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Inizia a ottobre la campagna abbonamenti 2022 del Gazzettino Sampierdarenese. Rinnovare o fare un nuovo 
abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. 
Buranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri 
punti di raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., 
La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. 
Buranello". I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese quest’anno variano leggermente perché a 
partire da gennaio 2022 il prezzo di copertina salirà a euro 2,00 e sono: Ordinario a euro 20,00, Enti e Società a 
euro 25,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 60,00. L’abbonamento si può fare anche 
con un versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato 
a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di 
Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2022
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Don Matteo Firpo 
nuovo parroco 
della chiesa della Cella

Ok, l'estate è passata, ora si rico-
mincia. Com'è andata? Partiamo da 
ciò che è bello: bello che finora non 
ci sia stata nessuna recrudescenza 
della pandemia (personalmente sono 
convinto che molto merito di ciò vada 
ai vaccini e ai vaccinati); bello che la 
scuola sia di nuovo un'attività di grup-
po tra esseri umani in carne e ossa e 
non solo un videogioco, speriamo che 
duri così nonostante qualche classe 
sia già costretta alla quarantena: i 
miei più sentiti auguri agli studenti e 
a tutti quegli insegnanti e lavoratori 
della scuola che insegnano e lavo-
rano ben sapendo che la loro è una 
indispensabile missione sociale e non 
solo un  modo per portare a casa uno 
stipendio. Altre notizie che sembrano 
positive, e spero anche durature, sono 
il piccolo calo della disoccupazione e 
la crescita del PIL nazionale (qualsiasi 
cosa questa entità quasi metafisica 
significhi in realtà, a me non è del 
tutto chiaro). 
Un'altra notizia recente che a prima 
vista sembra bella è il proliferare di nidi 
di tartaruga di mare (Caretta caretta) 
sulle spiagge italiane, anche quelle 
molto a nord come Finale Ligure e Je-
solo; sono così carine le tartarughine, 
e anche una bella attrattiva turistica. 
Ma non c'è da rallegrarsi, può essere 
un altro indizio degli sconquassi cli-
matici in corso, a cui possiamo pure 
attribuire la responsabilità della lunga 
siccità estiva che ha prosciugato i fiumi 
del Nordovest e ha aiutato i criminali 
incendiari a devastare l'Italia. Oltre alle 
pazzie del clima quest'estate c'è stato 
un altro tragico evento internazionale, 
che non credo si possa liquidare solo 
come un grave problema umanitario: 
la fuga degli occidentali dall'Afgha-
nistan, che a mio parere è un evento 
tristemente simbolico della sempre 
più rapida perdita di importanza 
dell'Occidente, e dubito che possa 
bastare qualche sottomarino in più nel 
Pacifico per ridare credibilità ai valori 
etici e politici di quello che un tempo 
era il "Primo Mondo". Ah, poi natu-
ralmente c'è la polemica socio-politica 
sul green pass, che però di fronte alle 
sfide climatiche e allo spostamento in 
Asia del baricentro del mondo mi fa 
un po' pensare ai capponi di Renzo 
Tramaglino; ma forse dico così solo 
perché il green pass ce l'ho.

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

Dopo la parentesi estiva abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente di Muni-
cipio Michele Colnaghi a proposito dei lavori programmati e in corso per San Pier d’Arena. 
In piazza del Monastero è in fase di attuazione la ristrutturazione interna della scuola, 
mentre nel breve termine si darà l’avvio al restauro della statua di Giuseppe Garibaldi e 
l’intervento comprenderà anche l’installazione alla base del monumento di un impianto 
di illuminazione dotato di quattro faretti. È attualmente in corso il recupero dei principali 
punti di interesse di Villa Scassi, obiettivo che il presidente Michele Colnaghi persegue da 
tempo con forte determinazione e con l'obiettivo di riportarla alla bellezza del passato. 



