dei quali gratuiti e operativi fino alla
cessata emergenza, quali ad esempio i
due servizi Bus Navetta Amt aggiuntivi
rispetto alle linee ordinarie. Il primo
istituito per collegare in entrambe le
direzioni Sestri Ponente e l’Aeroporto,
con le stazioni ferroviarie di Principe
e di Brignole, il secondo, che di fatto
costituiva il principale asse di trasporto
della Valpolcevera, per rendere possibile di raggiungere dalla stazione di
Bolzaneto la metropolitana di Brin e
da lì il centro città. Notevole, grazie
all’accordo tra Rete Ferroviaria Italia
e Regione Liguria, era stato anche il
potenziamento delle linee dei treni da
Voltri a Principe, con una frequenza
pari a una metropolitana di superficie e inoltre di treni speciali e di un
parcheggio gratuito di interscambio
a Prà. Inoltre Amt, da domenica 19
agosto aveva potenziato il servizio
Navebus e quello della metropolitana
che era stata aperta 24 ore su 24
con l’attivazione di un servizio dalle
21 alle 6 tra Brin e Dinegro, con una
frequenza di 10 minuti, per continuare
poi con il normale orario diurno. A seguito di un accordo con i terminalisti,
era stato deciso di chiudere, a titolo
sperimentale, lungomare Canepa ai tir
nelle ore di punta, per fare transitare il
traffico pesante in via Guido Rossa e
lungomare Canepa solo nel momento di minor traffico. Poiché il crollo
di ponte Morandi ha di fatto creato
una gravissima frattura e diviso dal
resto della città la Valpolcevera, dove
tutto il traffico cittadino si fermava
praticamente all’altezza di piazzale
Brin, era stata ravvisata la priorità
di rendere nuovamente percorribili
sia corso Perrone, sia via 30 giugno
per creare, in una ventina di giorni,
due linee di percorrenza nord-sud
nella Valpolcevera, e, contemporaneamente di liberare la strada di Fegino
e via Borzoli da cantieri e parcheggi,
per renderle più percorribili e infine,

di valutare la possibilità di aprire una
strada verso l'estremità est della valle,
per poter avere un transito anche in
prossimità del Campasso. Sempre
durante la conferenza stampa era
stata annunciata una trattativa con
Ilva per aprire un percorso alternativo
sul lato nord dell’area ex Italsider, per
consentire ai mezzi pesanti in uscita
dall'autostrada, dopo essere transitati
nelle prossimità dell’aeroporto, di arrivare in porto. Dopo circa un mese di
lavori, quest’ultimo intervento è stato
portato a termine ed il 19 settembre
è stata aperta al traffico quella che
era stata la strada dedicata a Papa
Wojtyla e realizzata in occasione di
una sua visita all’Italsider. La nuova
arteria chiamata ufficialmente via della
Superba è lunga quasi sette chilometri
e attraversa l’intero bacino portuale,
unendo l'area di San Benigno al casello
di Genova Aeroporto e consente di
alleggerire il traffico permettendo di
separare il flusso dei mezzi pesanti
dal traffico urbano. La via per ora è
percorribile dai tir che trasportano
contenitori destinati al mercato nazionale e container vuoti, poiché su
di essa vige un’ordinanza dirigenziale
del settore mobilità e trasporti del
Comune di Genova che vieta il transito
ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate
sul ponte di via Pionieri e Aviatori d’
Italia, tra Cornigliano e Sestri Ponente
a causa della rilevazione di uno stato di
degrado e danneggiamento di alcuni
elementi del viadotto stesso e si stima
che servirà circa un mese di lavori per
consolidare la struttura. Per ora i mezzi
pesanti continueranno a percorrere
la strada di sempre, ma con l’andata
a regime della via della Superba, il
traffico ordinario di via Guido Rossa
e lungomare Canepa sarà liberato
dai tir. Resterà comunque da risolvere
l’eterno problema del traffico pesante
che attraversa da sempre le vie di San
Pier d’Arena per raggiungere Autamarocchi e via Perlasca. Entro la prima
settimana di ottobre, il traffico ferroviario sul “nodo” genovese tornerà
alla normalità. Nell'area di proprietà
Rfi proprio sotto il moncone del pilone di ponte Morandi crollato sono in
corso i lavori di ripristino delle tre linee
ferroviarie gravemente danneggiate
dal crollo di ponte Morandi. Sono
quella per le merci destinate al porto
e le due linee di traffico passeggeri
che assicuravano i collegamenti tra
San Pier d’Arena e Ovada e tra San
Pier d’Arena e Rivarolo.
Sempre per quanto riguarda la viabilità di San Pier d’Arena si è svolta
martedì 11 settembre, un’assemblea
pubblica organizzata dal municipio
Centro Ovest presso i Magazzini del
Sale, alla presenza del vicesindaco
Stefano Balleari che ha così sintetizzato l’attuale situazione: “Tra un po’
di tempo avremo la conclusione dei
lavori dei cantieri di lungomare Canepa. Entro i primi di novembre sarà
finita anche la prima parte del lotto
10 di San Benigno che consentirà di
scendere dall’autostrada senza intoppi. Abbiamo aperto una svolta in Via
di Francia per accedere a Lungomare
Canepa e si sta lavorando su via San
Pier d’Arena per renderla fruibile su
due corsie, naturalmente nello stesso
senso di marcia. Questo compenserà
via Buranello che è nell’altro senso
di marcia”. Il progetto di via San Pier
d’Arena a due corsie non è stato assolutamente condiviso dai presenti che

lo hanno contestato per la perdita di
parcheggi e aree di soste che penalizza
le numerose attività commerciali della
via e perché secondo il loro punto di
vista il traffico finora riscontrato nel
ponente, dopo il crollo del ponte e
con la via San Pier d’Arena ad una
corsia, è sempre stato scorrevole e
quindi non giustifica l'apertura di una
seconda corsia. Gianfranco Angusti di
Officine Sampierdarenesi ha espresso
la sua contrarietà alle due corsie in via
San Pier d’Arena e ha colto l’occasione
per precisare che l’utilizzo della strada
del Papa non era mai stato preso in
considerazione prima, malgrado fosse
stato proposto per cinque anni e ha
concluso dicendo che ora che la nuova
via era invece praticamente terminata
doveva essere attuata correttamente
e completamente e portare davvero
all’eliminazione del traffico pesante
dalle vie cittadine. Silvia Giardella del
comitato lungomare Canepa oltre a
schierarsi contro il progetto di via San
Pier d’Arena due corsie, ha voluto
evidenziare la drammatica situazione
in cui si trovano i cittadini che vivono
tra via San Pier d’Arena e lungomare
Canepa, la cui salute è gravemente minacciata dall’inquinamento atmosferico e acustico, concludendo il suo intervento con la richiesta al vice sindaco di
non aspettare la fine dell’emergenza
ponte e di attuare urgentemente un
programma di seri provvedimenti mirati a risolvere subito i problemi relativi
alla vivibilità del quartiere. Successivamente Fabrizio Bozzolo del comitato
lungomare Canepa ha ribadito che
agli attuali problemi di inquinamento
e di degrado si aggiunge il fatto che
le corsie di traffico, con le due di via
San Pier d’Arena, diventano sette
e diminuiranno le aree di sosta e di
parcheggio con un inevitabile ritorno
negativo sul commercio. A sua volta
Rodolfo Bracco presidente CIV San
Pier d’Arena si è detto contrario alle
due corsie in via San Pier d’Arena e a
proposito delle modifiche alla viabilità
ha affermato che la chiusura della
rotonda tra via San Pier d’Arena e via
lungomare Canepa ha ammazzato
il commercio nella parte bassa del
quartiere. Ha concluso dicendo che i
commercianti hanno paura che finita
l’emergenza, i danni sarebbero irreversibili, e ha precisato di comprendere
l’emergenza e la necessità per Genova
di avere un asse portante fluido di
traffico, ma che per il commercio va
e andrà sempre peggio. L’incontro è
finito con il vicesindaco che ha risposto
che la nuova Giunta di fronte a scelte
ereditate, ha ridotto a cinque le corsie
di lungomare Canepa e ha mantenuto
la rampa di accesso di via Cantore alla
Sopraelevata. Ha concluso affermando
che informerà i tecnici del Comune
sulla contrarietà della cittadinanza
al progetto della doppia corsia in via
San Pier d’Arena e ha assicurato che
per quanto riguarda il problema della
viabilità non vi è comunque ancora
nulla di definitivo e che si procederà
per tentativi e sulla base dei risultati
fino a trovare soluzioni positive ai
problemi. L’assemblea si è conclusa
con un nulla di fatto e con le parti sulle
rispettive posizioni con cui avevano
iniziato l’incontro il che non induce
certamente all’ottimismo e a sperare
in una prossima soluzione ai gravi
problemi di San Pier d’Arena.
Gino Dellachà

Guess

Silvian heach

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

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

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
UNITRE GENOVA riapre le sedi
e le iscrizioni all’Anno Accademico 2018-2019
- La Segreteria riapre il 17 settembre al pomeriggio con gli stessi
orari precedenti.
- Le iscrizioni inizieranno da sabato 13 ottobre presso la succursale
in via Carzino 2 (cancello Universale).
- Il 6 ottobre, alle 15, presso il teatro Tempietto dell’istituto Don
Bosco si terrà il festival dei cori delle sedi nazionali di Unitre aperte
al pubblico.
Visto il disastro del ponte Morandi del 14 agosto scorso, Unitre Genova, si mette a disposizione delle autorità competenti per offrire
il proprio aiuto alle persone colpite, residenti nella zona rossa del
Campasso secondo le proprie esperienze e competenze.
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Intervista a Maurizio Intiso

Per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare

Una vita da sfollato

Il Comune offre in affitto
il Palazzo della Fortezza

foto di Fabio Bussalino®

Le valigie erano già pronte nell’appartamento di via Porro 5. Ancora un
giorno e la famiglia Intiso sarebbe partita per le vacanze. Il 14 agosto erano
a casa a sistemare gli ultimi dettagli.
“Pioveva a dirotto. Quella pioggia ce
la ricorderemo tutti. A un certo punto
ho sentito un botto fortissimo, poi
un secondo. Come molti ho pensato
in un primo momento ad un tuono.
Poi mi sono affacciato alla finestra. La
visibilità era minima ma il ponte non
c’era più. Ho sentito urlare. Il ponte!
Il ponte!”.
A un mese e mezzo dalla tragedia abbiamo incontrato Maurizio Intiso nella
sua birreria di via Daste, il Big Ben pub.
Sta sistemando il locale per una nuova
serata di lavoro. Ci invita al tavolo per
raccontare la sua vita da sfollato.
“Dopo un attimo di incredulità e di
panico siamo corsi ad aiutare quei
vicini che sapevamo essere in difficoltà. Abbiamo subito dato assistenza a
una signora che vive con la bombola
di ossigeno. Era in casa con la nipotina e le abbiamo fatte uscire di casa.
Abbiamo chiamato un’ambulanza per
un invalido che era a letto, in attesa
di essere chiamato a giorni per un intervento chirurgico. Poi siamo tornati
a prendere quei bagagli che avevamo
già preparato in vista delle ferie. Nel
frattempo sono arrivati i vigili del
fuoco, la polizia, la guardia di finanza.
Una scena da film”.
- Come avete affrontato il primo momento dell’emergenza?
“Appena la notizia si è diffusa ho
ricevuto tantissime telefonate da
parenti e amici e ci è stata offerta

San Pier d'Arena
promuove la salute
Quattro eventi aperti alla cittadinanza per un quartiere libero
dalle dipendenze. Il primo degli
appuntamenti è stato lo scorso
27 settembre con tema "Automutuo-aiuto: il FareAssieme". Il
secondo evento c'è stato il 28
settembre con uno spettacolo di
danza alla Sala Mercato. Il terzo si
terrà il 26 ottobre al Municipio di
via San Pier d'Arena 34 dal titolo
"E se un genitore è dipendente?"
Infine l'ultimo appuntamento il 20
novembre con una conferenza al
Club Amici del Cinema.

immediatamente una
sistemazione. Ho trovato
tanta solidarietà e affetto da tutti. Nei giorni
successivi ci hanno concesso di rientrare a casa
a prendere qualcosa. Mi
ha fatto uno strano effetto. Non mi sembrava
neanche più casa mia.
E poi l’ansia. Non sapevamo cosa prendere, da
che parte cominciare.
Poi, come tutti gli altri,
non abbiamo più potuto
rientrare. Ma lì c’è tutta
la mia vita. Io in quella
casa ci sono nato, cresciuto, ci ho vissuto per
un periodo da solo, poi
mi sono fatto una famiglia e abbiamo scelto di
rimanere lì. Veramente
qualche mese fa avevamo anche ragionato
sull’ipotesi di spostarci
da un’altra parte ma per
motivi familiari avevamo
rimandato la decisione”.
- E ora? Sempre ospite in casa di
amici?
“No, ora viviamo in un appartamento
qui a San Pier d’Arena, grazie alla
generosità e alla disponibilità di nostri
conoscenti. Questa tragedia ha avuto
se non altro un riscontro positivo. Ho
capito di avere tante persone su cui
contare, credo di aver seminato bene
in tutti questi anni”.
- Ma che proposte avete avuto dalle
istituzioni?
“Mi avevano offerto una sistemazione a Begato o a San Biagio ma ho
pensato di lasciare il posto a chi non
avrebbe avuto alternative. Mi è stato
poi riconosciuto un primo contributo
per far fronte all’emergenza. E ora
aspettiamo. La situazione è caotica.
Hanno messo i sensori ma non si capisce niente. Abbatteranno le case? Non
le abbatteranno? Quando butteranno
giù il ponte? Io comunque ho già deciso. Spero di tornare nell’appartamento
per prendere i nostri ricordi ma non
vorrei più tornare ad abitare lì. Mia
moglie tiene molto ai nostri mobili, li
aveva progettati e fatti fare su misura.
Lei spera ancora di poterli recuperare
ma sarà difficile. Certo, sarà strano
tornare là. Ho sempre convissuto con
il rumore delle macchine, oggi c’è il
silenzio. Tante estati a non dormire
perché sul ponte lavoravano di notte.
Facevano manutenzione sulla nostra
testa. Forse proprio quegli interventi
ci hanno salvato la vita”.
- Ha contatti con gli altri sfollati?
“Certo, tutti i giorni. Mangiamo insieme nei gazebo allestiti dalla Protezione
Civile, in quella via Fillak una volta
trafficata e ora così silenziosa fino al
punto di far ascoltare anche il rumore
dei miei passi. Ci confrontiamo, ci confortiamo. Alcuni sono sistemati negli
appartamenti messi a disposizione dal
Comune, altri sono alloggiati in albergo. Aspettiamo di sapere come sarà
il nostro futuro. Attendiamo buone
notizie, risvolti positivi. Tutti i moduli
che ci hanno fatto compilare non
possono trasformarsi in carta straccia.
Sono fiducioso”.
Si è fatto tardi. Si torna al lavoro. In
una parvenza di normalità. La birreria
apre a breve e Mauri, come tutti lo
chiamano, è pronto ad accogliere i
clienti con il suo consueto sorriso e la
sua affabilità, nell’attesa di un futuro
più roseo.
Marilena Vanni

Il Comune di Genova, nell’ottica
di valorizzare il proprio patrimonio
immobiliare, ha recentemente pubblicato bandi di gara per la vendita e
la concessione di alcuni immobili di
pregio. Sono in vendita l’ex mercato
Cortellazzo di Sestri Ponente, uffici e
locali in via S.S. Giacomo e Filippo e
lo stadio comunale L. Ferraris. Altri
immobili saranno invece dati in concessione. Questa manovra riguarda il
sottopasso pedonale di piazza Portello, i locali sottostanti corso Italia che
fino a poco tempo fa ospitavano un
centro fitness, la scuola Quasimodo di
Prà e l’ex mercato del pesce di piazza
Cavour. Nell’ambito delle concessioni
ci riguarda da vicino quella del Palazzo
della Fortezza a San Pier d’Arena. La
villa è infatti coinvolta nell’operazione
come testimonia il cartello “Affittasi
immobile” apparso da qualche tempo
sul suo cancello.
La storica dimora nobiliare costruita
nel Cinquecento per la famiglia Grimaldi è oggetto, grazie al finanziamento Bando Periferie, di importanti
interventi di restauro e manutenzione
straordinaria, terminati i quali sarà
data in concessione. I soggetti interessati dovranno presentare un progetto di valorizzazione che consenta
la miglior conservazione e fruizione

dell’immobile. In un’assemblea pubblica che si è svolta qualche mese fa
al Centro Civico Buranello, gli assessori competenti avevano indicato il
15 ottobre come data inizio lavori di
restauro. Vedremo se i tempi saranno
rispettati. Leggere “Affittasi” su questa prestigiosa villa può indurre qualche preoccupazione, ma se l’iniziativa
andasse a buon fine potrebbe essere
un’occasione di rilancio per tutto il
centro storico della nostra delegazione. Un’attività che attiri gente in zona

sarebbe una boccata d’ossigeno per il
tessuto commerciale di San Pier d’Arena, per quella rete di negozi di qualità
che contribuiscono a mantenere vivaci
le vie intorno al Palazzo della Fortezza.
Il Comune di Genova ha comunicato
che i bandi potranno essere reperiti sul
sito istituzionale oppure rivolgendosi
agli uffici della Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio, presso
il Matitone.
Mar. Van.

Entro fine anno ritornerà anche la seconda vettura?

Funicolare Principe-Granarolo:
aumentano le corse
Niente di nuovo sul fronte occidentale (beninteso, del nostro
Municipio Centro-Ovest) per quanto
riguarda il capitolo impianti elevatori. L’avveniristico, nuovo ascensore
Cantore-Scassi pare infatti essere
rientrato in una routine di normale
servizio dopo mesi di situazioni ‘stop
and go’, con ‘fermi tecnici’ alternati
a dubbie riprese.
Novità positive, invece, vanno registrate sul versante più orientale
del nostro Municipio, per quanto
riguarda la funicolare (o meglio,
tramvia a cremagliera) PrincipeGranarolo, che collega la parte
marittima a quella montana del
quartiere di San Teodoro. Essenziale
per molti residenti delle zone collinari, ma anche amato dai turisti per
le sue peculiarità, sebbene sinora non
promosso adeguatamente a livello
d’immagine, da agosto l’ultracentenario impianto (attivo dal 1901), unico
nel suo genere e unico ancora dotato
di una elegante vettura d’epoca rossa
in stile liberty, ha ripreso a funzionare
regolarmente lungo il suo panoramico
percorso dopo l’ultima sospensione,
durata oltre sei mesi. I problemi tecnici dell’impianto negli ultimi anni
sono stati numerosi, nonostante la
linea sia stata totalmente rinnovata
e inaugurata ex novo a fine 2012, a
conclusione di una ristrutturazione
radicale che, soprattutto a causa di
varie traversie burocratiche ‘all’italiana’, ha comportato una sospensione
decennale del servizio nella parte
superiore del percorso (nella tratta via
Bari – Granarolo).
La seconda buona notizie è che, grazie
anche all’impegno determinante del
comitato degli abitanti della zona, che

esercita continue pressioni su autorità
locali e Amt con l’obiettivo di ottenere
finalmente un servizio regolare dopo
anni di disagi, dal primo di ottobre
saranno intensificate le corse della
vettura in servizio.
Come si può leggere sul sito Internet di
Amt (https://www.amt.genova.it/amt/
ferrovia-principe-granarolo-nuovoorario-con-piu-corse-dal-1ottobre),
al quale si rinvia chi voglia conoscere i
dettagli del nuovo orario, la linea viene
infatti incrementata con “sei corse in
più nei giorni feriali e al sabato e 12
corse aggiuntive nelle giornate festive
rispetto alla precedente programmazione. Con questo provvedimento
Amt intende dare risposta alle richieste
degli abitanti, alle esigenze di mobilità
di una zona della città dove la cremagliera rappresenta un mezzo di trasporto fondamentale e ai tanti turisti
interessati ad una esperienza unica”.
Buone notizie (per ora solo annuncia-

te) anche sul fronte della seconda
vettura d’epoca, quella ‘desaparecida’, che da ben sedici anni
manca all’appello, in quanto dal
2002, quando il servizio fu ridotto
per consentire la ristrutturazione
della linea, ha subito un’odissea
tra varie officine di riparazione,
prima a Genova e in Piemonte e
poi in Campania.
Il suo ritorno in funzione a Genova
era già stato ventilato per giugno.
Sinora, però, non se ne è vista
traccia. Stando alle ultime voci,
secondo fonti attendibili, entro
la fine di ottobre dovrebbe essere
sottoposta a collaudo statico
nell’officina di Caserta dove attualmente si trova. Se questo sarà
superato, la mitica seconda vettura
restaurata e riparata potrà finalmente
fare ritorno, come Ulisse alla sua Itaca,
nel deposito attiguo alla tipica stazioncina in legno di Granarolo e quindi
affrontare il collaudo dinamico, vale
a dire su rotaia. L’obiettivo è arrivare
entro fine anno ad avere le due vetture
in servizio effettivo, come un tempo,
e corse ogni venti minuti. Finiranno
finalmente i disagi della popolazione
residente nel paese di Granarolo e
nelle zone circonvicine non servite direttamente dagli altri mezzi pubblici?
Il Gazzettino, come sempre, resterà
in osservazione sul fronte degli impianti elevatori dei nostri quartieri,
per quanto riguarda sia l’ascensore
Cantore-Scassi, sia la funicolare Principe-Granarolo, la cui linea costituisce il
confine orientale del nostro Municipio,
quello che lo divide dal Municipio
Centro-Est di Genova.
Marco Bonetti
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Una proposta da tenere in considerazione