2 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

09-2021

 Vi dico subito che, nel consigliarvi fortemente la lettura di questo bel libro, 
sono di parte: l’autore di “Vita di scuola. Scuola di vita.”, edito da De Ferrari, 
è il professor Renato Dellepiane, carissimo amico di una vita, ex-collega e 
mio preziosissimo Maestro. Da lui ho imparato tanto, più di quanto lui stesso 
possa immaginare. Ma è anche proprio per questo che mi sento davvero 
sinceramente di invitarvi a incontrare questa storia. Dentro c’è l’esistenza 
dell’autore, insegnante e, soprattutto, uomo, che si mette a nudo e si 
racconta, dalla nascita a San Pier d’Arena, agli studi, gli amori, il lavoro, la 
carriera, la pensione, l’oggi. Troviamo San Pier d’Arena, la nostra infanzia, 
i giochi di allora, le abitudini, le speranze, i sogni e le illusioni. Insieme a 
lui possiamo ricordare quello che eravamo anche noi, i nostri passatempi, 
le “gite” al Cimitero della Castagna su per la creuza, quando si andava 
a trovare i morti e sembrava una scampagnata (allora non ci era ancora 
ben chiara l’idea della morte). Certo, come ricorda Renato, la Casa dello 
Studente ci faceva paura, perché i nostri genitori ci avevano raccontato le 
cose terribili che in quel luogo accadevano. E tanto altro: si credeva a Gesù 
Bambino, perché ancora non usava Babbo Natale, la carta di giornale stava 
al posto di quella igienica (lusso per pochi!), il suono della trombetta dello 
spazzino, i pesciolini o i pomelletti, che costavano tre lire… Poi si cresceva 
e si cominciava ad andare al cinema da soli: due film, cento lire. L’ingresso 
a scuola, da dove il professor Renato Dellepiane non sarebbe più uscito, se 
non per la pensione. Allora studiare era un dovere, però si era consapevoli 
che i nostri genitori facevano sacrifici e il nostro Autore impara con passione 
e capisce presto quale sarà la sua strada. 
Ma vi sto raccontando troppo! In questa vita, che leggo, trovo tanto della 
mia e, di certo, troverete anche voi tanto della vostra. Sarò più breve anche 
se con la giovinezza e l’età adulta del nostro professore gli avvenimenti 
saranno fondamentali e decisivi. Dalle “vasche” in via Cantore e i primi 
amori, alla dolce fidanzata che sarebbe diventata sua moglie e madre dei suoi 
figli. E credeva sarebbe stato per sempre. Poi la carriera nell’insegnamento, 
gratificante sotto ogni aspetto, non ultimo quello del rapporto straordi-
nario con gli alunni, ai quali diede moltissimo e dai quali ricevette stima e 
amicizia, costanti nel tempo. La relazione con gli studenti non venne meno 
nel successivo ruolo di Preside o, come si dice oggi, di Dirigente Scolastico, 
mai interpretato come mero esecutore o controllore ma con entusiasmo 
organizzativo e innovativo e con l’occhio sempre rivolto ai suoi alunni. Ai 
successi professionali, agli impegni per conferenze, eventi culturali, stesura 
di testi scolastici di pregio, non corrispose uguale fortuna familiare. La crisi 
coniugale, i problemi con i figli, una nuova vita, che ci racconta senza reti-
cenze. Lascio a voi la conclusione. La lettura è stata piacevole e stimolante, 
anche perché ricchissima di citazioni letterarie, in prosa e poesia, che non 
sono puro ornamento ma, anzi, spunto di ulteriore riflessione. Posso dirvi 
con certezza che, pur nella diversità di ognuno, troverete tanto della vostra 
vita come anch'io ho trovato tanto della mia. Giustamente il professor Del-
lepiane osserva, a questo proposito, che “ogni poeta parla anche a nome 
di ciascuno di noi” e quindi in ogni libro, in ogni autore, possiamo scoprire 
qualcosa che ci riguarda. Vorrei concludere con i versi di Gabriel Garcia 
Marquez posti al termine del libro: 
“La vita non è quella che si è vissuta,
ma quella che si ricorda
e come la si ricorda per raccontarla”.