I disagi dopo il crollo del Morandi

Valpolcevera, spunta l’idea
di un metrò di vallata

Traffico in tilt: il calvario
di studenti e professori

Ad un mese e mezzo dal crollo del
ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
scorso, la città è ancora divisa in due,
i disagi per i cittadini residenti nella
zona di Certosa ed aree limitrofe, sono
enormi, in pratica l’unico mezzo utile
per recarsi in centro è la metropolitana
che ha il suo capolinea proprio a Certosa. Con l’inizio dell’anno scolastico
però, fin dal primo giorno si sono verificati veri e propri assalti alla stazione
di Brin, tanto è vero che si sono rese
necessarie alcune chiusure per evitare
problemi maggiori e per preservare
l’incolumità delle centinaia di persone
accalcate agli ingressi. La tragedia da
poco avvenuta ha accentuato ulteriormente i cronici problemi legati al
trasporto pubblico nella nostra città:
la già citata linea della metropolitana,
che in pratica attraversa tutta San Pier
d’Arena, senza che il quartiere possa

usufruirne visto che non è stata mai
costruita una stazione. è vero che
il primo tratto utilizza una galleria
preesistente che transita nel nostro
quartiere nella zona di via Mura degli
Angeli, quindi piuttosto in alto e per
questo poco utile ai cittadini che abitano nelle zone centrali, è anche vero
però che una soluzione per realizzare
in tempi brevi e senza costi esorbitanti,
un metrò di vallata che da Dinegro
raggiunga Pontedecimo, ci sarebbe.
La proposta arriva da Stefano Fasoli
un cittadino sampierdarenese molto
attivo sul territorio, che tra l’altro amministra un gruppo Facebook molto
seguito, “I gufi Sampierdarenesi”.
Fasoli, lo ricordiamo, a marzo di
quest’anno durante un incontro col
sindaco Bucci al Centro Civico Buranello, aveva sottolineato l’importanza
di accelerare i tempi di realizzazione

della nuova strada di Lungomare Canepa, per far sì che il ponte Morandi
potesse essere chiuso per i lavori di
consolidamento fondamentali, visto
che era risaputo da anni che qualche
problema di stabilità quella struttura
lo aveva. All’epoca, le sue parole non
furono ascoltate, anzi fu tacciato di catastrofismo; purtroppo, oggi possiamo
affermare che ha avuto tristemente
ragione, visto ciò che è poi accaduto.
Tornando all’idea della nuova linea,
Stefano sottolinea che: “La linea c’è,
ed è senza binari, per posare i binari
è realizzare le stazioni, tutte all’aperto
tranne Villa Scassi non serve molto
tempo e nemmeno molti soldi”. Il
percorso seguirebbe la linea Dinegro,
Santa Limbania, via di Francia, Scassi,
Fermi, Campasso, Certosa, Teglia, Bolzaneto, San Quirico e Pontedecimo.
In pratica si utilizzerebbe parte del
percorso previsto per la linea Portuale
del terzo valico che inizialmente doveva utilizzare gallerie che passavano
a pochi metri dalle case, ad esempio
in zona “quota quaranta”, ipotesi
abbandonata visti gli enormi rischi per
i cittadini residenti in caso di incidente.
La suddetta linea merci realizzerebbe
invece in sponda Polcevera. L’idea di
Fasoli deve passare al vaglio dei tecnici
di Comune e Regione per stabilirne la
fattibilità tecnica; in ogni caso urgono
provvedimenti urgenti per garantire gli
spostamenti di 74.000 residenti in Valpolcevera, cittadini che, lo ricordiamo,
sono, allo stato attuale, praticamente
tagliati fuori dalla città e stanno
patendo una serie di enormi disagi
che, crediamo, non sia giusto che si
protraggano ancora per molto tempo.
Nicola Leugio

Riservata al traffico pesante

Inaugurata Via della Superba
Inaugurata il 19 settembre dal presidente della Regione Giovanni Toti,
dal sindaco di Genova Marco Bucci,
dal viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi e dal presidente
dell’autorità di sistema portuale del
Mar Ligure occidentale Paolo Emilio
Signorini, “Via della Superba” (nella
foto di Fabio Bussalino) la nuova
strada a mare, che corre all’interno
del porto e alle aree industriali
dell’Ilva ha lo scopo di allontanare i
tir del traffico portuale dalla viabilità
ordinaria.
La nuova strada, riservata ai veicoli
pesanti, ha una lunghezza complessiva di circa quattro km, suddivisi in
tre rami. I camion che provengono
dall’autostrada devono confluire
sulla rotatoria dell’aeroporto, per
poi svoltare in prossimità della foce
del Chiaravagna, all’altezza del
deposito container Derrik. Da questo
punto inizia un tratto di circa 1,7 chilometri che attraversa lo stabilimento
Ilva. Si tratta del tratto più complesso,
perché deve convivere con le attività
dello stabilimento, che conserva la necessità di attraversare la strada in due
punti con i propri treni. Allo sbocco di
levante esiste la possibilità di connettersi con la strada a mare attraverso
la rotatoria di San Giovanni D’Acri,
oppure di proseguire in direzione del
porto. Arrivati sulla sponda destra del

torrente Polcevera si potrà proseguire
in direzione nord ma, allo stato attuale, a causa della Zona Rossa, non oltre
Campi. Non appena possibile questa
strada verrà riaperta e utilizzata a
doppio senso per cercare di favorire
l’utilizzo di questo itinerario, con
possibilità di raggiungere lo svincolo
autostradale di Bolzaneto. La direttrice
verso il porto, invece, utilizza il ponte
provvisorio esistente. Corre a fianco
della linea ferroviaria, per poi giungere
in un punto in cui è possibile smistare

i veicoli o verso la sopraelevata
portuale o verso le strade interne
del porto. Sul luogo verrà installato
un posto di controllo dell’autorità
portuale che, successivamente,
diventerà anche doganale.
“Grazie a questa strada – ha detto
il sindaco Marco Bucci – sposteremo
il traffico pesante dalla circolazione
cittadina, liberando l’incrocio tra
via Siffredi e via Guida Rossa, dove
oggi insiste il problema principale.
La cima si raggiunge un passo dopo
l’altro. Le prossime tappe sono
rendere fruibile ai tir il ponte di via
Pionieri e Aviatori d’Italia, completare lungomare Canepa e il lotto 10,
il collegamento di via Guido Rossa
allo svincolo di Genova Aeroporto”.
“Questa strada – ha sottolineato
il presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti – è a tutti gli effetti
un nuovo collegamento e sarà fondamentale nei prossimi mesi: l’abbiamo
promessa un attimo dopo il crollo del
ponte Morandi e l’abbiamo finita nei
tempi previsti. Gli adeguamenti sono
in corso d’opera e saranno completati
entro un mese. La strada resterà anche
dopo la costruzione del nuovo ponte
e semplificherà in modo decisivo il
traffico dei mezzi pesanti in entrata e
in uscita dal porto”.
Red. Cap.

foto di Fabio Bussalino®

C’è chi si deve alzare all’alba per raggiungere la propria scuola, perché non
può più andare con l’autobus fino a
San Pier d’Arena ma deve scendere a
Certosa, prendere la metropolitana,
arrivare a Dinegro, salire su un autobus
e tornare indietro di qualche fermata;
c’è chi, venendo da Sestri in scooter
con il papà, era abituato ad uscire
all’ultimo minuto, perché fino a San
Pier d’Arena la strada è poca, ma ora
deve mettere le lancette della sveglia
indietro almeno di mezz’ora perché
nella colonna di macchine che da
Cornigliano si snoda continua fino al
centro città nemmeno le due ruote
riescono a procedere spedite; nessun
problema per chi era già solito viaggiare in treno, peccato però che nell’ora
di punta sia quasi impossibile salire alle
stazioni di Sestri o Cornigliano perché i
vagoni sono strapieni e tanti ragazzi si
vedono costretti ad aspettare il treno
successivo, ed è assurdo che sia anche
diventato difficile scendere in queste
stazioni perché chi si trova davanti alle
porte non fa passare chi è arrivato a
destinazione temendo di non riuscire
più a risalire. Per non parlare delle vere
e proprie risse che si sono verificate
a Brin per la corsa ad accaparrarsi
un posto sulla metropolitana, una
metropolitana che, se già prima era
insufficiente per i bisogni di una città
come Genova, mostra ora tutti i suoi
limiti e la sua inadeguatezza. Meno
male, però, che ci sia, perché ora è
diventata il fulcro del sistema dei trasporti, indispensabile per oltrepassare
la “zona rossa” inagibile. Ci sono, poi,
ragazzi disabili, sulla sedia a rotelle,
che pazientemente aspettano, chiacchierando con la bidella, il proprio taxi
in ritardo, imbottigliato nel traffico. E
ci sono gli sfollati, quelli che sono sistemati nelle case assegnate dal Comune
o negli hotel, come una studentessa
che, per assurdo, adesso è più vicina
a scuola, ma a che prezzo? Quando
tornerà nella sua casa di via Porro? Ci
tornerà? Per ora aspetta di trasferirsi
in un appartamento in affitto a Certosa, più vicino al lavoro della mamma.
Non solo gli studenti ma anche gli
insegnanti e tutto il personale delle
scuole, che devono ovviamente garantire la puntualità del proprio servizio,
stanno facendo i conti con i disagi per
raggiungere il posto di lavoro; alcuni,
in tempi non sospetti, avevano chiesto
il trasferimento per avvicinarsi a casa,
alla famiglia, ed ora ringraziano di
vivere e lavorare “dalla stessa parte”,
che sia al di qua o al di là del ponte.
Queste sono solo alcune storie raccolte tra studenti e professori davanti
alle scuole sampierdarenesi che fotografano l’odissea che, ogni mattina, in
tantissimi devono affrontare per raggiungere San Pier d’Arena e andare a

scuola. Nel territorio del Centro Ovest,
infatti, si trovano le sedi di numerosi e
importanti Licei e Istituti superiori che
attraggono ragazzi da tutta Genova;
sicuramente, rispetto al centro, una
fetta molto significativa del bacino di
utenza delle scuole sampierdarenesi è
costituita dal ponente e, ancor di più,
dalla Valpolcevera - milleduecento
ragazzi - e dalla valle Stura, zone che
risentono maggiormente dei disagi
seguiti al crollo del ponte Morandi.
Superato lo shock - se davvero lo si
può superare - per il lutto che tutta
la città ha subito, resta ora da fare
i conti con la vita quotidiana che va
avanti, scontrandosi con l’ostacolo
di una viabilità in tilt, in una città già
difficile da percorrere. L’assessorato
regionale all’istruzione ha istituito
un Tavolo per il diritto allo studio per
l’emergenza e le Istituzioni comunali
e della Liguria hanno predisposto un
piano che prevede misure straordinarie per il trasporto degli studenti:
sostanzialmente, il potenziamento del
servizio ferroviario e la creazione di un
servizio di navette, aggiuntivo rispetto
alle corse programmate da Apt e Amt,
che da Campomorone, Mignanego,
Sant’Olcese, Serra Riccó portano a Brin
o alla stazione di Voltri nel caso della
navetta da Rossiglione. Per i centodue
studenti che hanno dovuto cambiare
abitazione, viene invece garantito un
servizio personalizzato di trasporto,
taxi o scuolabus, in base alle esigenze
delle famiglie. E sempre per assecondare le esigenze lavorative dei genitori,
il piano prevede anche flessibilità negli
orari di apertura e chiusura delle strutture scolastiche della città metropolitana di Genova, prima e dopo l'orario
delle lezioni. La parola d’ordine che i
Dirigenti Scolastici hanno ricevuto è
stata “normalità: gli studenti e le loro
famiglie hanno bisogno di riprendere
la vita quotidiana, trovando anche
nella scuola un punto di riferimento
certo e rassicurante. Niente ingressi
posticipati al mattino, dunque, ma l’indicazione che è stata data ai Presidi va
nella direzione della flessibilità, della
tolleranza dei ritardi, dell’accoglienza
negli istituti scolastici e del supporto
incondizionato ai ragazzi in difficoltà,
soprattutto gli sfollati. Non è un caso
che il pacchetto di misure predisposte
per l’inizio dell’anno scolastico dopo
il crollo del ponte Morandi sia stato
chiamato “Ripartiamo dalla scuola”
perché, come ha spiegato l’assessore
regionale all’Istruzione Ilaria Cavo, “È
importante che la scuola riparta puntuale perché la rinascita riparte proprio
dai giovani”. E allora non si può che
augurare un buon anno scolastico a
tutti, nonostante tutto.
Sara Gadducci
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Il blocco del decreto Milleproroghe non tocca la nostra delegazione

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"

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

La nuova stagione dell'Auser Martinetti

Il nostro circolo è aperto dal 1° settembre ma in realtà le attività più importanti avranno inizio ad ottobre. Sabato 6 ottobre abbiamo organizzato la
Festa dei Nonni e dei Nipoti durante la quale saranno premiati i bambini
del territorio che hanno preparato un elaborato dal tema “Nonni e Nipoti”,
dopo la premiazione ci sarà uno spettacolo ludico per i piccoli partecipanti
e speriamo di vedere tanta partecipazione. A ottobre cominceranno le
“tombolate del giovedì” e “il ballo della domenica” che come al solito sarà
allietato da musica dal vivo con i bravissimi Oscar, Laura, Silvano e Bruna.
Per la nuova stagione abbiamo preparato tanti incontri formativi, suddivisi
in aree tematiche: informatica (gli incontri si svolgeranno in diversi giorni
della settimana), manualità e creatività, attività motoria dolce (mercoledì e
venerdì mattina) e corsi di ballo (martedì e venerdì pomeriggio), area musica
con un percorso di pratica musicale. Come sempre tutti i mercoledì pomeriggio ci saranno le conferenze che quest’anno toccheranno temi molto
importanti: storia antica e moderna, letteratura, curiosità, architettura e
archeo-astronomia, i film celebri, la storia dei Beatles, i pomeriggi musicali
con il professor Marco Mascia, la gestione delle emergenze con il ruolo
della Protezione Civile, salute e benessere, le basi scientifiche della medicina
naturale, l'alimentazione, le truffe agli anziani.

Bando delle periferie:
al via i lavori a San Pier d’Arena
Sono iniziati e, in alcuni casi, inizieranno a brevissimo i lavori previsti
dal Bando delle periferie, istituito
dalla Presidenza del Consiglio, cui il
Comune di Genova aveva partecipato
con progetti di riqualificazione nei
quartieri di San Pier d’Arena, Campasso e Certosa. Dopo l’approvazione
delle delibere di progetto definitivo,
iniziano i lavori di trasformazione di
alcune delle strutture più significative
della delegazione genovese. Al Centro
Civico Buranello (nella foto il cantiere)
i lavori sono già iniziati e permetteranno di restituire importanza a questa
struttura che dovrebbe costituire il
collegamento tra le vie Daste, pedonalizzata nell’ambito del POR, e
Buranello. Presto inizieranno i lavori al
mercato di piazza Treponti, seguendo
un progetto che ne consolida la vocazione commerciale, realizzando una
struttura trasparente, valorizzando la
piazza con una nuova sistemazione
qualificata degli spazi esterni. Nel
corso del mese di ottobre inizieranno
invece i lavori a palazzo Grimaldi “la
Fortezza” (entro il 15 ottobre) e all’Ex
Magazzino del Sale (data di inizio
lavori 20 ottobre). I lavori a San Pier
d’Arena sono i primi a partire, dopo
il via libera dato alla fase realizzativa
che impegnerà uno stanziamento
complessivo di ventiquattro milioni di
euro (diciotto dei quali statali).
“Abbiamo mantenuto l’impegno a
realizzare al più presto questi progetti,
rivolti ad alcune delle zone più popo-

lose della città, che in questo periodo
stanno anche pagando un pedaggio
molto alto in termini di traffico e vivibilità per la situazione determinatasi
dopo il crollo del ponte Morandi –
sottolinea l’assessore alle manutenzioni e lavori pubblici del Comune di
Genova, Paolo Fanghella – Far partire
al più presto i lavori in questi luoghi
significativi per la delegazione di San
Pier d’Arena è un segnale di quanto
l’Amministrazione punti ad accrescere
la qualità della vita e a contrastare il
degrado anche e soprattutto attraverso una quotidiana attenzione alla
riqualificazione del territorio”.

Il Bando delle periferie che riguarda
San Pier d’Arena faceva parte delle prime ventiquattro convenzioni firmate
il 6 marzo 2017. Le altre novantasei,
firmate a fine 2017, sono state bloccate fino al 2020. I fondi (140 milioni
nel 2018, 320 nel 2019, 350 nel 2020
e 220 nel 2021) saranno dirottati in un
Fondo cassa che servirà “per favorire
gli investimenti delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da
realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti".
Stefano D'Oria

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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La gara d'appalto forse in autunno

Ex mercato ovoavicolo:
il Campasso aspetta conferme
Il recupero dell’ex mercato ovoavicolo
del Campasso rientra nei sei progetti
da realizzare sul nostro territorio grazie
al finanziamento statale approvato
dal governo Renzi nel 2016. Tutti gli
interventi previsti su San Pier d’Arena
erano stati presentati dai tecnici nel
corso dell’assemblea pubblica che
si è svolta il 3 luglio al centro civico
Buranello, tutti ad eccezione del
progetto sulla riqualificazione dell’ex
mercato del pollame del Campasso.
Ci ha pensato quindi il consigliere
Alberto Pandolfo che, con un’interrogazione a risposta immediata, ha
chiesto un aggiornamento sullo stato
del progetto all’assessore Fanghella
durante il Consiglio Comunale del 24
luglio scorso.
C’è da dire che l’edificio è soggetto
ad un vincolo della Sovrintendenza ai
Beni Architettonici e questo complica
già di per sè la questione. Inoltre l’Assessore ha fatto presente che la scorsa
giunta era incorsa in errori progettuali
e di valutazione preventiva dei costi.
A quel che ha dichiarato Fanghella la
nuova amministrazione si vede costretta ad aggiungere altri due milioni
e cinquecento euro per portare avanti
il progetto che prevede un campo da
calcio, un asilo, un supermercato, un
bar. L’Assessore ha poi specificato che
sono in atto rettifiche importanti per
evitare ulteriori aumenti della spesa.
Uno dei nodi più difficili da scogliere
è il rispetto della normativa antisismica
regionale che prevede interventi che

probabilmente poco si conciliano
con il vincolo della Sovrintendenza.
Comunque, se tutto procederà per il
verso giusto, la gara d’appalto partirà
in autunno. Il quartiere del Campasso
meriterebbe un lieto fine e la tra-

sformazione del mercato ovoavicolo
potrebbe rappresentare davvero la
svolta per un miglioramento della
qualità della vita.
Marilena Vanni

Lettere al Gazzettino

Ci scrive Matilde Gazzo
Sul Gazzettino Sampierdarenese di luglio è stata pubblicata una lettera
anonima indirizzata alla redazione che rappresenta un insulto alla serietà del
giornale, a un giornalista di tutto rispetto come Gino Dellachà e al nostro
Comitato. Nell'anonimato si nascondono solitamente parassiti che oltre a
non avere mai fatto nulla per il bene comune, sanno solo insultare e criticare
senza avere il coraggio di metterci la faccia. La voluta disinformazione di
questi personaggi, dettata probabilmente da antipatie personali o forse
da particolari ideologie politiche che non aiutano, li abbassano a scrivere
falsità che si possono facilmente smascherare. Basta ad esempio leggere
lo Statuto del Comitato di Quartiere, informarsi da quanti anni Matilde
Gazzo e la famiglia Papini vivono al Campasso e leggere documenti che
la dicono lunga sull'operato di Papini e Gaglianese in favore del territorio. Forse capirebbero gli anonimi scriventi di quanto sia enorme la loro
malafede e infondati i contenuti delle loro anonime missive. Per fortuna il
tessuto umano del Campasso è formato anche da tante persone oneste e
intelligenti in grado di capire da che parte sta la ragione e che auspicano
come tutti la realizzazione di quelle opere portate a casa grazie non solo
all'impegno del compianto Roberto Robusti, ma anche a quanti hanno
continuato a lottare per il quartiere. Infine, prendano atto gli anonimi
scriventi che paradossalmente la realizzazione delle opere programmate
e portate a casa dal Comitato andranno a beneficio anche di chi come
loro infangano vigliaccamente e senza motivo l'operato di chi si impegna
seriamente per il bene comune.
Matilde Gazzo

Il mercato ovoavicolo del Campasso (foto di Fabio Bussalino®)

Crêuze: iniziato lo sfalcio
delle erbe infestanti
Iniziato a metà luglio, come
previsto dalla calendarizzazione
degli interventi da parte di Amiu,
lo sfalcio delle erbe infestanti
che sta interessando le crêuze
e le scalinate che salgono verso
le alture di San Pier d’Arena.
Alcune di queste storiche strade,
attendono ora interventi più approfonditi, atti al loro recupero
strutturale; molti scalini e camminamenti sono infatti dissestati ed
in pessimo stato, risultando pericolosi da percorrere soprattutto
nei tratti più ripidi. La situazione più critica riguarda forse via G.B. Derchi già
interessata dal crollo di una parte del muraglione che la separa dall’Ospedale
Villa Scassi: nel suo tratto iniziale, partendo da via Carrea, gli scalini risultano
in pessime condizioni ed il rischio di inciampare percorrendola in discesa è
elevato. Un primo passo è stato fatto, attendiamo con speranza il recupero
definitivo di queste antiche e nobili strade.
Nicola Leugio
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I fónzi