Sonia Gallino

Nella mia veste di orgoglioso collabo-
ratore e di inviato speciale del semi-
secolare Gazzettino Sampierdarenese, 
voglio segnalare e dare conto, sia pure 
a posteriori perché ormai concluso, di 
un progetto dantesco coordinato dal 
Comitato scientifico nelle personalità 
di Massimo Bacigalupo, presidente 
della Classe Lettere dell’Accademia 
Ligure di Scienze e Lettere; Francesco 
De Nicola, presidente del Comitato di 
Genova della Societa Dante Alighieri; 
Stefano Verdino, direttore Dipartimen-
to di Italianistica, Università di Genova; 
Mario Pestarino, segretario generale. 
Si è trattato di un’iniziativa unica e 
davvero encomiabile per la quale in 
città chi di dovere, a quanto mi con-
sta, non ha mostrato alcuna forma di 
attenzione. In concomitanza con la 
ricorrenza del 700° anniversario della 
morte di Dante Alighieri a Ravenna (14 
settembre 1321), due nobili e antiche 
istituzioni genovesi, come l’Accademia 
di Scienze e Lettere (fondata a Genova 
nel 1798, l’anno di nascita di Giacomo 
Leopardi) il cui presidente è Vincenzo 
Lorenzelli e la Società Dante Alighieri 
(fondata nel 1889 da un gruppo di in-
tellettuali guidati da Giosuè Carducci) 
il cui presidente è Francesco De Nicola, 
hanno promosso e dedicato due gior-
nate – il 14 e 15 settembre 2021 – ad 
un Convegno Internazionale di altis-

L'importanza di Dante nel mondo
Un convegno internazionale a Genova

simo livello. A Palazzo Ducale, in pre-
senza per i più o da remoto per alcuni, 
illustri dantisti di varie parti del mondo 
– taluni provenienti da paesi di lingua 
inglese e spagnola e altri esperti delle 
aree cinese, tedesca, francese, russa, 
slava, scandinava e turca – sono stati 
coinvolti e hanno esposto illuminate e 
illuminanti relazioni ch’io ho seguito 
e che hanno testimoniato e fatto il 
punto sulla fortuna, l’attenzione e la 
diffusione che la Divina Commedia 
e il suo autore hanno incontrato nel 
passato e ancor oggi incontrano nel 
mondo. 
E a dimostrare come Dante sia an-
noverato tra i grandi poeti universali, 
basta ricordare che fu letto e amato 
da studiosi e scrittori di grande e 
pur diversa sensibilità e formazione 
culturale quali, per limitarmi a due 
soli nomi assai noti, l’argentino Jorge 
Luis Borges (1899-1986) o l’irlandese 
Seamus Heaney (1939-2013); e basta 
inoltre ricordare che sono più di cento 
le traduzioni nelle lingue più disparate 
a disposizione di quanti, nel mondo, 
intendono accostarsi a Dante e al 
suo “poema sacro,/al quale ha posto 
mano e cielo e terra” (Par., XXV). Per 
fornire, non solo ai lettori sampier-
darenesi, un’idea concreta e far loro 
rivivere l’eccezionale avvenimento, 
presento a grandi linee il “Program-

ma” delle due giornate con i relatori 
e gli argomenti trattati. Nella mattina 
della prima giornata, presieduta e 
introdotta da Massimo Bacigalupo, si 
sono succeduti nell’ordine: Alessandra 
Brezzi, Sapienza-Università di Roma, 
“Cent’anni di Dante in Cina”; Fran-
ziska Meier, Università di Göttingen, 
“Dante in Germania all’inizio del 
nuovo millennio”; Francesca Irene 
Sensini, Université Côte d’Azur-Nice, 
“La Commedia in Francia tra Sette e 
Ottocento: dal disdegno alla gloria”; 
Miran Košuta, Università di Trieste, 
“Lo stato del Dante tra gli Sloveni e 
oltre”. Nel pomeriggio, presieduto e 
introdotto da Stefano Verdino, si sono 
avvicendati: Victoriano Pena Sanchez, 
Università di Granada, “La tua fortuna 
tanto onor ti serba” (Inf., XV, 70). L’iter 
storico delle traduzioni della Divina 
Commedia in Spagna”. Mariano Perez 
Carrasco, Università di Buenos Aires, 
“Varia fortuna di Dante in Argentina: 
Studi, traduzioni, iniziative e alcune 
follie dantesche”; Nicholas Havely, 
Universita di York UK, “Il Purgatorio 
e la letteratura/poesia inglese dal 
Medioevo ai nostri giorni”; Jonathan 
Galassi, New York, “America’s Dan-
te”; Luigi Ballerini, Università della 
California Los Angeles, “Due riletture 
americane di Dante: George Cochra-
ne e Mary Jo Bang”. Nella seconda Perché leggere un libro 

di scuola (e di vita)

giornata, presieduta e introdotta da 
Francesco De Nicola, si sono alternati, 
Davide Finco, Università di Genova, 
“Verso Thule. La Divina Commedia 
dalla Svezia all’Islanda”; Rosa Galli 
Pellegrini, già Università di Genova, 
“Sulle traduzioni in turco della Divina 
Commedia”; Cormac Ó Cuilleanáin, 
Trinity College Dublin, “Interesse irlan-
dese per Dante”; Olga Sedakova, Uni-
versità di Mosca, “L’ispirazione dante-
sca nella poesia russa”. Nel corso delle 
“Conclusioni” Francesco De Nicola ha 
preannunciato che a coronamento del 
Convegno saranno pubblicati gli Atti 
che rimarranno a testimonianza di 

questa importante iniziativa genovese, 
onorata dalla presenza di prestigiosi 
studiosi di notorietà internazionale, 
proiettata verso il mondo intero. Su-
perfluo rammentare che il Convegno 
Internazionale organizzato a Genova 
– anche se ignorato e caduto nel più 
assordante silenzio dei media (giornali 
e tv) e autorità regionali e comunali  – 
si inserisce in quella fitta proliferazione 
di eventi in Italia e all’estero favorita 
indubbiamente dalla ricorrenza del 
settimo centenario della morte del 
Sommo Poeta.

Benito Poggio

A San Pier d’Arena una delle prime riviste enigmistiche (1879)

La recensione dell’originale libro 
‘Genova velata’ (Ed. De Ferrari) dell’e-
nigmista-poeta savonese Andrea Ma-
raventano (in arte Maven) a maggio è 
anche stata l’occasione per curiosare 
nella lunga tradizione letteraria enig-
mistica ligure. Il testo più antico è del 
febbraio 1570, quando Cristoforo 
Zabata di Moneglia pubblicò a Geno-
va il tomo ‘Nuova selva di varie cose 
piacevoli di molti nobili et elevati in-
gegni’. Tra le antenate ottocentesche 
della Settimana Enigmistica (1932) e 
dei suoi ‘innumerevoli tentativi di imi-
tazione’, ma anche delle attuali riviste 
specializzate di Enigmistica classica 
(Penombra, La Sibilla, Il Canto della 
Sfinge, Il Leonardo), la prima in Liguria 
risulta infatti edita proprio a San Pier 
d’Arena 142 anni fa: nel luglio 1879: 
Le serate magiche, mensile di otto pa-
gine. Ne è rimasto un solo esemplare 
del primo numero, conservato alla 
Biblioteca nazionale di Firenze. Maven 
e io ci siamo ripromessi ulteriori ricer-
che. Perché nacque proprio a San Pier 
d’Arena? Ho spiegato a Guido che San 
Pier d'Arena non è un quartiere qual-
siasi: si sente ancor oggi una 'piccola 
città' (e ne ha tutte le caratteristiche, 
talune anche non molto comuni, come 
avere una squadra calcistica in serie 
A qual è Sampdoria, che porta il suo 
nome nel mondo). Gli ho spiegato 
che San Pier d’Arena dal 1926 è stata 
declassata a delegazione della Grande 
Genova, ma prima fu a lungo comune 
a sé. E che era allora un primario cen-
tro industriale (la Manchester d'Italia), 
sede del primo polo metalmeccanico 
ad alta tecnologia del Regno di Sar-
degna e, dal 1861, dell'Italia unita: 
l'Ansaldo, Gruppo attivo, nelle sue 
varie branche, ai massimi livelli inter-
nazionali sin dal 1853 (33 anni prima 
della Breda di Milano). 
San Pier d'Arena nel 1879 era dunque 
un centro nevralgico, molto vivace 