Òua o mogogno o no serve

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Creddo che ghe segge pöche gente
che no ghe piâxe o profummo e o
gusto di fonzi, sta mâveggia da natûa
che, in fondo, conoscémmo pöco.
N’àn abitoòu scin da figeu a consciderâ i tréi “regni” naturali comme animâli, vegetâli e minerâli, ma i scénsiâti
an da pöco stabilîo che i fonzi dêvan

êse conscideræ comme “un regno” a
parte, in quante no son né de béstie,
né de piante, tanto meno de prie.
Quello che se recheugge inti bòschi o
l’é o coscì dîto “còrpo frutìfero” saiva
a dî o rizultato do travaggio de “ife”,
fiaménti che se estendan apêna sott’aa tæra anche pe metri e metri, e vivan
pe dêxénni. I fonzi peuan êse anche
microscòpichi e rivelâse parasciti de
l’òmmo e de bestie.
O nòstro interesse o l’é pe quelli che,
tra boìn da mangiâ e velenôzi, in Liguria son armêno un migiâ de spécce
e ne conoscémmo solo ’na minima
parte. Queste son cöse da òmmi de
scénsa, niâtri s’acontentémmo de savéi distingoe, in mêzo a-i ciù comuni,
quelli boìn da quelli grammi. Quelli
pericolôzi, velenôzi-mortali, no son pöi
tanti ma ne existe anche ’na quantitæ
che peuan ateuscegâ con consegoénse pezanti e dolorôze anche sensa
provocâ a mòrte. Bezeugna conóscili
ben pe evitâli, no fiâse mai e, in câxo
de dùbio, lasciâ perde ò domandâ a ’n
esperto. Ma l’é âtretànto ’na nesciàia
destrùzzili perché son indispensabili
a-o ciclo da natûa pe l’eliminaçiòn
de sostànse in degràddo; insomma,

Ne scrivan

Mi no me ghe metto manco
Che bèllo poéi tornâ a scrîve pe quésto bèllo giornale ch’o tegne e o mantegne a vitalitæ e a coexón de ’na çitæ coscì bèlla ma ascî conplicâ (perché
e conplicasioìn ciù che âtro l’àn portæ) e tròppo de spesso lasciâ da sola
da-a “gran çitæ” a pensâ pe lê, quande invece a “gran çitæ” a no pensa
de caregâ ancón questa pòrta do ponente de problemi e rebus da risòlve.
Che bèllo l’é poéi tornâ a scrîve in sciô Gazetin e poéi fâlo in zenéize. Sci
perché se gh’é quésta poscibilitæ gh’é ascì ’na legeriscima speransa che
quésta nòstra lengoa a no se perde, gh’é a speransa che scinn-a che a braxe
a no s’asmòrta do tutto, pòsse pigiâ torna a sciamma da nòstra cultua che,
no perché a no vegne da-o de féua, a dev’êse consciderâ ’na cösa sensa
’na seu dignitæ. Ancon d’asæ che se pòsse ancon scrîve in zenéize, ancon
d’asæ che gh’é chi se ponn-e o problema de scrivilo bén, dove o bén o
l’é o metodo e, into nòstro caxo, graçie a-o Franco Bampi e a l’Academia
Ligustica do Brénno, a l’é seu a Grafìa Ofiçiâ. Se no, se daieiva spago a
tutte quelle personn-e che se creddan ciu furbe, ciu asperte, magara o fàn
pe fâ o moscio, che dixan che no sèrve che lô “no se ghe mettan manco”
e dòppo fàn i paladin da cultua. Ma se a lengoa a no l’é cultua, ansi o
legante fondamentale da cultua de ’n gruppo de personn-e, segge a dî
se no a conscideremmo comme tale, cöse se credemmo de voei ò de poei
imaginâse pò-u rèsto?
Són convinto che questi paladini da distruçión da nòstra coltua saian li che
lezan e pensan: con tutto quéllo che l’é sucesso, quésto chîe o pensa a-o
zeneize, a quéste belinate. E invece l’é pròprio chi che cazze quel’aze famozo. Pèrde a cogniçión e a conceçión de nòstre cöse, segge e bèlle architetûe
che n’à lasciòu i nòstri vêgi, segge e antighe sagesse ligæ a-a conoscensa
do nòstro teritöio, segge in urtimo – ma saieva megio dî “pe-o primmo” – a
lengoa e o mòddo pe trasmettila a-i nòstri figgi e nevi. Inparâ che se peu
rinonçiâ a quarcösa a l’é a stradda pe inparâ a rinonçiâ a tutto e alantô
l’é anche inutile mettise a fa tanto fô e aloa, ghe diva i vegi, mossa Peo.
Quéllo che n’é tocòu inta paoza estiva a l’é ’na cösa tròppo gròssa e o dolore
o se somma a-o dolore pe ’na çitæ che da tròppo tenpo a l’à pèrso a preiza
in sciô timon e chi ghe l’à pigiòu o l’à misso a bara in scî schéuggi e me
pâ che Zena a segge stæta parteçipe no tròppo tenpo fâ de ’n atro evento
dramatico che ben o raprezenta quésta nòstra sitoaçión, comandanti che
no són boìn a comandâ e mainæ che s’amian d’in gîo.
Bén amixi, semmo zenéixi, se dixemmo, e saiemo boìn a tiase torna sciù
comme e ciù bén che primma ma lasciæme dî a mæ, a partîa a no l’é pe
ninte façile e da quande émmo rinonçioù a tegnî inte moen quella bâra do
timon, tutte e vòtte che o barco o fa ægoa me pâ ch’a segge ciu quella ch’a
l’intra che quélla ch’a sciòrte e, pasetin, pasetin, émmo inparòu a rinonçiâ
a-a nòstra stöia, a-a nòstra lengoa e vediei che o nòstro carattere ascì o ne
pariâ senpre quéllo ma, come ò dìto a inparà a fâ sensa ’n pitin se finisce
pe inparâ a fa sensa do tutto.
Tutto quésto graçie a-i protagonisti de l’antinferno dantesco do “mi no me
ghe metto manco”.
Filippo Noceti, O Feipin

La pagina del genovese
è a cura di Franco Bampi

saiéivan i spasìn do bòsco, quindi son
ùtili liâtri ascì. Acontentémose de quelli ciù conosciûi, quelli che poémmo
trovâ in tutta a Ligùria, da-i bòschi de
Triêua e do ponente, a-o Sascéllo, a-e
valadde da Trébia, Screivia, Vâ, Àveto,
insomma, in pö dapertùtto.
Anâ pe fonzi sovente a l’é ’na vêa
pasciòn, ciù che ’n senplice pasaténpo,
ma o vêo fonzòu o no va a çercâ i fonzi, o va a pigiâli dov’o sa che ghe son,
e o no contiâ mai a nisciùn o pròpio
pòsto segrétto. L’é inutile che se ghe
domande “Dove ti l’æ atrovæ?” perché o te risponde “Mah, sciù de là…”
e o te ìndica a direçiòn òpòsta mentre
o pensa “e scì che tò-u diggo a ti”.
Tra i boìn da mangiâ o ciù riçercòu o
l’é o boêuo, dîto da tutti fonzo rosso,
ciamòu in latin amanita cæsarea,
bonìscimo in tutti i mòddi, ma specialmente crûo tagiòu bello sotî e condîo,
ma bezeugna stâ ciù che aténti perché
’n sò parente stréito, l’amanita falloide, o l’é mortale. Tanto anbîi son i
fonzi néigri, in italiàn porcini o boleti,
ma anche tra de liâtri gh’é o boletus
sàtanas: in nomme, ’na garançîa. Me
sovén che, finn-a a quarche anno fa,
quande comensava a stagion di fonzi,
intrando into mercòu se sentiva ’n profummo che no se poéiva sbaliâse. Òua
mi quell’ödô no o sento ciù: ò o mæ
nâzo con l’etæ o l’é cangiòu, ò i fonzi
son diversci perché, dîxan, vegnan da
pàixi distanti e o coscì dîto habitat o
l’é diferente. Questi son i fonzi ciù
comercializæ, ma ghe n’é tanti âtri
che son atretanto boìn e s’atreuvan
ancon ciù façilmente.
Òua me vegne in cheu mæ nònno,
ch’o m’avéiva mostròu a conosce, in
zeneize, e èrbe do prebogiòn e i fonzi
boìn da mangiâ ò da mette in adobbo;
che belli quelli vazétti de veddro con
quarche feuggia d’öfeuggio, in spîgo
d’àggio e l’euio! Faxéivan a sò bella figûa inta despénsa e ghe n’êa pe tutto
l’inverno, pe l’antipasto ò pe contorno
a-o bogîo. I nommi me sciörtan d’inta
memöia: galetti, finferli (’na deliçia
inta frîtâ), tronbette di mòrti (perché
s’atreuvan da-a fin d’òtobre a-i primmi
de novenbre) e son speciali pe fâ tocco
e rizòtti, basta fâghe dâ o néigro. No
m’ascòrdo e trolle, che de vòtte vegnan tanto grénde che pan parasoî:
a-o forno co-e patatte ò inpanæ e frîte
son ’na bontæ, basta scartâ i ganbi
che son legnôzi. Da mette sott’euio
gh’é i simonin, i boggi ò præleu, i
castagnaieu, i pevèn, pigiæ quande
son ancon picìn. Pöi pigémmo anche
e conbétte, che peuan êse de colori
diversci, ma atençiòn a quella ciù rossa
de tutte perché a l’é téuscega e anche
se no mortale a peu dâ gròsci fastiddi.
Inti nòstri bòschi son ciù ræi, ma quarchedun o s’atreuva, con l’agiutto de
’n colaboratô a quattro sanpe: son e
trifole (tartufi), pregiatiscime ma con
di prêxi ezageræ.
Pe finî veuggio ricordâ i barbexìn, pöco
conosciûi, che se prezentan comme de
gròsse scaròlle do colore da niseua,
boniscimi da mette sott’euio, naturalmente tagiæ a tochétti. Créscian a-i pê
di castagni e àn bezeugno de particolari condiçioìn climatiche, tanto che
no s’atreuvan tutti i anni; ma quande
o tenpo o l’é adatto ghe n’é de quelli
che peuan arivâ a pezâ 30 chilli! Son
conosciûi scinn-a in Giapòn co-o nòmme de Maitake, e lazù gh’atriboisciàn
tante propietæ pe-a salute.
In sachétto de fonzi sécchi o no manca
mai inta mæ cuxinn-a pe preparâ porpettoìn, verdûe pinn-e e ’n bello tócco,
ma se son freschi… l’é ancon mêgio.
Ebe Buono Raffo

Gh’é de scitoaçioin dove o mogogno
o no serve, e sò-u diggo mi che son
in mogognon... Però, quande a cösa a
l’é gròssa, da no creddighe, che te pâ
inposcibile che pòsse sucede, ben se
pöi a l’acapita cöse serve o mogogno?
L’aviei za capio a cöse penso: eh sci,
penso pròpio a-o ponte Morandi. Ma
ti gh’aviesci mai pensòu che in ponte
outostradale, coscì inportante perché
o l’unisce o levante e o ponente de
Zena, o poese vegnî zu omme ’n castello de carte? Ma se ve l’avessan dito
– «Mia che doman ven zu o ponte» –
ma no ve saiesci missi a rie? E ’nvece...
E invece quello che no doveiva sucede
o l’é sucesso: inte ’na giornâ d’ægoa
a deruo, dove no ti vedeivi de chi li, a
l’oa segnâ dò-u destin o ponte o l’é
deruòu portandose via tutti quelli che
in quello momento gh’ean in çimma.
’Na roulette ruscia! Tutti i zeneixi an

fæto quello ponte migiæa de vòtte,
poeiva tocâ a ògnidun de niatri: pròpio
pe questo inte quello cròllo tutti semmo mòrti in stisinin e se semmo vivi l’é
perché a unz’oe e trentesei menuti do
14 d’agosto no gh’aivimo in motivo pe
pasâ in sciô ponte. E aloa, inte sti caxi
chi, o mogogno a cös’o serve? Gh’é
da sperâ che se fasse fito a risolve o
problema da viabilitæ; a sitoaçion di
sfolæ, che gh’an tutti i diritti de poeise
ripigiâ a seu röba inprixonâ inte caze
sott’a-o ponte; e o travaggio de tutti
quelli che gh’an danni pò-u fæto che
e stradde da Ponçeivia no se peuan
percorî. E istituçioin se son subito dæte
da fâ, ma òua a goæra a l’é contra o
tenpo. Fæ fito viatri che poei fâ quarcösa: no fæme mogognâ anche in sce
questa grave tragedia.
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Nel genovese la collocazione sociale della parlata fa uso di due categorie,
la parlata borghese e la parlata popolare. Abbiamo visto una prima variazione che rende più popolare la parlata: l’aggiunta di una ‘e’ in fondo a
pronomi e avverbi. Analizziamo ora un altro fenomeno che consiste nel
dileguo della ‘v’ secondo cui in quasi tutte le parole che contengono una
‘v’, questa ‘v’ può essere omessa. Nella parlata di Genova centro, casi tipici
di questo dileguo sono parole come brâvo, che può essere detta brâo,
aprêuvo (appresso) che si dice anche aprêuo, nêuve (nuove e nove) pure
nella forma nêue. Anche nâve nei tempi passati subiva il dileguo della ‘v’,
fatto questo che ci ha regalato quel notissimo e bellissimo desligaléngoa
(scioglilingua): a-o meu nêuo gh’é nêue nâe nêue (al molo nuovo ci sono
nove navi nuove). Ma forse la parola più emblematica di questo fenomeno è
‘aveva’, imperfetto del verbo avere: avéiva, con tutte le ‘v’ è borghese, àiva
o àia sono le varianti popolari. Osservo poi che fuori Genova è frequente
il dileguo della ‘v iniziale’: è famosa la frase ò ti êgni ò mi àggo (o tu vieni
o io vado). A Genova centro il dileguo della ‘v iniziale’ è ormai limitato alle
voci del verbo volere: öriæ (vorrei), ma attenzione: cös’o veu (cosa vuole) è
borghese, cös’o l’eu è popolare. La forma Ôtri (Voltri) la usano i voltresi: a
Genova centro borghesi e popolari dicono Vôtri. Concludo con l’osservare
che, curiosamente, la ‘v’ è mantenuta in qualche parlata contadina mentre è
completamente scomparsa a Genova; potrà quindi sorprendere sapere che lô
(lupo) fuori Genova si può trovare nella forma lôvo, così come diâo (diavolo)
fuori Genova può essere detto diâvo e lòu (lavoro) può essere detto lavô.
Aprêuo a tîe sto brâo figeu chîe o s’é aroînòu.
Franco Bampi

Cîni a Zêna: "A træta de giànche"
Do 1952, ’n ànno dòppo o sucèsso de pùblico de “Giöxîe seræ”, o regìsta
Luigi Comencini o ritórna a Zêna, vosciûo da-i produtoî Carlo Ponti e Dino
De Laurentiis, pe afrontâ ancón i mæximi argoménti: a prostituçión e a
malavìtta. Into nêuvo cîne ’na fìggia, alecâ da-o responsàbile de ’n tràfego
de zóvene, a l’é sarvâ da ’n amîgo; pe vendicâse, o sfrutatô o coinvòlge
l’òmmo inte ’n fùrto e dòppo o-o denónçia mandàndolo ’n prexón. Pe
procuâse i dinæ pe l’avocâto a dònna, incìnta, a decìdde de parteçipâ
a ’na maratónn-a de bàllo (e ripréize són gjæ a-o Lîdo d’Arbâ), destrûta
da-a fadîga a finìsce a l’uspiâ dónde a mêue. L’inamoòu, insémme a âtri
quàttro detegnûi scapæ con lê da-a prexón, o sciòrte a inpedî a parténsa
de ’n grùppo de zóvene destinæ a-a prostituçión; i òrganizatoî da træta
vêgnan pigiæ e a génte do pövio quartê dónde e fìgge vîvan a l’inàndia
’n procèsso (e chi gh’é ’n ciæo riferiménto a ’n cîne do regìsta vieneize
Fritz Lang, “M” do 1931) condanàndoli a mòrte. In moménto prìmma chi
ségian inpicæ, a poliçîa a l’intervêgne e a l’arèsta tùtti. Tra i atoî, a cóbia de
protagonìsti, Càrlo e Àlda, a l’é formâ da-o debutànte Ettore Manni e da-a
zenéize Eleonora Rossi Drago, a Sàndra de “Giöxie seræ”. O sfrutatô o l’é
o Marc Lawrence, ’n atô de òrìgini rùsce-polàcche emigròu da l’América in
Eoröpa a càoza de persecuçioìn anticomunìste do senatô J.R. McCarthy, e
i seu cónplici són o Vittorio Gassman e l’ingléize nasciûa a Viénna Tamara
Lees che dòppo i ezòrdi za a goæra finîa in Gràn Bretàgna a s’êa trasferîa
da noiâtri pe métise a dispoxiçión do cîne italiàn inte ’n mùggio de òpie
sénsa goæi inportànsa. Prezénti ascì a Silvana Pampanini, o Ignazio Balsamo,
de lóngo gràmmo, mensonòu in sce quéste pàgine pe âtri tréi cîni gjæ a
Zêna, e o Enrico Maria Salerno: pe lê “A træta de giànche” de spésso a
vêgne consciderâ o tìtolo do debùtto da cariêra in sciô schèrmo sénsa tegnî
cónto da seu parteçipaçión, quàrche ànno prìmma, a “O sconosciûo de Sàn
Marìn” gjòu da-o polàcco Michal Waszynski in colaboraçión co-o Vittorio
Cottafavi. ’Na pàrte segondâia a tócca a-a Sofia Lazzaro... cómme, o nómme
o no ve dîxe nìnte? Provæ alôa a pensâ a-a Sofia Villani Scicolone... sci, a l’é
pròpio a Loren, dixéutt’ànni, chi con ancón o seu prìmmo nómme d’àrte.
Bruno Valle
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Ideato da Giovanni Luigi Bonelli e disegnato da Aurelio Galleppini
Lo scorso 26 settembre

Settant'anni di Tex Willer

Il mese scorso Tex Willer ha compiuto
il suo settantesimo anno d'esistenza
cartacea, il personaggio simbolo del
fumetto western italiano venne infatti
ideato nel 1948 da Giovanni Luigi
Bonelli e immaginato graficamente dal
disegnatore Aurelio Galleppini a lungo
vissuto a Chiavari. Il 30 settembre di
quell'anno, nel formato orizzontale
a striscia che avrebbe distinto tutta
un'epoca dell'editoria per immagini,

per le Edizioni Audace (poi Araldo)
usciva al prezzo di 15 lire “Il totem
misterioso”, primo albo della Collana
del Tex seguito poi, fino al giugno '67,
da altri 972 suddivisi in 36 serie.
Quella pubblicazione doveva dare
origine ad altre collane parallele dove
sarebbero state riproposte le storie
già apparse: Tex Quindicinale Albo
d'Oro (32 pagine e 205 numeri tra
'52 e '60) e Tex Gigante (224 pagine

Dal 13 ottobre al Palazzo del Monastero

Dalla fotografia all’Immagine:
alla memoria di Guido Ziveri
L’Associazione “La Strada dell’Arte” organizza la seconda edizione della
manifestazione “Dalla fotografia all’Immagine”, dedicata quest’anno alla
memoria di Guido Ziveri ad un anno dalla sua scomparsa.
Con il patrocinio del Comune di Genova Municipio II Centro Ovest e la collaborazione di Sinergica Design, il programma prevede una mostra collettiva
di opere di importanti fotografi del panorama genovese - Massimo Lovati
(Artista, Fotografo e Giornalista), Guido Ziveri (Artista e Fotografo professionista) e Martina Massarente (Artista e Fotografa) - le foto dell’Archivio di
Photo Factory dei più importanti artisti Americani e un workshop e seminari
sulla fotografia. La mostra è dislocata nella storica e affascinante location del
seicentesco Palazzo Centurione del Monastero (Piazza Del Monastero, 6).
L’apertura al pubblico - dal 14 al 21 ottobre - è gratuita e osserva i seguenti
orari: giorni feriali dalle 16.00 alle 18; giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato 13 ottobre alle ore 15 si terrà l'inaugurazione
della mostra con la visita gratuita del Palazzo Centurione del Monastero.
Seminari e workshop si terranno nella splendida cornice del Palazzo Centurione del Monastero sabato 20 ottobre (a cura di Massimo Lovati e Martina
Massarente, aperta al pubblico e gratuita) e presso i locali di Sinergica Design
domenica 21 ottobre (massimo 10 persone a pagamento).
Red.