sotto tutti i profili, da quello politico 
(vi era radicato un forte movimento 
operaio mazziniano) a quello intellet-
tuale (vi operavano varie case editrici). 
Non stupisce, quindi, la precocità nel 
cogliere il fenomeno enigmistico. 
Gli ho anche spiegato che a San 
Pier d'Arena ci sono validi cultori di 
storia patria, un’associazione come I 
Cercamemoria. E un periodico come 
il nostro Gazzettino, che dà voce a 
questo quartiere sui generis e alle sue 
multiformi realtà sociali. Le informa-
zioni più pregnanti si trovano, anche in 
questa materia, nell’immensa mole di 
ricerche effettuate sulla storia sampier-
darenese dal compianto Ezio Baglini, 
conservate sui siti Internet dedicati. 
Parlando dell’antica via Sant'Antonio, 
che si estendeva nella parte di levante 
dell’attuale via Daste, Ezio ci svela 
che lì aveva sede la tipografia della 
famiglia Foschini, che editò e diresse, 
tramite propri componenti, oltre a 
Le Serate Magiche, altri interessanti 
periodici: “al civ. 4, nel 1878 esisteva 
la tipografia Foschini. Della stessa 
famiglia appaiono Carlo, che nella 
stamperia editò a fine di quell’anno 
il “Bibliografo” un periodico unico 
nel suo genere contenente biblio-
grafie scritte da valenti critici; e Luigi 
Domenico Foschini, che compare a 
marzo 1878 quale direttore respon-
sabile nonché proprietario del setti-
manale “Riviera Ligure”, “gazzetta 
degli avvenimenti-politica e letteratura 
amena-commercio-marina-finanza”, 
con racconti a puntate dello stesso 
Luigi Domenico e di V. Armirotti; 
alcuni numeri  furono stampati nella 
tipografia stessa. Riuscì a pubblicare 
44 numeri e poi ad ottobre dovette 
cedere la proprietà del giornale ad 
una Commissione, mentre lui andava 
a fine ottobre a Sestri a fondare quale 
direttore un altro giornale politico-
amministrativo-commerciale intitola-

to “Il Patriota”; ed infine nell’aprile 
1879 quando stampò tre numeri del 
settimanale di 8 pagine “Giornale dei 
comuni”, “ebdomadario, politico, 
commerciale, amministrativo. Organo 
degli impiegati”. Nel luglio 1879 Luigi 
Domenico è pure direttore e collabo-
ratore del mensile “Serate magiche”, 
giornale di ricreazione e letture ame-
ne. Un altro giornale, pubblicizzando 
il “Cosmetico chimico Prussiano”, 
tintura per capelli, precisa che si 
sarebbe potuto comperare presso la 
sede del settimanale (al civ. 4 di via 
Sant’Antonio)”. 
Grazie alla preziosa copia inviata da 
Guido siamo in grado di fornire un 
breve estratto della presentazione del 
primo (e sinora unico) numero de Le 
Serate Megiche: “Presentare un gior-
naletto, sia pure una volta al mese, il 
quale possa avere il pregio di intratte-
nere i propri lettori per qualche ora in 
dilettevole distrazione, questo è l’ide-
ale che ci siamo proposti, e vorremmo 
potervi riuscire staccandoci dalle solite 
recriminazioni giornalistiche che, se 
sono divorate dalla curiosità, non sono 
mai apprezzate dal diletto. Non sola-
mente nella nostra aiuola vogliamo 
coltivare sciarade, rebus e altri giuochi, 
ma desideriamo vedervi crescere altri 
fiorellini letterarii, e saremo veramen-
te fortunati se il caso farà crescere il 
simbolico myosotide che assicurerà al 
nostro periodico colla vita la simpatia 
dei lettori, giacché l’azzurro fiorellino 
ripeterà loro: “Non ti scordar di me”. 
Certamente noi, a distanza di 142 
anni, non ce ne siamo scordati. 
Qualcuno dei nostri attenti lettori po-
trebbe aiutarci a proseguire le nostre 
ricerche? Chissà mai che da qualche 
solaio o cantina sampierdarenesi non 
salti fuori qualche altro numero delle 
Serate Magiche dei nostri trisnonni. 

Marco Bonetti

Le Serate magiche dei nostri trisnonni



3
09-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Il progetto del Terzo Valico dei Giovi 
prevede la completa ristrutturazione 
del nodo ferroviario di Genova finaliz-
zata oltre che al suo potenziamento in-
frastrutturale, anche alla separazione 
del traffico passeggeri metropolitano 
da quello a lunga percorrenza e dal 
traffico merci in entrata e in uscita dal 
porto. Il cuore del futuro nodo ferro-
viario sarà l’impianto del Campasso 
che avrà la funzione di effettivo scalo 
merci del porto e vi verranno appron-
tati i treni container che raggiungeran-
no direttamente le destinazioni finali. 
Un tempo dal Campasso partiva una 
linea ferroviaria di collegamento con il 
porto, questa linea era stata dismessa 
agli inizi degli anni duemila e ora è 
in corso il suo recupero e una volta 
riattivata metterà in comunicazione lo 
scalo ferroviario del Campasso sia con 
le linee di valico sia con i terminal por-
tuali. Nel nodo ferroviario di Genova, 
in aree di competenza di Rfi e in aree 
demaniali portuali, vi sono numerose 
linee ferroviarie per il trasporto merci 
che si incrociano nel Municipio Centro 
Ovest a partire dalla cosiddetta linea 
sommergibile, che scorre alla luce del 
sole lungo la sponda destra del Pol-
cevera. C’è poi la Campasso - Santa 
Limbania, che passa in mezzo alle case 
di San Pier d’Arena per proseguire 

verso la Valpolcevera tra le abitazioni 
di Certosa. L’elenco comprende anche 
le linee promiscue per i passeggeri e 
le merci, la linea Genova Marittima 
e il viadotto parallelo e sopraelevato 
rispetto a via G. Buranello. I residenti 
di San Pier d’Arena e di Certosa sono 
fortemente preoccupati per l’inqui-
namento acustico e dell’aria che sarà 
causato giorno e notte dai cantieri e 
giustamente chiedono anche risposte 
tecniche precise sul numero e sulla 
frequenza dei treni che, ad opere ter-
minate, passeranno vicino e sotto alle 
case, ma anche sulla quantità e sulla 
tipologia delle merci trasportate. Non 
bisogna dimenticare che l'opera è lo-
calizzata in ambito urbano ad elevata 
densità di popolazione e comporta 
impatti significativi e negativi sull’am-
biente riguardo, in particolare, al clima 
acustico-vibrazionale sia nella fase di 
realizzazione sia in quella di esercizio. 
Allo scopo di poter realizzare il prolun-
gamento della metropolitana lungo la 
Valpolcevera, il Consiglio comunale 
ha approvato nella seduta del 29 
giugno l’acquisto da Rfi di una parte 
del sedime ferroviario interessato dalla 
linea merci Campasso-bivio Fegino. 
Tale linea ferroviaria era dismessa, 
ma attualmente è in fase di riattiva-
zione da parte di Rfi nell’ambito del 
potenziamento del nodo ferroviario 
di Genova e con un sensibile aumento 
dei disagi per i residenti, ai lavori di 
questo cantiere sono pertanto venuti 
a sovrapporsi anche quelli destinati al 
prolungamento della metropolitana 
verso via Canepari. L’area ferroviaria 
in oggetto era già stata consegnata al 
Comune di Genova alla fine dello scor-
so anno per consentire l’allestimento 
anticipato dei cantieri. Il prolungamen-
to della Metro dal capolinea Brin a via 
Canepari, direttrice nord-sud lungo la 
Valpolcevera, avrà una lunghezza di 
750 metri e l’apertura al pubblico della 
nuova tratta è programmata entro la 
fine del 2022. 