Volontari del Verde:
angeli silenziosi di Villa Scassi
I Volontari del Verde – Comitato Villa Scassi sono gli angeli che tutto l’anno si
occupano di tenere in ordine le aree del principale parco di San Pier d’Arena.
La loro attività va sotto i riflettori soprattutto in occasione delle Giornate
Ecologiche che periodicamente organizzano per promuovere le loro iniziative
di volontariato e per reclutare persone disposte ad aiutarli. Tutto l’anno però
c’è il lavoro silenzioso di questo gruppo che non smette di sperare in una San
Pier d’Arena in rinascita. Recentemente è stata ripulita tutta la scalinata centrale che porta verso l’ospedale Scassi. Anche gli ingressi da via Cantore sono
stati liberati dalle erbacce. Il presidente del Municipio Centro-Ovest Renato
Falcidia ha incontrato questi cittadini esemplari e con l’occasione i Volontari
del Verde hanno presentato le loro prossime iniziative che prevedono anche
un’altra giornata ecologica dopo quella dello scorso mese di giugno. Questo
gruppo, lo ricordiamo, nasce qualche anno fa su iniziativa di alcuni genitori
che portavano i loro bimbi a giocare in villa e hanno pensato di lasciare da
parte i mugugni per far spazio a iniziative concrete che potessero restituire
ai loro figli uno spazio verde pulito e ordinato dove giocare. Chi volesse
approfondire la conoscenza di questo gruppo di volontari, chi si riconosce
in questi valori, può andare a fare una chiacchierata con Michele Munerati,
uno dei fondatori del Comitato Villa Scassi. Lo si può contattare facilmente
presso l’edicola Mida, a fianco dell’ingresso della stazione ferroviaria di San
Pier d’Arena, lato via Dondero.
Marilena Vanni

e 29 uscite tra '54 e '60). Nella prima
delle due le strisce venivano rimontate
a tre per pagina mentre le copie in
resa dalle edicole erano riutilizzate
per realizzare l'altra. Nel frattempo,
l'editore commercializzava pure le
raccolte delle rese in formato striscia:
una prima di esse tra '49 e '50 con
solo sette numeri, un'altra, detta Serie
Bianca, tra '50 e '66 con 132, la terza,
o Serie Rossa, stavolta in ristampa, tra
'56 e '72 con 194.
Queste collane a fumetti costituiscono
delle collezioni pressoché inaffrontabili causa la gran quantità di numeri
apparsi e la loro oggi scarsissima
reperibilità con conseguenti alti valori
di mercato. Pur se la crisi ha ridotto
le capacità economiche anche dei
collezionisti maggiori, chi dispone di
questo materiale e intende venderlo
non si accontenta certo di prezzi di
realizzo, un eventuale interessato
deve così sapere di andare comunque
incontro a una spesa dell'ordine di
varie decine di migliaia di euro.
Le cose non saranno più le stesse
quando, nel dicembre '58, le Edizioni
Araldo decidono di riproporre dagli
inizi le avventure di Tex e lanciano il
nuovo Tex Gigante, quello che sarà
una delle più diffuse collane del
fumetto italiano e probabilmente la
principale delle sue collezioni. All'epoca, la nuova incarnazione dell'Audace
(poi sarebbero venute l'Editoriale Daim
Press e l'attuale Sergio Bonelli Editore),
era presente nelle edicole con altre
serie dedicate al personaggio, ben
cinque, tra strisce originali, raccolte e
ristampe. Questa fu la probabile causa
di una frammentazione di tirature e
vendite tanto che quelle edizioni sono
oggi piuttosto rare, il che vale pure
per Tex nei suoi (nuovi) primi anni di
vita, cioè per gli albi iniziali definiti
di solito originali “spillati”. Parliamo
di quei numeri da 1 a 43 (di ancora
discussa autenticità è il 44) che l'errata
convinzione di molti appassionati ritiene siano semplicemente identificabili
dal prezzo di copertina di 200 lire.
In realtà le cose non sono tanto elementari dato che il prezzo di vendita
della rivista rimase inchiodato su tale
cifra per quasi dodici anni, fino al n.
116 del giugno '70, un lungo periodo
durante il quale innumerevoli furono le
ristampe a prezzo invariato dei numeri
al momento esauriti.
Caratteristica essenziale per identificare, almeno in senso lato, gli originali è se mai la loro spillatura, cioè
la presenza di punti metallici interni
non visibili a copertina chiusa. A essa
si aggiungono poi ulteriori particolarità come l'iniziale autorizzazione del
Tribunale n. 478, sostituita nel maggio
'62 dalla n. 2926 anche con variazione
della testata da Tex Gigante a Collana
Tex Gigante (oggi la denominazione
è semplicemente Tex), e ancora le
differenti pubblicità presenti sulla
copertina posteriore che permettono
di distinguere la successione di varie
ristampe comunque spillate. Infine,
di fondamentale importanza è il
riscontro della censura di vignette e
dialoghi introdotta a partire dal n. 15
con applicazione retroattiva ai primi
14 numeri al momento delle loro riedizioni. Per quanto riguarda quei 14
albi, gli autentici originali sono quelli
non censurati in cui immagini e testi
corrispondono alle pubblicazioni di
fine anni '40, inizio anni '50.
Nella prossima puntata continueremo
questa piccola storia di Tex Willer visto
dalla prospettiva del collezionista.
Bruno Valle

L'assembla dei soci
della Croce d'Oro
Il 26 settembre scorso si è tenuta l'assemblea dei soci della
P.A. Croce d'Oro per l'approvazione del bilancio preventivo e
la nomina della Commissione
elettorale.
Le elezioni del nuovo Consiglio
e del Presidente si terranno,
probabilmente, nel prossimo
mese di novembre. Fra i candidati alla presidenza della storica pubblica assistenza spicca
il nome di Piergiorgio Abrile
(nella foto), già vice presidente
del Municipio Centro Ovest, ex
responsabile dell'Unità Coronarica dell'ospedale Villa Scassi
e, attualmente, medico volontario della Croce d'Oro. Tutti i
soci della pubblica assistenza
sono invitati a seguire le pagine del Gazzettino del mese di ottobre, dove
sarà riportata l'esatta data delle elezioni, che dovrà essere decisa dall'attuale
presidente dello storico sodalizio, Alessandro Bertagni.

Sessantanove in Valpolcevera

Nuove telecamere
a San Pier d'Arena

Da lunedì 17 settembre sono iniziate le operazioni per installare telecamere
di videosorveglianza nel territorio della Valpolcevera. Saranno in tutto sessantanove gli impianti e l’ubicazione è stata concordata con la Questura di
Genova che ha comunicato agli uffici comunali della Sicurezza i luoghi più
bisognosi di monitoraggio. Tra le vie ci sono anche zone dove attualmente
non è possibile accedere a causa del crollo del ponte Morandi e dove –
quindi – le telecamere verranno installate in un secondo tempo. Al progetto
hanno lavorato, oltre che il Settore Sicurezza, anche gli uffici e l’assessorato
comunale all’Informatica.
“Si tratta di un’operazione che avevamo promesso ai cittadini e che sono
particolarmente soddisfatto di poter attuare – sottolinea l’assessore alla
sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino – Le telecamere perseguono un duplice obiettivo: aumentare il senso di sicurezza da parte della
cittadinanza e aiutare le Forze dell’Ordine nella indagini qualora vengano
commessi reati. A fine settembre contiamo di poter annunciare l’installazione
di altri 30 impianti di videosorveglianza in tutto il territorio del Comune di
Genova tenendo conto delle indicazioni e delle richieste dei cittadini. In
due anni arriveremo a raddoppiare le telecamere che attualmente sono
in tutto 340”.
Tre nuove telecamere saranno installate al Campasso, due in piazza Masnata, una in piazza Montano angolo via Rolando e una anche in piazza
Vittorio Veneto. In totale sono sette quelle che riguardano il territorio
sampierdarenese, le restanti diciannove saranno comunque dislocate nella
zona interessata dalle problematiche causate dal crollo del ponte Morandi,
cioè Certosa, via Perlasca e l'area Ikea.
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L'evento lo scorso 23 settembre

Coloratissima: happening
di street art a San Pier d’Arena

Sede di Sampierdarena
Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387

Coloratissima, questo il titolo
dell’evento di domenica 23 settembre
che porta a compimento il progetto
Un treno in via Buranello, promosso
nella stagione 2016/17 dal Teatro
dell’Archivolto, oggi parte del Teatro
Nazionale di Genova, e dall’Accademia Ligustica, in collaborazione con
Comitato Sampierdarena e le donne,
Liceo Artistico Paul Klee, Rete Ferroviaria Italiana, Municipio Centro Ovest
e CIV Sampierdarena.
Il progetto, nato nell’ottica di effettuare un intervento di riqualificazione
urbana in via Buranello, una delle
principali arterie del quartiere genovese di San Pier d'Arena, prevedeva
la realizzazione di una serie di opere
di street art sulle saracinesche che
costellano la via sul lato della ferrovia,
sotto i cosiddetti “voltini”. Già una
buona parte delle saracinesche erano
state prima pulite e poi dipinte, grazie
al contributo di numerosi studenti e
volontari. Gli artisti che il 23 settembre
hanno aderito all'invito del Comitato
Sampierdarena e le donne, promotrici
di Coloratissima, hanno abbellito con
immagini poetiche e divertenti le saracinesche restanti.
Nell’attesa che si riaprano le porte
del Teatro Gustavo Modena per la
stagione teatrale, Coloratissima ha
portato un momento di gioia e di festa
in un quartiere a cui il crollo del Ponte
Morandi ha creato nuove difficoltà
in termini di vivibilità, commercio e
traffico.
C’è già l’idea per il prossimo futuro di
realizzare nuove opere di street art a

Rivarolo, per ricreare idealmente il collegamento spezzato tra i due quartieri.
Al nuovo progetto collaborerebbe il
DLF Genova, la cui sede da sei mesi
si trova a Rivarolo, e infatti domenica
in via Buranello era presente anche la
Presidente Rosaria Augello.
Pennelli alla mano, hanno contribuito
a Coloratissima: Adriano Sanna, Caterina Cataldi, Daniela Rombo, Elena Trimarchi, Erika Gallo, Francesco Masala,
Giancarlo Paparella, Giovanni Canepa,
Luana Rossini, Lucia Paparella, Matilde

Bresciani, Matteo Di Biasi, Nada Graffigna, Nicola Soriani, Ondina Unida,
Sabrina Garreffa, Silvana Rocca, Silvia
Bussolo, Alessandra Sereno e Giulia
Raimondo.
Sponsor dell’happening, che ha coinciso con i festeggiamenti per i 120
anni della Croce d’Oro, è stata COOP
Liguria, che insieme a Boero aveva
contribuito sin dall’inizio al progetto
Un treno per via Buranello.
Marilena Vanni

Progetto Sport Enjoy:
lo sport come sostegno alle famiglie

Lo sport è inclusione e solidarietà. Questo è il messaggio che emerge dal progetto "Sport Enjoy",
dove lo sport è anche concretezza, emozioni e tanto divertimento: valori che presso Crocera Stadium di San Pier d'Arena hanno dato il via, già dallo scorso giugno, al progetto pensato per 90
persone afferenti a diverse aree di svantaggio (immigrati, disabili e "area grigia"). Attraverso la
realizzazione di laboratori su attività sportive multidisciplinari “Sport Enjoy” (www.sportenjoy.it)
ha così potuto agire sulla promozione della persona, sulla prevenzione e sul contrasto al disagio
ed alla marginalizzazione dei destinatari, offrendo loro opportunità previamente organizzate e
finalizzate per sviluppare le potenzialità insite in ciascuno individuo. Lo scopo di "Sport Enjoy"
è infatti quello di migliorare la partecipazione e la cittadinanza attiva dei partecipanti, attraverso
azioni che hanno come obiettivo quello di favorire l’accesso allo sport da parte di persone che
rischiano altrimenti di rimanerne escluse. Ed anzi stimolarne la partecipazione come soggetti
protagonisti: non passivi. A dare il via ai primi quattro laboratori, ciascuno di ottanta ore, è stata
proprio la piscina sampierdarenese, che ha organizzato veri e propri percorsi formativi e sportivi
(nuoto), che hanno coinvolto trenta persone, delle quali dodici disoccupate e diciotto con abilità
diverse, in un percorso di ben trecentoventi totali!
Un lavorone! Che ha però regalato belle emozioni al team sampierdarense - circa dodici solo gli
istruttori direttamente in vasca, non meno di quanto non le abbiano provate i destinatari.
"Sport Enjoy" - progetto finanziato nell’ambito del P.O. FSE Liguria 2014-2020, Asse 2, Inclusione
sociale e lotta alla povertà, priorità d’investimento 9i, obiettivo specifico 9.2 – “Abilità al plurale”,
ha poi proseguito il suo operato con i lavoratori organizzati dagli altri partner, (Crocera Stadium
Ssdrl è il capofila), tra i quali SporAndGo Ssdrl di San Pier d'Arena, CFLC Consorzio Formazione
Lavoro e Cooperazione S.c.r.l. ed il comitato genovese del Centro Sportivo Italiano – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. che ne hanno curato la fase formativa degli operatori.
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Si deve lavorare per il bene comune

Ora è il momento di fare unione
Uno dei più antichi modi di dire, quasi
sicuramente attribuibile ai Romani,
recita: “l’unione fa la forza”, ed è
difficile trovare qualcuno che non sia
d’accordo. Lo scorso 14 settembre,
davanti ad una piazza De Ferrari
colma di gente, Governo, Regione e
Comune hanno preso solenne impegno a lavorare con tempi celeri ed in
spirito di unità per ridarci un ponte e
soprattutto per riconsiderare un po’
tutto quanto non andava. è chiaro
come l’emergenza significhi risolvere
almeno temporaneamente i fortissimi
disagi nati improvvisamente, e sia
indispensabile assumere provvedimenti efficaci, possibilmente risolutivi,
lenitivi delle nuove problematiche che
hanno colpito tanta gente. Non si
può tuttavia ignorare come il Centro
Ovest di Genova, e San Pier d’Arena in
particolare, siano da decenni oppressi
da servitù a fronte delle quali nessuna
compensazione fu mai messa in atto,
prova ne sia la situazione pesante che
i cittadini denunciano da molto tempo
mediante le lotte intraprese e la richiesta di interventi efficaci e risolutivi
contro il traffico pesante che opprime
le nostre strade, i locali malfamati,
l’inesistente o scarsa manutenzione
della città, ecc. Tutta l’estensione di
San Pier d’Arena, dalla Lanterna alla
Fiumara, è una continua interfaccia
portuale, con forti disagi e nessun
vantaggio. Non esiste più quel retro
porto che voleva dire occupazione,
piccole aziende dell’indotto, produttività, ricchezza, commerci. Il cuore
di San Pier d’Arena viene attraversato
continuamente sia da mezzi che en-

trano ed escono dal porto, sia da altri
destinati ai centri commerciali della
Val Polcevera e già in passato quando
l’autostrada era bloccata per incidente
si toccavano livelli insopportabili di
smog, rumore, traffico; figuriamoci
oggi con ciò che è successo ad agosto. I politici nostrani raramente sono
stati controparte responsabile ed
efficace verso il governo della città
e della regione mentre si perpetrava
questo scempio anzi, hanno persino
inteso come benefici quelle che in
realtà erano servitù belle e buone,
accettando qualche “zuccherino” in
cambio di ben più importanti devastazioni che portavano vantaggi ad
altri, ma non alla nostra municipalità.
è dunque giunto il momento di fare
davvero unione, mettendo da parte le
convenienze di parte, senza occhieggiare solamente alla prossima tornata
elettorale, unico faro dei personaggi
desiderosi di un migliore “careghino”
e bramosi di poter scrivere nel loro
volantino elettorale quanto dicono
di aver “fatto per San Pier d’Arena”.
Basta, davvero basta con tali schermaglie miserande. Continuare ancora con
questa miopia politica significa tagliare
le radici della pianta e farla seccare
senza pietà. Occorrono persone che
lavorino con spirito realmente unitario,
che sappiano capire quale sia il vero
“bene comune” e rispondere prima
di tutto ai cittadini, non alla propria
ambizione o alle direttive della propria segreteria politica. Urge capire
ora, prima che sia tardi, se e quale
dei provvedimenti emergenziali rischi
di trasformarsi in ulteriore servitù per

tutti noi, e prevedere una fase immediatamente successiva in cui a San Pier
d’Arena venga almeno parzialmente
restituito quello che le è stato tolto
nei decenni precedenti. L’occasione è
storica, e purtroppo ci sono voluti 43
morti innocenti e centinaia di sfollati
con infiniti ulteriori danni. Se tutto ciò
fosse accaduto per causa bellica, probabilmente oggi si agirebbe in spirito
unitario simile a quello che animò i
responsabili d’Italia nell’immediato
dopoguerra, invece si rischia di annegare nelle polemiche creando un clima
tale da ignorare il vero bene di San
Pier d’Arena a vantaggio di qualche
parte politica. La straordinaria storia,
il prestigioso recente passato, l’attuale
tessuto economico e commerciale che
comunque esiste e lotta, gli abitanti
che soffrono da decenni meritano ben
altro che altre avvilenti prospettive.
Progettare con lungimiranza e visione
d’insieme, realizzare poi con serietà,
ricreare vera vita in una parte fondamentale dell’intera Genova: questo è
l’unico, imprescindibile imperativo di
oggi, coinvolgendo in questo le grandi
imprese di ambito portuale pretendendo da loro contributi significativi. Circa
le servitù, sia ben chiaro che abbiamo
già dato, e resisteremo in ogni modo
se ne verranno prospettate altre senza
creare compensazioni adeguate. A Prà
Palmaro Voltri, la presenza portuale
è imponente, e sono state reperite
aree per compensare la cittadinanza
usufruendo anche di contributi da
grandi gruppi privati. E per noi?

foto di Fabio Bussalino®

Giuseppina Bosco passa al Gruppo Misto
Giuseppina Bosco, eletta con la Lega alle elezioni municipali di marzo, il 4
settembre scorso è confluita nel Gruppo Misto. La consigliera ha motivatao la sua scelta "...al fine di lavorare meglio per l'interesse del territorio
a favore dei residenti. Il crollo del ponte Morandi costituisce una tragedia
per i parenti delle vittime, per gli sfollati, per tutti i genovesi e i liguri e
maggiormente assicuro il mio impegno a svolgere il mio compito istituzionale per contribuire, ove possibile, con azioni positive".

Pietro Pero

Corsi di Karate e Tai Chi Chuan per bambini e adulti: mattina, pomeriggio e sera
Il KARATE WADO RYU è un’Arte Marziale estremamente pratica ed essenziale, efficace strumento di autodifesa per uomini e donne nonché
opportunità di pratica agonistica.
Questa disciplina è particolarmente raccomandata a tutti i bambini per una corretta formazione psico-motoria e del comportamento.
La pratica costante di questa disciplina:
- potenzia le capacità motorie del bambino e dell’adolescente
- insegna il rispetto delle regole, la disciplina e l’autocontrollo
- rafforza la sicurezza interiore e la fiducia in se stessi
- migliora la capacità di attenzione e favorisce la socializzazione
Per gli stessi motivi è indicata a tutti gli adulti che desiderino rafforzare l’ equilibrio spirituale e mantenere in efficienza il proprio fisico attraverso
un miglioramento della tonicità muscolare e della scioltezza articolare. Le lezioni sono programmate e sviluppate sia sulla base del calendario Federale per chi desidera effettuare attività agonistica
(giovanile e per adulti), sia sulla base del programma tradizionale per chi predilige maggiormente gli aspetti stilistici, marziali ed etici del karate Wado Ryu. Naturalmente praticare attività agonistica non esclude la possibilità di praticare anche attività tradizionale e viceversa.
I corsi sono tenuti dal Maestro Aurelio VERDE – 7° DAN WIKF e 8° DAN FESIK, allievo diretto del Caposcuola dello stile Wado Ryu Prof. Tatsuo SUZUKI.
Il Tai Chi Chuan (Taiji Quan) è un’antica Arte Marziale cinese basata sul concetto taoista Ying e Yang. Letteralmente significa “box del principio supremo”. Sebbene sia nata come arte da combattimento e lo sia a tutti gli effetti, nel corso dei secoli il Tai Chi Chuan si è trasformato in una raffinata disciplina per la salute ed il benessere, attraverso le tecniche di Qi Gong che educano
all’ uso dell’energia interna.
La corretta e costante pratica del Tai Chi è un formidabile strumento per i seguenti aspetti:
- Marziale. Il Tai Chi Chuan è un sistema di combattimento e di autodifesa estremamente potente ed efficace;
- Terapeutico. Il Tai Chi Chuan ed il Qi Gong sono stati da tempo introdotti in alcuni ospedali riscontrando un rafforzamento del
sistema di difesa naturale dell’ organismo contro diverse patologie. Da diversi studi risulta che queste tecniche hanno un effetto
benefico sul sistema cardiovascolare, endocrino, sull’insonnia e sui disturbi della vista; migliorano la mobilità articolare e prevengono alcune malattie delle articolazione e l’osteoporosi; migliorano l’equilibrio fisico e le funzioni del sistema psicomotorio e nervoso,
offrono un forte aiuto psicologico alle persone introverse.
- Introspettivo/meditativo. Il Tai Chi è un efficace strumento per l’osservazione di sé, la sua corretta pratica porta ad una progressiva consapevolezza del corpo e della mente permettendo ai praticanti di conoscersi in profondità.
Può definirsi quindi una ginnastica dello spirito ed una forma di meditazione in movimento; attraverso il ritmo lento e continuo dei movimenti si ottiene l’immobilità interna dello spirito (assenza
del pensiero, prerogativa fondamentale di ogni disciplina meditativa e marziale).
I corsi sono tenuti dall Insegnante Aurelio VERDE 1° DUAN FIWUK, Allenatore Ufficiale Federazione Italiana Wushu Kung-Fu riconosciuta dal C.O.N.I.
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Una bella raccolta poetica bilingue