Il 10 settembre si è tenuta la riunione 
dell’osservatorio o tavolo di lavoro 
sull’ultimo miglio del Terzo Valico tra 
il Porto e il Campasso. Luciano Grasso, 
a suo tempo consulente del Comune 
in materia di sanità e ambiente per 
la ricostruzione di Ponte Morandi, 
sarà il coordinatore dell’osservatorio 
che era stato richiesto fortemente 
dai Municipi e dai comitati cittadini. 
All’incontro erano presenti tra gli altri 
Matteo Campora assessore a mobilità 
e trasporti, tecnici del Comune ed 
i presidenti dei Municipi interessati 
Michele Colnaghi (Centro Ovest), 
Federico Romeo (Valpolcevera) e 
Mario Bianchi (Medio Ponente). Nel 
corso dell’incontro, assenti purtroppo 
i rappresentanti di Rfi e dell’Autorità 
Portuale, è stato esaminato lo stato di 
avanzamento dei lavori e sono emerse 
alcune criticità di seguito riportate. Si 
ipotizzano e dovranno essere verificati 
nella zona di San Benigno probabili 
interferenze tra il cantiere di Esselunga 
e quello delle gallerie ferroviarie. A 
San Pier d’Arena la ferrovia si svilup-
pa in gran parte in galleria, sotto le 
abitazioni, l’ospedale di Villa Scassi, la 
scuola Salgari e il grattacielo di via G.B. 
Monti, ma per brevi tratti il percorso 
è a cielo aperto tra i palazzi di via dei 
Landi e via Ardoino ed è necessario 
realizzare una copertura integrale di 
questi tratti scoperti. 
Nell’ultimo miglio non dovranno as-
solutamente passare treni con merci 
pericolose ma a tale proposito ci 
sentiamo rassicurati da quanto affer-
mato dal sindaco Marco Bucci durante 
l’assemblea pubblica del 26 luglio a 
Certosa, che aveva cosi precisato: “I 
42 treni al giorno previsti non passe-
ranno tutti sulla linea del Campasso, 
abbiamo avuto garanzia che tutte le 
merci pericolose faranno un altro per-
corso che sarà molto probabilmente la 
linea sommergibile”.

Gino Dellachà

Viviamo un tempo nel quale i 
cinquantenni, maschi o femmine 
non fa differenza, fanno di tutto 
per conservarsi giovanili e qua-
si sempre ci riescono. Il nostro 
giornale ha appena raggiunto un 
traguardo che molti altri periodici 
non possono vantare: cinquanta 
anni ininterrotti di pubblicazioni, 
e questo ci riempie di grande 
orgoglio e di fortissima speranza 

per il futuro. Come abbiamo fatto? Semplice: siamo stati sostenuti sin 
dall’inizio solo ed esclusivamente dall’affetto di voi cittadini di San Pier 
d’Arena, dai commercianti e dagli imprenditori che ci hanno onorato con 
le loro inserzioni pubblicitarie riconoscendo al nostro giornale doti indi-
spensabili per chi fa informazione: libertà, equilibrio, presenza costante sul 
territorio, attenzione alla vita quotidiana della nostra gente e delle attività 
economiche, passione per la storia locale, la cultura, la vita politica, lo sport, 
l’attenzione alle problematiche che ci vengono segnalate, le difficoltà e 
soprattutto le prospettive future. Ci stiamo auto-incensando? Nemmeno 
per idea cari amici. Riferiamo semplicemente quanto ci viene espresso con 
estrema sincerità dai nostri lettori ed anche da chi talvolta non ha condiviso 
qualche posizione ma ci ha comunque riconosciuto onestà intellettuale 
anche quando, come capita a chiunque operi “sul campo”, possiamo aver 
sbagliato. Uno dei migliori complimenti che ci vengono comunemente 
rivolti è il seguente: “leggo il vostro giornale da cima a fondo e aspetto la 
fine del mese per comprarlo subito, con piacere”. Davvero non potremmo 
desiderare di meglio, cari amici lettori e sostenitori. Lasciateci però dire, 
come si fa in famiglia, che i tempi attuali ci generano grande affanno per 
poter realizzare il giornale ogni mese. Siamo ben consci di quali siano le 
difficoltà che tutti affrontate, proprio perché attenti alla gente e alla vita 
quotidiana, ma dobbiamo chiedervi di sostenerci ancora e con forza, se 
desiderate davvero che l’unica voce libera di San Pier d’Arena continui a 
servirvi e ad essere a vostra disposizione. Dal mese di gennaio 2022 il costo 
al pubblico del Gazzettino sarà di 2 euro a copia, mentre l’abbonamento 
annuo costerà 20 euro. Per molti anni abbiamo evitato di ritoccare i prezzi, 
proprio con l’idea di cercare di economizzare al massimo le poche risorse, 
riuscendo ad uscire anche quando la mente ci suggeriva altre decisioni. Il 
cuore però gridava il contrario, e pensiamo di aver fatto bene a dargli retta. 
Ora vi chiediamo dunque di aggiungere questo piccolo sforzo per evitare 
che raggiunto il prestigioso traguardo di cinquant’anni di pubblicazioni si 
sia costretti ad ipotizzare seriamente l’addio. Siamo sicuri che voi lettori, 
abbonati, inserzionisti, sostenitori, chiunque ami la libera informazione sarà 
ancora al nostro fianco per questo servizio alla cittadinanza e noi ricam-
bieremo come sempre, svolgendo il nostro compito al meglio di cui siamo 
capaci, perché San Pier d’Arena e la sua gente lo meritano. 
Grazie per il vostro affetto, vi vogliamo bene!