Il cardinale Gerolamo Doria
sepolto nella chiesa della Cella

"Alla soglia dell'oltre"
di Piera Bruno

La presenza dei Doria nella chiesa
di Santa Maria della Cella fu particolarmente significativa sin dai
tempi della sua fondazione, inizio
XIII secolo, quando per volontà di
Jacopo da Borgo e Battistello Doria
sorse come chiesa gentilizia patrocinata dalla grande e potente famiglia

centi, ma insieme a loro nelle aule e
nei luoghi di lavoro abbiamo spiegato
il lavoro sotto molteplici aspetti: da
come compilare un efficace curriculum
vitae a come curare gli aspetti comportamentali in occasione di un colloquio,
ciò nell'intento di rappresentare quali
debbano essere in fabbrica i rapporti
con i colleghi e con i superiori. Molto
ampia è stata poi la nostra offerta
sulle tematiche tecniche che abbiamo
portato ai ragazzi con livelli diversi
di approfondimento a seconda delle
classi (medie o superiori); gli applausi
spontanei che abbiamo raccolto dai
giovani al termine degli interventi ci
hanno fatto molto piacere e le richieste già arrivate in segreteria di ritornare nell’anno scolastico appena iniziato
ci hanno gratificato e confortato nel
nostro impegno. Più specificatamente
abbiamo parlato di organizzazione del
lavoro in fabbrica, dei miglioramenti
dei cicli produttivi, e dell’introduzione
delle nuove tecnologie con riferimento
all' “Industria 4.0”, di cui tanto si
parla ai giorni nostri. Altri argomenti
sono stati l’automazione dei processi
industriali, le telecomunicazioni e la
distribuzione dell’energia. Un altro
tema che abbiamo sempre trattato è
stato quello della sicurezza negli ambienti di lavoro, della sua importanza
e come debba essere regolamentata
facendo numerosi esempi a seconda
del tipo di ambiente di lavoro. Abbiamo spiegato pure i diritti e i doveri
dei lavoratori anche alla luce delle
ultime leggi in un mondo che con
l’andare del tempo diventa sempre
più competitivo. I docenti, le scuole o
gli istituti interessati alla nostra attività
possono contattare la segreteria della
nostra Federazione all’indirizzo mail:
genova@maestrilavoro.it

con Luigia Spinola, unica figlia ed erede del doge Battista Spinola: dal loro
matrimonio nascono quattro femmine
e un maschio. La sua posizione sociale
lo porta a prendere parte a vari e importanti uffici legati alla sua patria, la
repubblica di Genova, tra cui quello di
far parte del Consiglio che nel 1527
sarebbe stato incaricato di riformare
le leggi ed il governo cittadino. Nel
1528, a seguito della morte di Luigia,
il Doria abbraccia la vita ecclesiastica.
I suoi meriti lo conducono a essere nominato cardinale da papa Clemente VII
il 19 settembre del 1529 con il titolo
diaconale di San Tommaso in Parione;
in quello stesso anno, il 15 novembre
riceve a Roma la nomina porporea. A
Bologna è presente con il pontefice
in occasione dell’incoronazione di
Carlo V.
Diventa amministratore apostolico di
varie chiese, tra cui la diocesi francese
di Elne dal 1530 al 1532 e quelle di
Jaca e Huesca dal 1532 al 1534, assieme a una rendita di 1.000 ducati.
Nel 1534 ottiene in amministrazione,
fino alla morte, la diocesi di Tarragona
dove però, come nel caso di Elne, non
si reca mai, generando malumore
in particolare nel clero che già non
vedeva di buon occhio la scelta di un
vicario non spagnolo.
La vita di Gerolamo Doria è però legata
anche a un altro evento storico cittadino: quello della congiura dei Fieschi. Il
cardinale, nel periodo in cui scoppia la
congiura perpetrata contro il governo
della Repubblica, si trova in città e viene coinvolto dal Senato che lo deputa
a cercare di sedare la rivolta capitanata
dal conte Gian Luigi Fieschi che, per
contrastare il forte potere dei Doria, in
particolare di Andrea Doria, nel 1547,
cerca di far sollevare contro questa
famiglia sia la nobiltà ad essi avversa,
sia il popolo al quale promette di voler
istituire una repubblica democratica.
Non è a caso che Gerolamo riceve tale
incarico. Egli, infatti, nel 1535, si trova
a incrinare i suoi rapporti con Andrea
Doria quando accetta di far sposare
il figlio Nicolò con Camilla Fieschi:
matrimonio apertamente osteggiato
dall’ammiraglio genovese, senza contare che Camilla è la sorella di Gian
Luigi. Il cardinale accetta l’incarico ma,
fermato dalla folla non riesce a portare
a compimento la sua missione di pace.
Apprende altresì, una volta rientrato
nel suo palazzo, della sventurata morte alla Darsena di Gian Luigi Fiesco che
cade in mare nel tentativo di saltare
da un’imbarcazione all’altra e muore
annegato, trascinato sul fondo dalla
sua pesante armatura. Andrea Doria,
invece, è salvo. Ma la rottura di Gerolamo con l’ammiraglio si completa
quando il figlio Nicolò si rivolta al Doria
che osteggia la proposta di un presidio
spagnolo in città; Nicolò fugge lasciando dietro di sé pesanti sospetti di una
partecipazione, forse indiretta, sua e
del padre alla congiura.
Gerolamo Doria termina la sua vita
a Genova il 25 marzo del 1558, ricevendo grandi elogi delle sue virtù
da parte del Foglietta e del Bonfadio;
viene sepolto, senza alcuna epigrafe,
nella chiesa di Santa Maria della Cella,
a quel tempo retta da agostiniani,
presso l’altare del santo agostiniano,
lo stesso altare dove troveranno riposo nel 1569 anche Antonio e Ingone
Doria.

Angelo Malaspina
Fulvio Majocco

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

genovese. Espressione evidente
ne è il presbiterio, portato alle
attuali volumetrie dai Doria tra il
Cinquecento ed il Seicento, che ne
fecero un vero e proprio sacrario
di famiglia decorato con gusto
fastoso: lungo le pareti trovano
posto i monumenti sepolcrali dei
cinque figli di Gio. Giacomo Doria
che fu discendente dell’ammiraglio Lamba Doria, vincitore della
battaglia di Curzola nel 1298.
Anche altri altari della chiesa, nel
corso degli anni, furono luogo di
sepoltura d’importanti personaggi
della storia genovese come quello,
dove oggi è esposta la famosa tela,
“La visione mistica di San Bernardo
da Chiaravalle” opera di Benedetto Castiglione detto il Grechetto.
Forse non molti sanno che proprio
in corrispondenza di quest’altare il primo della navata destra, un tempo
dedicato a San Nicola da Tolentino
- troverebbe sepoltura il cardinale Gerolamo Doria, personaggio di spicco
della Repubblica. Gerolamo, nasce a
Genova nel 1495 dai coniugi Agostino
e Pellegrina, ambedue marchesi del
casato Doria. Si sposa molto giovane

Con l'Alternanza Scuola Lavoro

I Maestri del Lavoro
insegnano agli studenti
La Stella al Merito del Lavoro è una
onorificenza della Repubblica Italiana
che viene conferita dal Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro
del Lavoro, a cittadini italiani, lavoratori dipendenti, dall’operaio al dirigente,
distintisi per singolari meriti di perizia,
laboriosità e buona condotta morale.
La decorazione comporta il titolo di
“Maestro del Lavoro”. La Federazione
dei Maestri del Lavoro d’Italia riunisce
i lavoratori insigniti di questo titolo;
essa è suddivisa in Consolati a livello
Regionale e Provinciale. Rientra tra le
attività di carattere culturale, quella
di far conoscere il mondo del lavoro
ai giovani delle scuole di ogni ordine e
grado. A tal fine anche i “Maestri” del
Consolato di Genova hanno intrapreso
da diversi anni contatti con gli studenti
per portare la loro esperienza a quelli
che saranno i protagonisti del settore
produttivo del domani. Dal 2016 tale
attività si è intensificata, grazie ad un
sempre maggior interesse da parte dei
docenti a seguito delle nuove leggi
sull'Alternanza Scuola Lavoro. Tutto
ciò ha portato alla creazione all’interno della Federazione di Genova di
un gruppo di neo pensionati, che in
numerosi incontri ha accompagnato
gli alunni delle scuole medie inferiori
e delle superiori di diversi istituti sui
luoghi di lavoro o tenuto conferenza
tematiche in classe. L’impegno è stato
tanto nell’organizzare le attività con
le scuole e nella preparazione delle
presentazioni; i ritorni dei ragazzi sono
stati tali da ripagare ampiamente gli
sforzi fatti, segno questo che siamo
riusciti a passare loro consigli e informazioni utili per il loro futuro nel
mondo produttivo. Tra le tante scuole
e i quasi cinquecento ragazzi contattati ci fa piacere ricordare la calorosa
accoglienza delle classi e dei docenti
dell’Istituto Gastaldi Abba di San Pier
d'Arena. Non ci siamo sostituiti ai do-

“Alla Soglia dell’Oltre - To the Threshold of the Herafter”, è il titolo del
libro di poesia di Piera Bruno, uscito
per i tipi di De Ferrari 2017, traduzione in inglese, testo a fronte, di
Benito Poggio, cui va il plauso di una
efficace resa poetica di questa recente
raccolta. È attraverso la lettura delle
poesie suddivise in due Sezioni: Neumi
Acquesi e Fiera di Ramadan, che ho
avuto il piacere di conoscere questa
autrice, scoprendo quanto di lei passi
dalla parola alla mente e al cuore di
chi legge, quale lampo supremo dello
spirito permei il suo dire. Poiché, se è
vero che leggere i versi di un poeta
significa incontrarne l’anima, in queste
poesie ho colto l’anima dell’autrice di
volta in volta vibrante in lievi sprazzi
di azzurro, illuminata da raggi di sole,
sospesa tra nuvole bianche, incupita
da nubi sature di pioggia. All’inizio,
messa a punto dall'autrice, ecco la
Presentazione del libro, quindi, ad
opera di Benito Poggio, le Motivazioni
e valenze della poesia di Piera Bruno,
poi le due suddette Sezioni di poesia,
infine Briciole di critica, dove sono
adunati parecchi giudizi espressi sulle
opere dell’autrice da parte di alcuni
valenti critici letterari. Altamente metaforizzata, la poesia della Bruno esige
un costante esercizio di riflessione
sulle parole per penetrarne al meglio
il significato e condividere quelle
“estreme figure d’azzurro”, “quei
segni cremisi e oro [che] succedono al
fosco/ il sole alla nebbia, la sosta del
tempo/ all’Eterno” (pag. 24). Così la
poetessa ci conduce ad ammirare la
bellezza della natura, a osservarne la
mutevolezza pari a quella dell’animo
umano, a soffermarci sullo “spettro
di memorie” che ci portiamo dentro,
perché siano “il seme della parola
che ingravida/ di vita che continua…”
(ibidem). Versi tutti nei quali è implicita la meditazione sulle bellezze del
Creato, sulla similitudine delle stagioni
con quelle della vita umana. A tratti,
si respira tra le pagine il senso della
nostalgia per il tempo andato, mentre
il pensiero del tempo che resta, pur
pressante, dona un’insolita ebbrezza
di vita: “Eppure quest’aria così vasta,
così sottile/ filigranata sul biancospino/
in fiore/ […]la respiro alfine. Senilità
proterva e un po’ ebbra” (pag. 36).
Qui, una particolare metrica rende
sonanti i versi da cui si leva un canto
talora palese, altre volte nascosto ma
sempre sospeso tra le righe, dove
spesso alita il pensiero della morte,
che non è avvisaglia di tristezza né di
pianto ma, per opposto, svela ancora
forte un fluire di giovinezza nelle
vene, ed è la giovinezza dello spirito,
il suo protendersi nel tempo e nello
spazio. Così, l’animo della poetessa
si scopre talora somigliante a quello
del fanciullino di pascoliana memoria,
rivisitato insieme con le grandi anime
di Baudelaire e Hikmet. Con questi

grandi, la Bruno resta in sintonia, così
che la sua tensione verso l’alto non
si allenti, ma sempre ne senta la pulsione come in Alanya, dove “il tuono
dell’onda/ che scoppia improvvisa/ e in
alto si leva/ e ricade/ franta corolla di/
gocciole nere […] (pag. 38). Tuttavia
breve è la ricaduta, poiché il pensiero
poetico di Piera va oltre il tempo che
fugge. In accordo con T. S. Eliot, ella sa
che ciò che è esistito una volta esisterà
per sempre, sa che il passato ha un
valore dinamico, non assoluto, e che
a ciascuno di noi è data la responsabilità di ridefinirlo in continuazione.
Per questo, pur circoscritte in spazi
temporali, le poesie continuamente
si inanellano in un unico, eterno presente che tutti i tempi racchiude. È
così che ella afferma: “Senza parole
anch’io e difendendo/il respiro, compilo i cenci di un/ altro giorno che la
celata/ gente di Ramadan contende/
ai soli del tuo volto” (pag. 54). Che
mai saranno “questi soli”? Certo
l’amore che splende in lei e che riflesso nelle sue poesie diviene slancio
vitale, come nei versi: “Fosse questa/
l’ultima sera, l’atteso ritorno/ di volti
e parole desuete dovute/ all’estremo
passaggio […] Potessi dal greto del
fiume il verde/ chioccante riudire delle
rane […]. Nel flusso nero del fiume
silente/cogliere candide scaglie […] /
e in silenzio ringraziare la luna/ (pag.
62). In questi versi, ogni parola svela
come l’ansia d’infinito non sia per Piera ostentazione impavida della morte,
ma ancora e sempre amore che pone
il sogno del Paradiso in una icona di
non tempo e non luogo, cui è data
sembianza di un eden: l’Eden perduto
di Adamo ed Eva del quale la Bruno va
alla riconquista, pur rimanendo ferma
nel pensiero che il Paradiso sia anche
qui, in terra: “finché lame di luce/
dal cielo svelino oltre ogni terragno/
evento, germinanti non più umane/
Immagini di Paradiso (pag. 68). L’ideale prosieguo di questi versi è esplicitato
nella poesia Un giorno: “Strette in un
abbraccio forte/ Sorella Morte/ ed io
cominceremo a dire/ parole di vita
ritrovata” (pag. 76), dove s’intende
che per l’autrice la morte non è mai
definitiva. Al riguardo, mi viene in
mente un verso dell’Endimione che
D’Annunzio pone come epigrafe del
Canto novo: “I shall be young again,
be young!”, un verso che attiene a
Piera per quel grido di perpetua giovinezza, la giovinezza dello spirito e del
cuore che appartiene a tutti i Grandi.
Così Piera Bruno placa il suo pensiero
di morte con un linguaggio puro e alto
che intesse la sua poesia di memoria e
di sogno, di presenze che sono esistite
e che tuttora vivono nei suoi versi dove
la parola poetica si fa casa, protezione,
ma anche libertà, ancoraggio cui aggrapparsi ogni giorno perché la poesia
mai finisce. Anche silente la poesia
continua, essendo immanente nello
spirito come luce, come fiore che dallo
spirito sboccia ora con le lacrime ora
con il sorriso, ma sempre con le parole,
grande rifugio che cresce con la vita,
e nella vita si dipana, per espandersi
con i propri fiori e frutti oltre l’ultimo
respiro.
*Piera Bruno & Benito Poggio, Alla
soglia dell'Oltre/To the Threshold of
the Hereafter (Miscellanea bilingue/
Bilingual Miscellany), Copertina/Cover
di Beatrice Poggio, De Ferrari.
Franca Maria Ferraris
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L'ostentazione del "lato B"

Oltre ottant'anni di storia

Spiagge e buon gusto

L'impegno costante
del Cai di San Pier d'Arena

“L’estate sta finendo…”, cantavano
i Righeira diversi anni fa e noi, tornati alla base dopo un rinfrancante
soggiorno al mare, ben consapevoli
di quanto è successo, affrontiamo
l’abituale dose di stress cittadino.
Per alleggerire un po’, lasciateci
commentare quanto osservato sulla
spiaggia di una notissima località
ligure, fenomeno esteso ovunque. La
diffusissima abitudine di adolescenti,
ragazze e signore che si ritengono
giovanili, di mostrare pressoché totalmente il proprio “lato B” indossando
costumi da bagno “alla brasiliana”
che nulla lasciano all’immaginazione,
specialmente quanto esse si chinano.
Dato che già percepiamo la levata di
scudi del “che male c’è?”, diciamo
subito che non ne facciamo una questione strettamente morale, anche se
qualcosa in merito ci sarebbe pure da
dire, ma di buon gusto, di estetica e
di rispetto per gli altri. Iniziamo dal
buon gusto e dall’estetica: che molte
ragazzine siano dotate di glutei sodi
e senza cellulite è un dato di fatto,
destinato col tempo a tramutarsi nella
temutissima (ed invincibile) “buccia
d’arancia”, quindi si direbbe che le
giovani si affrettino a mostrare al
popolo quanto siano belle le loro
natiche, tentando di somigliare ad
una Belen Rodriguez o a qualche altra “icona” di bellezza prima che sia
troppo tardi. Il risultato, care ragazze,
credo lo stiate già constatando in
quella che dai sociologi viene definita
“noia diffusa” tra i vostri coetanei
maschi. A forza di vedersi sbattere
in faccia con abbondanza quello che
noi uomini solitamente sogniamo e
speriamo di vedere magari di straforo,
sopravviene una sorta di abitudine che
fa ammalare il desiderio, fornendo
contemporaneamente un’immagine
di disponibilità che non corrisponde al
vero, visto che l’esibizione non voleva
assolutamente significare “prendimi”,

bensì “guardami e fattelo bastare”.
Questo bel meccanismo aumenta
l’insicurezza dei nostri ragazzi (già a
livelli da record, dicono gli psicologi) e
fornisce abbondanti ulteriori ragioni a
chi viene da fuori Italia per pensare che
le donne nostrane siano tendenzialmente disponibilissime e scarsamente
serie per non dire altro. è per questo
che parliamo di rispetto, perché una
ragazza praticamente nuda che avvia
col venditore senegalese o marocchino
una trattativa per un oggetto, dovrebbe ricordarsi che anche costoro hanno
una sensibilità. Vengono da paesi
dove la donna è oppressa e repressa
e questo non significa certo che le
nostre si debbano mettere un burqa
per parlare con loro, ma dal coprirsi totalmente alla pressoché totale nudità
ci sarà pure una via di mezzo, no?!?
A dare una mano (si fa per dire) ecco
certe giovani mamme, in alcuni casi
un vero disastro. Si va da quella con
tatuaggi recanti frecce che indicano
le zone erogene casomai qualcuno
avesse smarrito la strada, sino a colei
che scopre i glutei per significare a
tutti con fierezza (sic!) che: “i miei
sono ancora presentabili e me lo posso
permettere”.
è libertà questa? Mah, lasciateci conservare qualche dubbio, pur restando
fermamente convinti che ciascuno
possa esprimersi come crede, ma forse
sarebbe il caso di ricordare che non siamo isolette totalmente indipendenti,
bensì esseri che (piaccia o no) sono in
relazione con molti altri. Siamo certi
(ed i discorsi che si carpiscono dalle
vicine di ombrellone lo dimostrano)
che ogni mammina abbia precise
proposte su come migliorare questa
società allo sbando, ma se poi è la
prima a ridurre al di sotto del minimo
sindacale le mutande sue o della figlia,
ci pare un tantino incoerente.
Pietro Pero

L'esperienza Working in Ireland

Il viaggio a Dublino
dei ragazzi del Gobetti
Stanno per tornare da Dublino i quindici studenti del Liceo Gobetti di San
Pier d’Arena che sono stati selezionati per un ambizioso progetto finanziato
con fondi europei. Working in Ireland, questo il suo titolo, è un’esperienza
non semplicemente di viaggio ma, soprattutto, di alternanza scuola lavoro,
un’attività obbligatoria per gli allievi del triennio delle Superiori nella quale
il Liceo di Villa Spinola puó vantare una consolidata esperienza e ottimi
risultati. I ragazzi, infatti, frequenteranno trenta ore in una scuola di Dublino, dopodiché entrerà nel vivo la parte più innovativa e, sicuramente, più
interessante per i giovani: inizierà, infatti, il tirocinio lavorativo in strutture
coerenti con il curriculum del liceo frequentato, nel settore del turismo o
della promozione del patrimonio culturale. Il progetto ha coinvolto non
solo le classi del Liceo Linguistico ma anche degli altri indirizzi, proprio
perché gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono molteplici, al di là
dell’acquisizione della padronanza della lingua inglese.
Primo obiettivo è di promuovere l’imprenditorialità degli studenti, partendo da un percorso che coinvolga diverse conoscenze e competenze:
l’inglese come lingua di comunicazione per l’esperienza di lavoro e per
una cittadinanza interculturale attiva e portatrice di tradizioni dell’Irlanda,
Paese meta del soggiorno; la storia e la storia dell’arte, per la scoperta del
patrimonio culturale; l’informatica, per l’acquisizione dell’ormai indispensabile competenza digitale.
Ma, oltre all’esperienza diretta nell’inserimento a breve termine in piccole
e medie imprese, altrettanto importante sarà l’acquisizione, da parte di
un certo numero di studenti, della consapevolezza dell’identità europea,
attraverso uno studio dei programmi diretti ai giovani, particolarmente
utile per i partecipanti immigrati di seconda generazione.
Sicuramente, i ragazzi e le ragazze che sono partiti per Dublino avevano
ben presenti tutti questi obiettivi culturali, ma non possiamo fare a meno
di pensare a quanto sarà per loro un’occasione unica di socializzazione, di
crescita personale e, perché no, di divertimento.
S.G.

Il Cai di San Pier d’Arena è una sezione
del Club Alpino Italiano che vanta ormai oltre ottant’anni di storia. Inserito
nel tessuto sociale del quartiere e della
zona, svolge una intensa attività amatoriale con assoluta professionalità. Gli
appassionati di trekking, alpinismo,
scialpinismo, canyoning ecc. o anche
semplicemente di passeggiate possono trovare nella nostra sezione l’appoggio, la compagnia e soprattutto
la competenza tecnica per affrontare
qualunque situazione di outdoor in
assoluta sicurezza. Il nostro primo
obiettivo è quello di promuovere la
conoscenza e l’amore per la montagna
a 360 gradi, in particolare in una città
di mare come Genova. La sezione
pubblica un libretto annuale che raccoglie l’elenco, con ampie descrizioni e
informazioni, di tutte le attività svolte
durante l’anno. Praticamente ogni
domenica il gruppo trekking organizza
uscite aperte a tutti, molte sono le gite
su più giorni con pernotto in rifugio.
Durante l’estate si organizzano lunghi
trekking di maggior durata sia in Italia
che all’estero. Seguendo ovviamente
la stagionalità le uscite coprono tutte
le possibili varianti della camminata
all’aria aperta. In inverno si va con le
ciaspole, con l’arrivo del caldo si può
salire di quota e avventurarsi a godere
delle bellezze dei sentieri di montagna
della nostra splendida regione. Molti
sono i trekking sulle Alpi e sugli Appennini italiani. La sezione organizza
inoltre uscite di scialpinismo, sempre
accompagnati da soci esperti.
Una delle componenti essenziali
dell’attività della sezione, alla quale
teniamo moltissimo, è quella dell’alpinismo giovanile. Un team di accompagnatori esperti e qualificati coordinati
da Fiammetta Less guida, in un percorso multi-esperienziale, i giovani
iscritti alla conoscenza dell’ambiente
montano e all’amore per le attività
all’aria aperta. I ragazzi hanno modo
di cimentarsi in uscite di trekking, in
percorsi elementari di avvicinamento
all’arrampicata, in esperienze di canyoning, di avvicinamento all’alpinismo
sempre in serenità e in assoluta sicurezza. Legata all’alpinismo giovanile è
un’altra importante attività curata della sezione: affidate al paziente lavoro
di Rosalba Carpeneto e Giorgio Cetti
ci sono iniziative di coinvolgimento e
accompagnamento delle scolaresche;
il settore scuola ha un’importanza
strategica per il futuro del club e per
diffondere nelle giovani generazioni la
cultura della montagna.
Un importantissimo compito delegato
al Cai degli enti locali è quello della
manutenzione della rete sentieristica
del territorio. Il Cai di San Pier d’Arena
ha in “affidamento”, ad esempio, il
tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri
che va da Barbagelata al Passo della
Forcella. Il nostro Gruppo Sentieri è
attivo tutto l’anno per mantenere
fruibile da tutti gli appassionati questo complesso tratto ma non si limita
a questo. Ci occupiamo della cura
del Parco delle Mura, area naturale
protetta di interesse locale che tutela
e protegge la zona dell’immediato
entroterra cittadino racchiusa tra le
mura e le fortificazioni che circondano la nostra città. Il gruppo Sentieri
è coordinato dal socio Carlo Dolci. Il
socio Piero Castelli è il coordinatore
del TAM, il gruppo Tutela Ambiente
Montano.
Il cuore più sportivo, della sezione
come del Cai, è il GAMS, il gruppo

alpinistico. Coordinati da Pino Lorusso
gli appassionati della sezione si distinguono in maniera significativa in tutte
le “branche” che questa complessa
disciplina comprende. Abbiamo forti
ghiacciatori che si dedicano alla scalata su cascate di ghiaccio, importanti
rocciatori sia indoor che outdoor, alpinisti d’alta quota che hanno raggiunto
un’infinità di vette in Italia come in
Europa e nel mondo. La sezione ha
poi un’intensa attività di sede, serate
a tema, serate cinematografiche,
concorsi fotografici, premiazioni e
attività istituzionali. Durante l’anno in
corso la vita della sezione è stata molto
intensa; in tutti i settori dell’attività
anche nel 2018 siamo riusciti a portare
a termine quasi tutti i programmi e le
uscite in calendario, anche se a volte
il meteo non ci ha aiutato.
Il gruppo trekking ha portato a
termine oltre trenta bellissime gite
culminate con la vacanza sociale in
Montenegro. Altrettanto ha fatto la
sezione “giovanile” che ha aggiunto
nuove esperienze alla già ampia offerta degli anni precedenti.
Di grande soddisfazione è stata anche tutta l’attività svolta dal GAMS:
cascate di ghiaccio, la salita canali di
neve in inverno, tante e prestigiose
salite in roccia, il gruppo ha raggiunto
prestigiose cime alpine e ha portato in
vetta al Bishor, montagna in territorio
svizzero di oltre 4000 metri, contemporaneamente 16 alpinisti!
Una nota a parte va riservata alla

manifestazione principe della nostra
sezione, la Rigantoca, una camminata
non competitiva di oltre 42 km sui
monti genovesi che parte da Righi e
raggiunge il monte Antola, il monte
dei genovesi. I partecipanti accorrono
da tutta la regione e persino dall’estero per non mancare a questo appuntamento ormai ventennale.
Il nostro futuro sarà senz’altro all’insegna dell’impegno per proporre sempre
esperienze nuove ai nostri soci e a chi
avrà piacere di seguirci. Proprio per
quest’autunno abbiamo messo a calendario una importante novità, la rassegna GAMS’ Friends. Nell’auditorium
del circolo Cap tre grandissimi alpinisti
terranno altrettante serate per portare
la montagna sotto la Lanterna: Patrich
Gabarrou, uno dei più grandi alpinisti
del nostro tempo con oltre trecento
prime salite nel curriculum, Matteo
Rivadossi, alpinista, ghiacciatore e
speleologo di livello internazionale e
Hervè Barmasse, volto televisivo e alpinista di livello mondiale che ha legato
il suo nome a innumerevoli imprese in
tutto il pianeta verranno a raccontarci
le esperienze, le motivazioni, le paure
che hanno affrontato per diventare i
più grandi.
Il Cai di San Pier d’Arena ha sede in
via Agnese 1, a due passi da via Cantore e dalla stazione, ed è aperto ad
accogliervi il martedì e il venerdì dalle
21.00. https://caisampierdarena.com
				
Roby Manfredi

Campagna abbonamenti 2019
Dal primo di ottobre comincia la campagna abbonamenti al Gazzettino
Sampierdarenese per l'anno 2019. Con soli 15 euro riceverai tutti i mesi
a casa tua il giornale che da più di quarantacinque anni racconta tutto,
ma proprio tutto di San Pier d’Arena. Rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra
redazione al Centro Civico "G. Buranello" in via Daste 8, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 12.

14

GAZZETTINO

Sampierdarenese

09-2018

I corsi al Centro Civico "Buranello"

Associazione Donne Insieme:
mente e corpo in forma
Riprendono le attività dell’associazione
Donne Insieme, realtà presente, oltre
che a San Pier d’Arena, in diverse
zone della città: a Pegli, a Sestri Ponente, a Nervi, a Cornigliano. Nel
nostro territorio si riparte l’8 ottobre
con molte novità che affiancheranno
gli appuntamenti ormai collaudati
da anni. Il Centro Civico Buranello
ospiterà anche quest’anno i corsi di
movimento psicofisico, un modo piacevole di stare insieme, di tonificare
il proprio corpo attraverso una serie
di esercizi alla portata di tutte. Si può
scegliere fra diversi orari. Il lunedi e il
giovedi dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle
18. Il martedi e il venerdi dalle 9 alle
10 e dalle 16 alle 17. Grazie all’ottima
collaborazione con il Club Petanque di
Via San Pier d’Arena, i suggestivi spazi
del Magazzino del Sale ospiteranno
moltissime attività interessanti e aggreganti la cui frequentazione offrirà
l’occasione alle iscritte di trascorrere
piacevoli ore in compagnia. Riprenderanno a novembre i corsi di yoga,
quello di inglese, di movimento in
musica, oltre ai seminari di psicologia
condotti da professionisti del settore.

Sede e Presidenza

Via Varenna 101 r.
Genova Pegli
tel. 010 0985661
per info a San Pier d'Arena
Lina 371 3212333
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
... e tante novità
Le iscrizioni a San Pier d'Arena
sono iniziate il 27 e 28 settembre
e proseguono negli orari di attività

Una visita culturale di Donne Insieme a Castello D'Albertis

Ma non basta. Sono in programma
anche incontri che avranno come
tema il cucito, la maglia, l’appassionante gioco di carte Burraco e molto
altro. L’associazione, nata nel 2005, ha
come scopo quello di implementare
la socialità e il benessere della donna.
Associarsi è facilissimo. Basta recarsi
al Centro Civico Buranello di via Daste
negli orari di attività. Con una modica
cifra si acquisisce il diritto a partecipare
a tutte le numerose iniziative. Molte

iscritte attendono con entusiasmo di
ricominciare, pronte a rimettersi in
gioco, a imparare nuove cose, a fare
amicizie, a partecipare alle gite di un
giorno che le porteranno nelle più
belle città italiane per ammirarne i
tesori artistici spiegati da guide professioniste. E diciamocelo: per una
volta scegliamo di dedicare un po’ di
tempo a noi. Le donne se lo meritano!
Marilena Vanni

La Federazione Italiana Escursionismo a San Pier d'Arena

Dai palazzoni di via La Spezia…
ai sentieri dell’Appennino
Chissà quanti sampierdarenesi sanno
che infrattata - ma qui non ci sono
fratte… diciamo “impalazzata” tra
i grossi condominî di via La Spezia,
nel centro di San Pier d’Arena, c’è la
sede ligure di un’associazione nazionale che dal 1946 si occupa di escursionismo, con tutto ciò che ad esso
è collegato. Come la manutenzione
dei sentieri montani e della segnaletica che permette agli escursionisti
(in itangliano contemporaneo si preferisce chiamarli “trekkers”) di percorrerli in sicurezza. Entro nella sede
del Comitato Regionale Ligure della
Federazione Italiana Escursionismo,
F.I.E., per conversare col vicepresidente del Levante, Emanuele Roccatagliata, e col consigliere Giovanni
Lanzone; si parla di associazionismo,
di escursionismo, di segnaletica
escursionistica… Questo è un po’
il tasto dolente. Perché in Liguria la
segnaletica dei sentieri è una cosa un
po’ “de niätri”. Noi liguri, più segnatamente i genovesi e i savonesi, abbiamo
da tempi quasi immemorabili l’uso di
fornire attraverso la segnaletica anche
informazioni di tipo geografico, per
dir così. Mi spiego: è prassi che sulle
nostre montagne i sentieri vengano
indicati dipingendo su rocce e alberi
dei simboli geometrici: quadrati,
cerchi, triangoli, che possono essere
sia pieni sia vuoti. Quelli del versante
marittimo sono di colore rosso, quelli
del versante padano sono di colore
giallo e quelli che percorrono il crinale sono in azzurro. Un bel metodo
di segnalazione perché chi cammina
sui monti liguri ben sa che trovarsi
sull’uno o sull’altro versante può
comportare differenze di condizioni
meteorologiche, di vegetazione, di
ambiente e di paesaggio, e il colore
della segnaletica riassume in sé tutte
queste informazioni. Succede così, dicevo, da tempi quasi immemorabili: il

Comitato Regionale della F.I.E. conserva un fascicolo “Itinerari di Montagna
della Provincia di Genova segnalati
durante l’anno XVI” pubblicato dal
Servizio Escursionismo dell’Opera Nazionale Dopolavoro – Dopolavoro Provinciale di Genova. Dove quell’anno
XVI sottintende “dell’Era Fascista” e
corrisponde al 1938 dell’Era Cristiana.
Nell’introduzione si legge che “Scopo
del nostro lavoro è quello di indicare
ai giovani la strada dei monti, palestra
di elevazione morale e di saldezza di
muscoli…. eccetera”. A prescindere
dall’eccetera, in cui si capisce chiaramente l’epoca e la situazione politica
in cui il fascicolo è stato pubblicato,
non posso che essere d’accordo sul
fatto che la strada dei monti può
essere palestra di elevazione e di saldezza, e non solo per i giovani ma per
chiunque la percorra, a qualunque età.
Comunque, sfogliando il fascicoletto
si vede che già ottant’anni fa i sentieri
della nostra Provincia venivano distinti

cromaticamente a seconda del versante in cui si trovavano, rossi quelli
del versante a mare, in altro colore
– non giallo ma bianco su fondo
nero – quelli del versante padano.
Semplice e chiaro. Ma è un sistema
molto locale, che quasi non si ritrova
altrove in Italia. Ed è in corso una
riorganizzazione della segnaletica
escursionista nazionale che vorrebbe
eliminare questa peculiarità ligure
per uniformare l’intera rete nazionale alla segnaletica “tipo CAI” con
simboli bianco-rossi uguali per tutti
e numeri per distinguere i sentieri
l’uno dall’altro, indipendentemente
dalla loro collocazione geografica e
orografica. Qualcuno dirà che è un
problema di poco conto, a fronte
di tanti guai e tante difficoltà che
questa città e questa regione sta
affrontando. Forse, ma la perdita
di “diversità” è un fatto negativo
sempre, qualunque sia il contesto in
cui essa viene persa; non c’è solo la
biodiversità che si riduce anno per
anno nel mondo contemporaneo, c’è
la diversità culturale che soccombe
sotto i colpi di una talvolta malintesa
globalizzazione: si perdono dialetti,
tradizioni, lingue, religioni, riti, forme
“obsolete” di comunicazione… nel
suo piccolo, anche la segnaletica
escursionistica a base di simboli
geometrici colorati è una forma di
comunicazione, e come tale meriterebbe, credo, di essere conservata
e tramandata; come quei prodotti
agroalimentari tradizionali a base di
castagne e di patate quarantine tutelati dalla Regione, anche i triangoli e i
cerchi rossi gialli e azzurri raccontano
un modo di vivere la montagna ligure
che meriterebbe di non andare perduto. Il sito della F.I.E. è https://www.
fieliguria.com/
Gian Antonio Dall’Aglio
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Lo ha ricordato l'Imam Nour Dachan

Attraverso una foto

Zena, che in arabo
significa “la Bella”

Lacrime nella pioggia

Nella grande e partecipata cerimonia
funebre del 18 agosto scorso la città
di Genova e l’Italia intera si sono idealmente strette attorno alle vittime del
ponte Morandi. Dopo il rito cattolico,
celebrato dal cardinale di Genova
Angelo Bagnasco, è intervenuto Salah
Husein, segretario della comunità dei
musulmani della Liguria e Imam di
Genova, con un intenso momento di
preghiera dedicato alle due vittime
albanesi del crollo del viadotto, entrambe di fede islamica.
Dopo di lui Mohamed Nour Dachan
(nella foto), presidente onorario
dell’Unione delle comunità islamiche
d’Italia, ha proferito una sentita orazione dedicata soprattutto a “Genova,
la Superba”, concluso con belle e
sentite parole così riportate dai media: “Genova, che in arabo significa
'la bella', saprà rialzarsi. Le comunità
islamiche pregano perché la pace sia
con tutti voi. Che il Signore protegga
l'Italia e gli italiani”.
In realtà i comunicati stampa hanno
in genere omesso che l’officiante islamico si è riferito proprio al nome più
intimo di Genova, pronunciandolo direttamente in lingua genovese: Zena.
Pur nel profondo cordoglio di quella
giornata, non è passato inosservato
quel riferimento al senso arabo della
parola Zena. Persino all’estero. Posso
confermarlo per esperienza diretta.
Quando il disastro è accaduto ero in
Madagascar. Anche lì è giunta l’immediata eco della notizia del crollo del
ponte Morandi, rilanciata con rilievo
sui media di tutto il mondo.
Nonostante la difficoltà di connessioni
Internet, sulla questione mi è quasi
subito giunta fin laggiù un’e-mail dalla
Bretagna da Evelyne Castelli, abile
storiografa nizzarda e grande amica
del Gazzettino. Le sue acute ricerche
d’archivio, leggibili sul sito garibaldinice.free.fr, hanno tra l’altro dimostrato
che il noto corsaro Capitan Bavastro,
vissuto a Nizza, ebbe origini sampierdarenesi, oltreché - com’è noto - per
parte di madre e per essere nato nella
Piccola Città nel 1760, anche per parte
di padre (come rilevato nel mio articolo

di febbraio 2016, ripreso dalla rivista
nizzarda Lou Surgentin).
L’e-mail di Evelyne, oltre a esprimere
vicinanza per la disgrazia, poneva infine un simpatico quesito: “Ho seguito
alla Tv la cerimonia funebre seguita
alla tragedia del ponte. L'Imam ha detto che Genova è per gli Arabi "Zena la
Bella”. Anche Nizza è detta "La Bella"
... Chi è la più bella? Che notizie hai
su questo attributo in lingua araba?”.
Apparentemente impossibile, almeno
lì per lì, dare una risposta in qualche
modo documentata. Ma, come già
altre volte nelle mie ricerche, mi è venuto subito in soccorso l’enciclopedico
sito Internet del nostro Franco Bampi
francobampi.it, dove si concentra
tutto lo scibile su storia, cultura e,
soprattutto, lingua di Genova e della
Liguria.
Ecco la spiegazione di Franco: “Nelle
nazioni che parlano arabo, come la Siria, il Libano e l'Egitto, Zena è uno dei
nomi femminili più popolari. Ci sono
molti modi differenti per pronunciare
questo nome: Zeinah, Zenna, Zennah.
In arabo significa 'perfetta' o 'raffinata' e nella lingua farsi significa 'abbellimento, decorazione, imbellettarsi,
sistemarsi per sembrare più bella'”.
Va registrato anche una curiosità: esiste nella lingua araba un termine con
una pronuncia simile, quasi omofona:
la parola "Zeena" che, con la vocale
lunga, ha un significato ben diverso:
"adulterio".
Naturalmente, riferito alla nostra Genova, il termine arabo giusto è quello
che significa “la Bella”, un attributo
che le calza a pennello come quello,
noto in tutto il mondo, di “Superba”.
Una citazione, quella dell’officiante
islamico, che ha avuto il sapore di
un presagio di prossima rinascita di
Genova, che certamente sarà propiziata dalla reazione dei Genovesi alla
tragedia che ha colpito la loro città,
come tante volte si è visto nella sua
lunga e luminosa storia. Nel segno
della fratellanza fra i popoli, anche di
fedi diverse.

È passato ormai più di un mese da
quando nostro figlio Andrea, con lo
sguardo attonito e la voce sommessa,
ci informava di aver sentito parlare alla
radio del crollo di una parte del ponte
Morandi. Lo si vedeva: non ci voleva
credere mentre pronunciava quelle
parole. Non ci volevamo credere neanche noi, che lo stavamo ad ascoltare
in silenzio. Eravamo in vacanza, nel
levante ligure; partiti dalla nostra San
Pier d’Arena esattamente ventiquattro
ore prima della tragedia, come tanti
in quel periodo, per un momento di
spensieratezza e di vacanza, da passare in famiglia o con gli amici. Una settimana dopo, rientrati a casa, abbiamo
potuto vedere lo scempio con i nostri
occhi, quel “vuoto” impressionante
tra due tronconi di strada lassù, in
alto, lacerati, spezzati come le vite che
ha portato via con sé. Siamo rimasti
muti, di fronte al silenzio, l’unico forse
abilitato in quell’istante a parlare con
assordante dolore.
È trascorso più di un mese dal quel
piovoso e triste 14 agosto 2018. Quel
giorno maledetto in cui alle 11:36
sono state lacerate la gioia, la speranza e la vita di tante persone; sono passati pochi giorni da quando Genova si
è fermata per commemorare queste
vittime: di quel giorno resteranno immutati il dolore, la rabbia, la tristezza.
Dolore. Perché il primo pensiero corre
a chi non è più con noi, a quelle persone, molte delle quali giovani, tolte
brutalmente ai loro cari, strappate
via ai loro sogni e alle loro speranze.
Dolore, per gli sfollati che, pur sentendosi fortunati per aver salva la vita,
adesso devono fare conto con una
situazione complessa e un domani
da ricostruire con fatica, legati mentalmente a quella loro casa, crogiuolo

di tanti ricordi, dove forse, in alcuni
casi, non potranno più fare ritorno.
Rabbia. Perché una volta di troppo ci
troviamo a usare parole del tipo: «Era
una tragedia che si poteva evitare.»
Eppure continuiamo a vedere la realtà raccapricciante di gente costretta
a soffrire. E tutti ancora una volta a
chiederci. Perché? Perché tutto questo? Servirà finalmente a farci capire
che forse le priorità sono altre e non
quelle dell’interesse economico spinto
all’estremo, fatto a danno e rischio
della nostra stessa vita? Rabbia, verso
la scelleraggine di chi avrebbe dovuto
intervenire e non l’ha fatto nel modo
e nei tempi dovuti. Tristezza. Perché
questa nostra cara Genova dovrà una
volta di più affrontare una nuova sfida
e guarire da una ferita assai profonda.
Ci fermiamo qui, per lasciare spazio
alle emozioni di ciascuno di noi. In
questo piccolo spazio del giornale, era
nostra intenzione creare semplicemente un momento di ricordo commosso
e sofferto per chi non c’è più.
Non possiamo però non ricordare la

grande professionalità con cui hanno
operato in questi giorni, insieme alle
istituzioni locali, le forze dell’ordine, la
protezione civile, le varie associazioni
ed enti. Un grazie va all’informazione
locale, a tutti i volontari e a quelle persone, anche foreste, che comunque
si sono adoperate per dare soccorso
e per essere vicine, in vari modi, a chi
in quel momento ne aveva profondamente bisogno.
Grazie a tutti voi, genovesi, che in
molti siete stati in grado di portare,
seppure in questo triste frangente, un
vento nuovo, di solidarietà e di umanità. Se allora Genova avrà la possibilità
di rialzare la testa e di indirizzare il suo
futuro verso un nuovo orizzonte, fatto
di cose belle e nuove, facciamo sì che
tra queste non manchi lo spirito di
cooperazione che è emerso in questi
giorni tragici. Sarebbe questo un mondo veramente bello, che deve però
avverarsi senza tragedie annunciate!
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

La Camminata d’Autunno

Fra creuze e porte, miage e forti,
con il CAI e la FIE
è arrivato l’autunno, stagione adattissima a gite ed escursioni nel suggestivo entroterra sampierdarenese ricco di
bellezze naturalistiche e storiche. Come è ormai tradizione
consolidata, la sezione del CAI di San Pier d’Arena – insieme
al Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana
Escursionismo e al Gruppo Genova della Protezione Civile – organizza per la prima domenica di ottobre la 18a
Camminata d’Autunno “sulle tracce della Via Postumia”.
Tracce invero labilissime e assai incerte sul versante sinistro
della bassa Val Polcevera là dove la camminata si snoderà,
ma Postumia o non Postumia questa giornata sarà, come
ogni anno, una meravigliosa occasione per apprezzare la
“terza faccia” della nostra città che ha Giano bifronte come
antico nume tutelare e invece dovrebbe trovarsi una divinità
protettrice “trifronte”, essendo Genova una realtà triplice:
città di palazzi e di strade, città di mare e porti, città di monti
e forti. I dati tecnici della Giornata sono chiaramente indicati
nella locandina e reperibili anche presso la sezione del CAI
in via Battista Agnese e presso il Comitato Regionale della
FIE in via La Spezia.

Marco Bonetti

Presto nelle edicole a soli 3 euro
la quarta uscita della Collana San Pê d’Ænn-a

A San Pier d’Arena c’è
Curiosità, luoghi, architettura e arte
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Intervista a Franco Ravera

Cronaca di un disastro
... forse annunciato

I giorni dopo degli sfollati
di via Porro e del Campasso

foto di Fabio Bussalino®

Per fare il punto sulla situazione relativa a chi ha dovuto lasciare la propria
casa e ha perso ogni cosa, abbiamo
intervistato Franco Ravera, presidente
del Comitato di sfollati di via Porro e
via del Campasso, che nella maglietta
che portano, si autodefiniscono Quelli
del ponte Morandi.
“Dal 14 agosto abbiamo urgente
necessità di entrare nelle nostre case.
I Vigili del Fuoco, inizialmente hanno
garantito il prelievo degli effetti di prima necessità, mettendo a disposizione
squadre dedicate allo scopo. Poi dal
20 agosto il rischio di cedimento dei
tronconi del ponte si è fatto sempre
più alto e, in attesa dei risultati delle
opportune verifiche tecniche, nell'area
compresa tra via Fillak e via Porro, è
stato deciso da parte del Comune,
la fermata dei lavori e il divieto di

ingresso degli sfollati per il recupero
degli oggetti nelle loro case. è stata di
fatto creata una zona rossa interdetta
anche ai mezzi di soccorso e da quel
giorno ci sono ancora oggi famiglie
che non hanno mai potuto entrare
in casa loro. Da subito ci avevano
garantito che avremmo potuto farlo,
seppur per poco tempo, ma solo pochi
di noi hanno avuto questa possibilità.
Vorremmo recuperare una memoria:
ricordi di una vita, giocattoli per i
bambini e oggetti per la nostra vita
quotidiana. Le persone sono state
allontanate dalle loro abitazioni immediatamente il giorno del collasso
della torre del viadotto sul Polcevera
e si tratta attualmente di 258 famiglie
abitanti in due edifici civici 39 e 41,
di via del Campasso e in 10 palazzi
dal civico 5 al civico 16 di via Porro. È

Al Centro Civico dal 15 ottobre

La mostra
di Nino Bernocco

Il pittore sampierdarenese Nino Bernocco esporrà le sue più recenti opere
artistiche al Centro Civico Buranello nel corso di una mostra che si terrà
nelle sale gentilmente concesse dal Centro Sociale per Anziani gestito da
Auser Martinetti. Il titolo dell'esposizione è quanto mai attuale e si ispira
alle ultime tragiche notizie per la città. La mostra si intitola infatti “Genova:
14 agosto 2018”. Si potranno ammirare circa quindici tele in qualche modo
legate al tema del crollo del ponte Morandi. L'esposizione si inaugura il 15
ottobre alle 17.30 e ci sarà tempo fino al 29 ottobre per visitarla. L'orario
di apertura è da lunedi al sabato dalle 9 alle 18. Il catalogo è edito dalla
casa editrice De Ferrari Editore e la presentazione è a cura di Silvio Ferrari.
La mostra è patrocinata dal Comune e dal Municipio Centro Ovest.
M.V.

stato approvato dalla Giunta regionale
il disegno di legge sugli indennizzi per
tutte le persone che hanno perso la
casa e che garantisce per un anno una
cifra che varia a seconda del numero
dei componenti le singole famiglie
per l’autonoma sistemazione oppure
per la sistemazione nelle case del
Comune in uso gratuito per un anno,
dopo di che ognuno potrà scegliere
se acquistare o prendere in locazione
l’appartamento. C’è stato anche un
contributo una tantum da parte di
Autostrade per l’Italia che varia da
8.000 a 12.000 euro per nucleo famigliare affinché le persone sfollate
possano provvedere alle loro prime
necessità. A tutt’oggi siamo in attesa
del Decreto Legislativo Emergenze
che riguarda anche lo stato di crisi di
Genova e prevede i provvedimenti da
prendere per la città dopo il crollo del
ponte Morandi, ma mancano ancora
alcuni punti importanti come il nome
del commissario designato ed il piano
per la ricostruzione del ponte. I due
tronconi del ponte Morandi, stando
alle perizie di numerosi esperti, sono
molto usurati e non sono ritenuti
sicuri. Stanno lavorando e dal 14
settembre stanno installando i sensori
che consentiranno di dare un minimo
di certezza, per poter accedere alla
zona rossa e per essere consapevoli
dei rischi che si corrono ad andarci. Si
prevede che i lavori che consentiranno il monitoraggio saranno portati a
termine entro la metà di ottobre e che
dopo un periodo di verifica e di collaudo del sistema, si potrà procedere
alla calendarizzazione dei sopralluoghi
da parte degli sfollati accompagnati
dai Vigili del Fuoco. La procedura
prevede l’assistenza di cinque squadre
di VV.FF. e il collegamento continuo
con i segnali trasmessi dai sensori
applicati al ponte e l’individuazione
di un referente per ogni palazzo. Si
sta cercando di ottenere la possibilità
di avere almeno due ore di tempo
per potere effettuare il sopralluogo
in ogni abitazione a fronte di un’ora
che è attualmente quanto previsto.
Resta comunque ancora da definire il
supporto logistico per la sistemazione
e conservazione di quanto ognuno
riuscirà a recuperare dalla propria
abitazione. Non sappiamo ancora ufficialmente che fine faranno le nostre
case e quale sarà il futuro dell’area sottostante e limitrofa al ponte Morandi.
Gli sfollati che abitano nella zona
rossa non voglio più ritornarci a vivere
mentre la maggior parte dei residenti
nella zona arancione devono ancora
prendere ed esprimere una decisione.
Aspettiamo di conoscere il progetto
per il nostro futuro e soprattutto che
arrivi da Roma il Commissario che
avrà nelle sue mani il nostro destino.
L’assenza di decisioni purtroppo pesa
anche sul destino delle aziende che si
trovano nella zona rossa che sono a
rischio chiusura e sui circa 400 dipendenti che vi lavorano".
Il quadro è estremamente drammatico
e a nostro avviso è aggravato dal fatto
che ad oggi il governo colpevolmente
non si faccia vivo né con il decreto per
Genova né con la nomina del commissario che dovrà gestire gli enormi
problemi che riguardano la demolizione e la ricostruzione del ponte, il
recupero dell’area disastrata, il futuro
delle famiglie sfollate e delle aziende
che vi operavano.
Gino Dellachà

foto di Fabio Bussalino®

Alle ore 11,35 del 14 agosto 2018 si è verificato a Genova il crollo del
"Ponte Morandi", viadotto autostradale costruito nel 1967, il crollo della
struttura, verificatosi all'improvviso mentre nella zona imperversava un
violento temporale, ha interessato il pilone di sostegno centrale e circa 200
mt. di carreggiata autostradale che collassava su capannoni aziendali, su
via Greto di Cornigliano e su via Argine Polcevera e sulla linea ferroviaria
Genova Busalla. Al momento del collasso sul ponte transitavano una trentina circa di veicoli, che precipitavano in conseguenza del crollo stesso sul
greto del torrente, rimanendo in parte sepolti dal materiale staccatosi dal
ponte. Nel pomeriggio del 14 agosto il Presidente del Consiglio Conte e il
Capo del della Protezione Civile Borrelli, dopo un sopralluogo sull'area della
tragedia con il presidente della Regione Liguria Toti e il sindaco di Genova
Bucci, hanno fatto il punto della situazione sia sul numero delle persone
coinvolte nel disastro sia sulle operazioni di soccorso e sulle misure attuate
e da intraprendere e per l'assistenza alle persone sfollate. Nel pomeriggio
del 15 agosto è stato proclamato lo stato di emergenza e deliberato lo
stanziamento della somma di cinque milioni di euro da destinare ai primi
interventi di soccorso e di sostegno alla popolazione colpita. In data 18
agosto, è stato deliberato un incremento a 28 milioni di euro dello stanziamento originario, per interventi urgenti sulla viabilità alternativa, per il
potenziamento del sistema dei trasporti e per la sistemazione logistica degli
sfollati. Il crollo del ponte è avvenuto in prossimità di alcuni caseggiati che
sono stati subito evacuati per evidente stato di pericolo. Le persone sfollate sono state circa 560 e di queste, 123 sono state alloggiate nel Centro
Civico Buranello ed in altre strutture rese disponibili dal Comune, circa 200
hanno optato di andare a vivere in albergo, mentre la parte rimanente ha
trovato una sistemazione autonoma. Il presidente Toti aveva assicurato che
lo scopo era quello di dare una risposta immediata ai 311 nuclei familiari
che hanno dovuto lasciare la propria abitazione e gli alloggi da utilizzare
sono stati individuati nei quartieri di San Pier d'Arena, Rivarolo e Pegli.
Sono state133 le famiglie sfollate a cui le istituzioni hanno trovato prontamente una sistemazione alternativa. Lo aveva comunicato il sindaco Bucci
a Genova in un punto stampa al termine della presentazione del piano di
Società Autostrade per la demolizione del ponte Morandi. A 75 famiglie
sono state assegnate case alternative, 58 hanno optato per il contributo
autonomo di protezione civile per il pagamento dell’affitto. L’obiettivo era
quello di gestire nel modo più efficace e più veloce possibile le eventuali
demolizioni degli immobili a rischio e risolvere i problemi delle persone che
a causa del crollo del ponte dall’oggi al domani avevano perso ogni cosa.
G.D.

Cosa cuoce nel forno
della pasticceria Mantero?
Giovedì 13 settembre: fin dal mattino c'è un certo fermento davanti alla
pasticceria Mantero di via Cantore. Ai passanti non è certo sfuggita la
presenza delle telecamere posizionate davanti al negozio. Alcune ragazze,
smartphone alla mano, sembrano attendere arrivi importanti. Intanto
bocche cucite in pasticceria, dove Stefania Mantero – cuore pulsante della
storica bottega – non può fornirci alcuna informazione. E allora non ci
resta che basarci sulle classiche voci di corridoio per soddisfare la curiosità.
Pare che la pasticceria Mantero sia stata selezionata per partecipare alla
seconda edizione programma televisivo Cake Star, in onda sulla rete Real
Time. Tre pasticcerie si confrontano proponendo le loro specialità nel
corso di una degustazione che coinvolge i giudici e gli stessi partecipanti
alla sfida. Il programma tocca diverse città italiane e quest'anno anche
Genova, anzi, San Pier d'Arena. Mentre la folla aumenta, sbirciando dalle
vetrine, vediamo l'attrice Katia Follesa e lo chef Damiano Carrara intenti
ad assaggiare le golosità proposte da Stefania Mantero. Ma i tecnici sono
implacabili: via dalle vetrate. Rimaniamo perciò con la nostra curiosità.
Attenderemo la messa in onda della trasmissione in tivù. Chissà che da
Lassù non la veda anche la signora Anna Maria la mamma di Stefania
recentemente scomparsa. Sicuramente sarà ancora una volta orgogliosa
della sua famiglia.
Marilena Vanni
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Un viadotto alternativo è necessità per Genova e l’Italia intera

Opera, musical, balletto e sinfonica

La storia del ponte Morandi
dal 1967 al crollo del 14 agosto

La nuova Stagione
del Teatro Carlo Felice

Ho vissuto fino a sei anni al Campasso, abitavo in via Caveri, e con mia
nonna negli anni ‘50 percorrevamo
a piedi via Fillak fino a Certosa per
andare a trovare almeno una volta alla
settimana dei parenti che abitavano
in via Frassinello. Passavamo davanti
alle case “dei Ferrovieri” e ricordo che
invidiavo i bambini che abitavano al
piano terreno con il giardinetto davanti all’uscio di casa. Il traffico era limitato, inquinamento poco, e c’era chi
con pazienza e sudore aveva realizzato
un orticello con i pomodori o le fave e
chi con l’uva nera, quella asprigna, si
era fatto il “versò” per stare all’ombra
dell’estate e bere un bicchiere in santa
pace. Poi negli anni ’60 costruirono
il viadotto autostradale e gli abitanti
della zona mugugnarono un po’, ma
con l’andar del tempo accettarono la
servitù di quell’imponente struttura
che passava sopra le loro case, le stesse case che oggi hanno dovuto lasciare. Pensare a queste persone, che tra
mille sacrifici hanno acquistato quelle
case accendendo dei mutui, le hanno
ristrutturate o lo stavano facendo, vi
vivevano da anni mettendo su famiglia
e crescendovi i figli, mi fa star male,
perché la casa è tutto, è il fondamento
su cui costruire la propria vita. Notizie
di stampa parlano di abbattimento
controllato del ponte, che incombe
su quelle abitazioni, e mi auguro che
ciò sia davvero possibile per salvarle
e farvi tornare gli sfollati. Il viadotto
Polcevera, che oggi tutti chiamano
“Ponte Morandi”, qualcuno “Ponte
delle Condotte” o “Ponte di Brooklyn” per la vaga somiglianza a quello
di New York, fu costruito dalla Società
Italiana per Condotte d’Acqua tra il
1963 e il 1967 su progetto dell’ingegner Riccardo Morandi, vincitore del
concorso bandito dall’ANAS nel 1959
per la realizzazione di un collegamento viario tra la A10 Genova-Savona e
l’A7 Genova-Milano. L’ANAS cedette
poi l’opera alla società concessionaria
Autostrade per l’Italia. Il viadotto,

inaugurato dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat il 4 settembre
1967, suscitò immediato interesse per
la sua ideazione e realizzazione, tanto
che la Domenica del Corriere gli dedicò una copertina dal titolo “Genova
ha risolto i problemi del traffico”. Non
li risolse del tutto, ma il crollo del 14
agosto ha messo in luce la sua vitale
importanza per i collegamenti viari
cittadini, nazionali e internazionali,
in particolare per il traffico pesante
portuale, l’aeroporto, e le attività
commerciali e industriali nell’area della
Val Polcevera. Problemi che stanno
già mettendo in grosse difficoltà gli
operatori economici di ogni settore,
come nel caso della movimentazione
container, che registra già una flessione del 13%, a fronte di una crescita
del 6% prima del disastro. Il compito
dell’ingegner Morandi all’epoca non
fu certo facile, infatti il viadotto doveva superare zone abitate, insediamenti
industriali, due grossi parchi ferroviari
e l’alveo del torrente Polecevera. Era
necessario perciò limitare al minimo
l’occupazione degli spazi a terra. Per
farlo il progettista ideò, sulla base di
precedenti esperienze maturate con
l’utilizzo del calcestruzzo armato precompresso del quale aveva il brevetto
fin dal 1948, un viadotto a undici
campate a struttura mista (cemento
armato precompresso per l’impalcato
e ordinario per piloni e cavalletti),
lungo 1,182 km con il piano viario,
largo 18 metri, a 45 metri da terra,
che nella parte di levante presentava
tre piloni a cavalletto rovesciato bilanciato (9 crollato, 10 e 11) in cemento
armato con antenne alte 90 metri,
che reggevano quattro tiranti (stralli)
composti da 352 (o 364) trefoli di acciaio ad altissima resistenza, ognuno
del diametro di circa 1,5 cm, ricoperti
di calcestruzzo armato precompresso,
una soluzione ritenuta valida e innovativa per l’epoca già adottata in altri
progetti. L’opera era completata dalle
rampe di svincolo elicoidali sul lato

Sono iniziati i corsi di pittura
del Centro Culturale Barabino
Il Centro Culturale Nicolò Barabino promuove, presso la propria sede in
salita Inferiore Salvator Rosa 1 a San Pier d’Arena:
- corso di pittura ad acquarello, al venerdì dalle 15,30 alle 17,00, inizio
del corso il 14 settembre;
- corso di pittura ad olio, al martedì dalle 9,30 alle 11,30, inizio corso il 18
settembre, al giovedì dalle 15,30 alle 17,30 inizio corso il 20 settembre, al
giovedì dalle 20,30 alle 22,00 inizio corso il 4 ottobre.
I corsi hanno cadenza settimanale, sono gratuiti e aperti a tutti. Sarà
dovuta solamente la quota associativa al Centro Culturale. Per maggiori
informazioni telefonare al 3299340354.

di levante da e per Milano, e verso
ponente da sei cavalletti e un pilone,
tutti in cemento armato, che reggevano la restante parte dell’impalcato.
L’ingegner Morandi, nato a Roma nel
1902, era un’autorità nel settore delle
costruzioni in cemento armato, attività
iniziata negli anni ’20 e innovativa per
l’Italia di allora che forniva soluzioni
valide e a basso costo, come nel caso
del recupero di edifici danneggiati
dal terremoto del 1908. Nel corso
della sua lunga carriera professionale,
Morandi, realizzò con il suo brevetto
del calcestruzzo armato precompresso
numerosissimi edifici pubblici e privati, cinema, centrali termoelettriche,
fabbriche, ponti; tra le sue opere più
importanti, oltre al viadotto dell’A10: il
consolidamento dell’Arena di Verona,
il ponte “General Rafael Urdaneta”
sulla laguna di Maracaibo, a Torino il
padiglione espositivo del Valentino,
il Salone dell'automobile e il Palazzo
del Lavoro, il Terminal aeroportuale, le
aviorimesse e le officine aeroportuali
dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di
Fiumicino, il Terminal dell'aeroporto
"Fontanarossa" a Catania e tante
altre, per un totale di oltre cento
progetti fino alla sua morte avvenuta
nel dicembre del 1989. Morandi si
rese conto fin dal 1981 che la tecnica
costruttiva del viadotto sul Polcevera
mostrava criticità dovute all’azione
degenerativa sul calcestruzzo del
salino e dei fumi acidi delle acciaierie
di Cornigliano. La decisione progettuale di inglobare i cavi dei tiranti nel
cemento aveva deluso le aspettative
nel proteggerle dalla corrosione e ne
impediva il controllo visivo dello stato
durante le ispezioni. Inoltre, come è
stato accertato da recenti studi, ci si
accorse che far passare i tiranti sopra le
antenne fu una scelta sbagliata, tanto
che nei lavori di rifacimento del pilone
n.11 essi vennero modificati. A ciò va
aggiunto che il viadotto fu progettato
per un traffico, che nei cinquantuno
anni dalla costruzione ad oggi è più
che quadruplicato con un incremento esponenziale dei transiti di mezzi
molto pesanti (TIR e container). Ciò ha
probabilmente contribuito al progressivo deterioramento della situazione
degli impalcati, che presentavano avvallamenti, e sottoposto a forte stress
meccanico i tiranti. La costruzione
rapida di un viadotto alternativo è
necessità per Genova e l’Italia intera.
Recenti notizie di stampa riferiscono
di danni dovuti alla corrosione sui
tiranti ancora esistenti e fessurazioni
nelle travi dell’impalcato, ma saranno
gli esperti incaricati dalla magistratura
a far luce sulla reale situazione di ciò
che resta del viadotto. L’architetto
Renzo Piano ha offerto un progetto
di ricostruzione, ma è notizia del 17
settembre che l’architetto Stefano
Giavazzi ne ha presentato uno alternativo, che propone di ingabbiare ciò che
resta del “Morandi” in un modulo reticolare prefabbricato in acciaio corten
(resistente a corrosione e trazione). La
struttura in acciaio, completata della
parte crollata, formerebbe il nuovo
ponte con carreggiata a sei corsie (e
molto altro), azzerando il problema
dei lavori di demolizione (durata 8-12
mesi), lo smaltimento delle tonnellate
di macerie e l’abbattimento delle case
sottostanti. Soluzione da valutare attentamente in relazione agli esiti degli
accertamenti dei periti.
Fulvio Majocco

Dodici concerti snfonici, tre musical,
tre balletti e sette titoli d'opera, per
un totale di settantasei appuntamenti
al Teatro Carlo Felice per la Stagione
2018-2019.
Apertura frizzante con il musical
“An American in Paris", di George
Gershwin, il 12-13-14-20-21 ottobre,
cui farà seguito, dopo sedici anni di
assenza dalle scene genovesi, “Aida”
di Giuseppe Verdi, in memoria del
maestro Tullio Serafin, nel centenario
della nascita e a settant'anni dalla direzione della stessa nella nostra città.
Prima rappresentazione: 2 dicembre,
repliche 4-5-9-15-16. Immancabile appuntamento natalizio, “Lo
Schiaccianoci” di Petr Il'ic Cajkovskij,
protagonista il Balletto del Teatro
Astana Opera, in scena il 20-21-22-23
dicembre. Dopo il grande successo
della stagione scorsa, il nuovo anno
si aprirà con il mitico musical “West
Side Story” di Leonard Bernstein, nei
giorni 1-3-4-5 gennaio 2019. Balletto
classico per antonomasia, “Il lago
dei cigni” di Petr Il'ic Cajkovskij, sarà
portato nuovamente in scena dal
Balletto del Teatro Astana Opera nei
giorni 11-12-13 gennaio. Ancora un
balletto, ma questa volta sul ghiaccio,
“La Bella addormentata “ di Petr Il'ic

Cajkovskij, presentato dal Balletto sul
Ghiaccio di San Pietroburgo in scena
nei giorni 31 gennaio – 1-2-3 febbraio.
Mirabili sfumature emotive e psicologiche nel secondo titolo operistico
in programma: “Simon Boccanegra”
di Giuseppe Verdi, in scena il 15-1617-19 febbraio. Ancora un gradito
ritorno, dopo undici anni di assenza,
“Don Pasquale” di Gaetano Donizetti,
autentico gioiello dell'opera comica
ottocentesca, l'8-9-10-12-13-14 marzo. Nuovamente un musical: “Sunset
Boulevard” di Andrew Lloyd Webber,
nei giorni 12-13-14 aprile. Opera dagli
effetti scenici a forti tinte, esasperazione di aspetti crudeli e morbosi,
“Tosca” di Giacomo Puccini, andrà in
scena il 2-4-5-7-12 maggio. Dittico di
assoluta espressione di verismo musicale, “Cavalleria rusticana” di Pietro
Mascagni e “Pagliacci” di Ruggero
Leoncavallo nei giorni 24-25-26-2829-30 maggio. Trionfo del dramma
psicologico, dell'intimismo, dell'osservazione attenta dei movimenti
interiori, della poesia delle piccole
cose, “Madama Butterfly” di Giacomo
Puccini, a conclusione di stagione, nei
giorni 14-15-16-18-19-20 giugno.
Gianni Bartalini

Il parere del medico

La sindrome metabolica:
l'uso di Nutraceutici
Per sindrome metabolica si intende
una patologia caratterizzata dalla
presenza di almeno tre dei seguenti
criteri: obesità viscerale, rilevata misurando la circonferenza vita (fino a
94 cm nel sesso maschile, fino a 80
cm nella donna); alterata glicemia a
digiuno (oltre i 100 mg) o precedente
diagnosi di diabete mellito; ipertrigliceridemia (oltre i 150 mg) oppure
trattamento specifico già in atto;
basso livello di colesterolo HDL (sotto i
40 mg) - oppure trattamento specifico
in atto; valori di pressione arteriosa
normali alti (oltre i 135/85 mmHg) o
diagnosi di ipertensione arteriosa già
in trattamento.
Negli ultimi anni si è visto come
pazienti che rientrano in questa sindrome, ma non presentano una indicazione al trattamento farmacologico
o non tollerano le normali terapie per
comparsa di effetti collaterali, abbiano
avuto beneficio con l’utilizzo dei cosiddetti Nutraceutici, cioè quelli che vengono definiti più semplicemente come
integratori. Elencheremo ora alcuni di
questi indicandone le caratteristiche.
L’estratto di bergamotto, l’agrume
utilizzato nella industria cosmetica,
è ricco di flavonoidi e cumarine e
possiede proprietà antiossidanti, an-

tinfiammatorie, oltre che un effetto
ipolipemizzante e ipoglicemizzante. Il
cromo e i polifenoli di tipo A, composti naturali contenuti nella cannella,
sembrano avere effetti positivi nel
migliorare la sensibilità all’insulina e
il controllo della glicemia. La monacolina K appartiene ad una famiglia
di sostanze prodotte in seguito alla
fermentazione del riso rosso ad opera
di un fungo ed è strutturalmente analoga alla lovastatina, la prima statina
di sintesi prodotta, capace di inibire la
sintesi del colesterolo.
È stata dimostrata la sua efficacia nel
trattamento di pazienti con ioercolesterolemia lieve o moderata. Gli acidi
grassi polinsaturi, meglio conosciuti
come omega-3, posseggono una nota
azione ipolipidemizzante ma sono noti
anche per una azione antinfiammatoria, antiossidante e vasodilatatrice,
anche a dosaggi ridotti. Si è visto
come associando questi Nutraceutici
alle normali terapie con statine, si
ottengono ottimi risultati dal punto
di vista del miglioramento degli esami
ematochimici, riuscendo talvolta a
ridurne i dosaggi, limitando altresì gli
effetti collaterali.
Fabrizio Gallino
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Per la ricerca contro il mesotelioma pleurico maligno

Non solo ai Pavanello e a Villa Scassi

Premio internazionale
all’Oncologia del Villa Scassi

Spazi verdi in stato
di abbandono

Un prestigioso premio internazionale
è stato assegnato al dottor Manlio
Mencoboni (nella foto), responsabile
dell’Oncologia Medica del Villa Scassi,
e al suo gruppo multidisciplinare per
l’impegno e la qualità del lavoro svolto nell’ambito della ricerca contro il
mesotelioma pleurico maligno. Glielo
ha conferito l’istituzione canadese
CCTG - Canadian Cancer Trials Group,
da molti anni ai vertici della ricerca
mondiale nell’oncologia in generale e
in particolare in quella toracica.
Il mesotelioma pleurico maligno è
un tumore causato dall’esposizione
all’amianto. È molto raro. Colpisce
la pleura e si può manifestare anche
molti anni dopo l’azione delle cause
che lo hanno provocato. Nonostante
l’esiguo numero assoluto di casi, la sua

incidenza sulla popolazione non può
certo essere trascurata: nella sola Italia
si contano comunque milletrecento
nuovi casi all’anno.
“La Liguria, in particolare, è una regione ad alto rischio per la presenza di
industrie dove in passato si utilizzava
l’amianto: cantieri navali, fonderie,
industrie di costruzione di treni e locomotive. È la regione che presenta il
più alto numero di casi in relazione al
numero dei suoi abitanti. Ogni anno
vi si ammalano circa 140 persone”.
Il ruolo dell’ospedale Villa Scassi in
questo ambito è centrale, dal momento che la sua Oncologia presidia
proprio il Ponente metropolitano,
l’area di Genova storicamente più industrializzata, più prossima alle attività
portuali e dove risiede la maggioranza

dei lavoratori e delle persone che possono essere state nel tempo esposte
a fattori di rischio specifici per l’insorgenza di questa grave forma tumorale.
Come fa sapere la direzione dell’Asl
3, nel cui ambito organizzativo dal
2008 si inquadra l’ospedale Villa
Scassi, a San Pier d’Arena è attiva da
anni una rodata equipe multidisciplinare composta da oncologi, radiologi,
pneumologi, patologi, chirurghi toracici e radioterapisti (questi ultimi in
convenzione con l’ospedale Galliera di
Genova). Si occupa di sviluppare nuovi
farmaci e nuovi percorsi di cura per il
miglioramento della presa in carico del
paziente e delle terapie.
Il team del Villa Scassi collabora con
altri centri d’eccellenza sia a livello
nazionale che internazionale, come
Humanitas e Istituto Mario Negri. Ha
avviato, in particolare, una collaborazione ormai ultradecennale con l’Istituto Nazionale Tumori Federico Pascale di Napoli, che coordina un gruppo
di lavoro italiano di cui il Villa Scassi fa
parte. Ed è in questo ambito di attività
terapeutica e di ricerca, specie tramite
studi clinici internazionali promossi dal
Canadian Cancer Trials Group, che
si sono sviluppate le condizioni per
l’assegnazione del prestigioso premio
al dottor Mencoboni e al suo team.
Una dimostrazione in più, se mai ce ne
fosse bisogno, dell’alta qualificazione
professionale dei sanitari che operano
in vari campi al Villa Scassi di San Pier
d’Arena.
Marco Bonetti

È ormai un’emergenza quasi totale
quella relativa agli spazi verdi pubblici
a San Pier d’Arena; non ci riferiamo
soltanto a situazioni croniche come
ad esempio Villa Scassi e i giardini Pavanello (nella foto) ma, anche ad aree
sottoposte a recenti trasformazioni se
non del tutto nuove. Un caso emblematico è quello dei nuovi giardini sorti
al posto della ex biblioteca Gallino,
le erbacce stanno lentamente prendendo possesso delle piccole aiuole
in cui sono stati impiantati gli alberi
ed hanno ormai raggiunto altezze
superiori ai trenta centimetri. Sarebbe
bastato porre alla base dei tronchi un
substrato di corteccia o argilla espansa
per contrastare la crescita delle erbe
infestanti; stesso discorso per piazza
Settembrini, erbacce che crescono
indisturbate e manutenzione assente.

Un capitolo a parte merita lo spartitraffico di via Cantore, qui la situazione è a
dir poco tragica, certo si parla di verde
e non di problemi ben più gravi ma,
se questo è un biglietto da visita per il
quartiere è evidente che è lo specchio
di una situazione di degrado sempre
crescente: piante oramai secche, porzioni di aiuola completamente spoglie,
una situazione a dir poco indegna. Ci
sono giunte numerose segnalazioni
da parte di cittadini stufi di questa
situazione. La speranza è che la nuova
giunta presieduta da Renato Falcidia
faccia la sua parte, chiedendo al Comune urgenti ed energici interventi
straordinari e una calendarizzazione
certa e soprattutto rispettata relativa
alla manutenzione ordinaria del verde.
Nicola Leugio
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Ricordi

20/9/2006 - 20/9/2018

25/8/2009 - 25/8/2018

29/8/2014 - 29/8/2018

Barletta - Granello
Cerimonie Funebri
GERARDA “DINA” CAPOZZA
Andrea Valdemi
Quattro anni fa ci lasciava il nostro
direttore editoriale. La redazione
del Gazzettino Sampierdarenese è
vicina nel ricordo alla figlia Roberta, anch’essa giornalista e moglie
del collega Luigino Puppo, al figlio
Carlo, alla nuora Vanina, ai nipoti
Matteo e Andrea.

EDOARDO GUGLIELMINO

Sono passati dodici anni da quando ci hai lasciato, ma il tuo ricordo
è rimasto incancellabile nei nostri
cuori. Ti ricordiamo tutti i giorni
con tanto affetto e nostalgia. Tu
dal cielo guardaci e proteggici
sempre.
Le figlie Maria Grazia e Luciana
con Giordano, tua sorella Maria, i
cari nipoti Deborah, Marco, Massimo, amici e parenti tutti.

A nove anni dalla Sua scomparsa
la redazione del Gazzettino Sampierdarenese Lo ricorda a quanti
conobbero la Sua grande figura
umana. Ex partigiano, personaggio di spicco nella politica genovese, uomo di grande spessore nel
panorama della cultura italiana.
Grazie Edoardo per quanto ci hai
insegnato.

17/9/2006 - 17/9/2018

5/8/2014 - 5/8/2018

22/9/2006 - 22/9/2018

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

reperibile 24 ore su 24
al 349.09.71.420
Sede Legale e Ufficio:
Via Bobbio 380 r.
16137 Ge - Staglieno
tel. 010.839.84.08
fax 010.831.25.14
Ufficio:
Via Albaro 69 r.
16145 Ge - Albaro
tel. 010.646.94.39
fax 010.302.36.82

VICE GAUDIOSO
vedova D’Oria
GIUSEPPE MAJOCCO

Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano
AGOSTINO CANALE
17/9/2012 - 17/9/2018

Nel dodicesimo 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.

A quattro 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.

L'improvvisa scomparsa
di Anna Maria Ventura Mantero
NANNI RAFFO
A sei anni dalla Sua scomparsa
la redazione del Gazzettino Sampierdarenese ricorda Nanni Raffo,
marito della nostra collaboratrice
Ebe Buono Raffo. Genovese amante 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 sostenitore del genovese: Nanni non ti
dimenticheremo. Ciao.
I ricordi e i necrologi si accettanto presso la nostra redazione, al
Centro Civico "G. Buranello" , via
Daste 8, tutti i giorni dalle 9 alle
12. Oppure telefonando al numero
347 7070132 o inviando una mail
a gazzettino@seseditoria.com.

Nella notte tra il 5 e il 6 luglio ci ha lasciato
una concittadina tanto conosciuta quanto
amata. Anna Maria Ventura Mantero
conduceva con la famiglia la rinomata
pasticceria Mantero di via Cantore. Unanimi i commenti di tutti coloro - ed erano
tantissimi - presenti al suo funerale. Un
unico pensiero: la signora Mantero era
una persona buona, gentile, generosa,
dai modi garbati e metteva grande entusiasmo in tutto ciò che faceva. Appena
qualche giorno prima l'avevamo incontrata
in negozio. Aveva mostrato con orgoglio
alcune fotografie del suo terrazzo fiorito.
Un hobby rilassante, quello di circondarsi di
piante e di fiori. “Il lunedì, giorno di chiusura della pasticceria, mi dedico a
loro”. E raccontava di rigogliose bouganvillae, di una palma cycas che curava
da oltre venticinque anni, di gerani multicolori. Poi, una chiacchiera dopo
l’altra, eravamo arrivati a parlare dei suoi figli, Stefania e Franco, delle loro
ben avviate attività. Gli occhi si erano illuminati e lo sguardo si era riempito
d’orgoglio. Poi ancora un ricordo del suo passato trascorso sempre dietro a
un banco: in una prestigiosa profumeria, in un negozio di dischi. Ovunque
aveva portato la sua cortesia e il suo sorriso. La signora Anna amava la
famiglia, il suo lavoro, i fiori, la vita semplice. Vivrà ancora nei suoi figli, in
suo marito Stefano, nei suoi adorati nipoti. Rimarrà sicuramente nel cuore di
tutti. Il Gazzettino Sampierdarenese abbraccia ancora una volta la famiglia
Mantero nel suo ricordo.

e-mail: mariarosabarletta@libero.it
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it
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PALAZZO Ducale

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE

CON IL SOSTEGNO DI

ottobre 2018

PROCESSO A COLOMBO
ore 17:45

11 Ottobre 2018
A cura di Antonio Musarra
e Margherita Rubino

IL PURO E L’IMPURO

IN COLLABORAZIONE CON

La vita mista
13 e 14 Ottobre 2018

17 Ottobre_12 Dicembre 2018

ore 17:45

A cura di
Francesca Romana Recchia Luciani e Simone Regazzoni

A cura di Ernesto Franco

Palazzo Ducale propone una rievocazione diversa da
quelle usuali della scoperta dell’America di Cristoforo
Colombo.
Sulla scia di eccessi accusatori degli anni passati negli
Stati Uniti, dove si è arrivati alla decapitazione o alla
demolizione di molte statue del navigatore genovese in
una serie di città diverse, verrà celebrato un vero e proprio “Processo a Colombo” con accuse di genocidio
fisico e culturale. Le arringhe della accusa e della difesa
si fonderanno su fonti dell’epoca raccolte da Antonio
Musarra, mescolando alla struttura della fiction la
discussione e la realtà di resoconti del Giornale di bordo
e di cronisti e commentatori del Cinquecento.

LA RICERCA DELLA FELICITÀ

In un tempo incerto, nel caos delle voci, nei momenti di passaggio,
nel vuoto dei volti spesso capita agli orfani di aver bisogno di certezze,
se non altro per scacciare la paura. Capita ai singoli come capita alle
città. E allora si reclamano parole e idee chiare e forti e semplici, dimenticando che spesso la vita si annida in quelle complesse, sfumate,
ricche, dove più di tutto si ritrova ciò che ci accomuna, e cioè
l’umano, così fragile, così gettato nel mondo, così intrinsecamente
fatto di puro e impuro, come recita il titolo di uno dei più bei libri di
Vladimir Jankélévitch da cui prendiamo spunto.

Ad oggi, una scienza della felicità non è stata ancora inventata. Ma fin
dall’antichità la filosofia ha provato ad indagare ponendosi la
questione della ricerca della felicità, della vita felice intesa come
vita buona, vita in cui possiamo sentire fino in fondo la dolcezza
dell’esistenza.

17 OTTOBRE

Francesca Romana
Recchia Luciani

13 OTTOBRE_ORE 16.30

Il sesso come esperienza di felicità:
filosofia dell’esistenza sessuata

Gustavo Zagrebelsky

24 OTTOBRE

"Nolite esse causidici multum"
Giuristi nella caverna

Umberto Curi
Il luogo della felicità

Michele Marchesiello

13 OTTOBRE_ORE 17.30

7 NOVEMBRE

Gherardo Colombo

Il puro oro dell’analisi

Vittorio Lingiardi

Istruttoria
Accusa

Vincenzo Roppo

Donatella Di Cesare
La felicità non può essere rinviata

14 NOVEMBRE

Difesa

13 OTTOBRE_ORE 18.30

Collegio di Corte di Assise:

Contro la purezza

Maria Teresa Bonavia
Presidente
Lucia Vignale
Giudice a latere
sei studenti della facoltà di giurisprudenza
Giurati

14 OTTOBRE_ORE 16.30

Sergio Givone

Francesco Piccolo

Eros: desiderio e felicità

21 NOVEMBRE

Massimo Recalcati

Melania Mazzucco

Felicità e sconcerto:
l’inconscio del libro

Residuo fisso. Note per una
microbiologia della letteratura

5 DICEMBRE

14 OTTOBRE_ORE 17.30

Inimicizia e differenza

Roberto Esposito

Marco Revelli

12 DICEMBRE

Umano, inumano, post-umano

Roberto Serafini
Dialogo sulla cura di sé e felicità

LETTERATURA COMICA
DEL NOVECENTO
26 Ottobre_26 Novembre 2018
A cura di Luca Bizzarri e Tullio Solenghi

26 OTTOBRE_ORE 21:00

Stefano Bartezzaghi
e Luca Bizzarri
Premessa di Alessandro Tinterri
Gli anni Trenta e la amabile satira

LA MOSTRA
INCANDESCENTE COME JIMI HENDRIX

Progetto grafico STUDIO PRODESIGN - Sergio Pappalettera

Il ciclo di incontri e letture individua alcuni momenti del Novecento in cui dagli anni
’30 in poi, insieme al teatro, che dalla Liguria impone all’Italia Gilberto Govi, anche
la letteratura comica ha occupato spazi importanti. In questo primo ciclo si comincia dalla fioritura tra le due guerre, Vittorio Metz e Achille Campanile, Marcello
Marchesi e Giovannino Guareschi, della cui morte ricorre quest’anno il cinquantenario, riportando all’attenzione di tutti alcuni momenti, spesso trascurati, di grande
raffinatezza culturale. In conclusione verrà ripreso il dibattito sul ’68 inteso come
eventuale spartiacque, in Italia, tra due tipi di comicità, quella lieve, elegante e
giocosa degli autori sopra nominati, comicità particolarissima, che non ricorre più
da una cinquantina d’anni, e quella che si forma in seguito, con altre modalità.
Il format prevede una premessa breve e una introduzione agli autori di specialisti
o cultori della materia, insieme ad una serie di letture scelte.

G E N O VA
PAL A ZZO DUCALE
Appartamento del Doge
19 ottobre 2018
10 marzo 2019
WWW .PAGANINIROCKSTAR .IT
partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

5 NOVEMBRE_ORE 21:00

Marcello Veneziani
e Flavio Oreglio
Premessa di Dino Cofrancesco
Un imperdonabile. Giovannino Guareschi

19 NOVEMBRE_ORE 18:00

Antonio Calenda
e Tullio Solenghi
Premessa di Margherita Rubino
Umorista e gentiluomo. Achille Campanile

26 NOVEMBRE_ORE 18:00

Pierluigi Battista
e Tullio Solenghi
Premessa di Francesco De Nicola
Il ‘68 ha ucciso l’umorismo? Il prima e il dopo
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