Pietro Pero

Nodo ferroviario: treni tra le case 
di San Pier d'Arena

Il cuore sarà l'impianto del Campasso
Gazzettino Sampierdarenese
cinquant’anni e non sentirli

Sono trascorsi tre anni da quando è 
uscito il primo volumetto della collana 
dedicata a San Pier d'Arena edito dalla 
Società Editrice Sampierdarenese. Un 
progetto che rinnova il suo successo 
libretto dopo libretto. Tredici titoli, 
tredici argomenti che hanno suscita-
to molto interesse. Temi diversi. Tra i 
tanti: sport, lavoro, le vecchie trattorie, 
racconti legati al quartiere, le torri e le 
fortificazioni, San Pier d'Arena e le sue 
spiagge sabbiose che ancora rimpian-
giamo. Il tutto corredato da immagini 
suggestive in bianco e nero che da sole 
valgono i tre euro del prezzo di ven-
dita. L'iniziativa editoriale è realizzata 
in collaborazione con i commercianti e 
le associazioni del territorio che fin dal 
primo numero hanno creduto nell'im-
portanza di questo lavoro. Un sentito 
grazie va perciò ai nostri sponsor. E la 
collana continua. A breve sarà pronto 
il quattordicesimo volumetto e sarà 
davvero di tutti. Infatti, questa volta i 
testi sono stati scritti dagli stessi sam-
pierdarenesi. Parole piene di amore, 
di riconoscenza, di affetto incondizio-
nato per San Pier d’Arena, di orgoglio 

di appartenenza. Insomma, 
un’emozionante carrellata di 
ricordi condivisi. Dai cassetti 
della memoria emergono 
figure fondamentali, come 
quello della maestra elemen-
tare, luoghi iconici dell'in-
fanzia e dell'adolescenza, 
antiche botteghe o trattorie 
del passato. Il tema libero 
ha permesso ad ognuno di 
esplorare situazioni diverse 
e di dipingere con morbide 
pennellate di nostalgia ri-
tratti di strade e aneddoti da 
ricordare. “San Pier d’Arena 
nel cuore - I sampierdare-
nesi si raccontano" sarà in 
vendita nelle edicole, nella 
libreria “Il Libraccio” e negli 
uffici della redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese 
al Centro Civico Buranello. 
Un grandissimo ringraziamento a tutti 
coloro che hanno contribuito con i 
loro racconti.
Nel box, a destra, potete leggere i titoli 
dei precedenti tredici libretti pubblica-

In uscita il quattordicesimo libretto 
della Collana San Pê d’Ænn-a

ti. Cinque titoli sono, purtroppo, esau-
riti. Speriamo di riuscire a pubblicare 
la loro ristampa.

Marilena Vanni

San Pier d’Arena nel cuore: i sampierdarenesi si raccontano

"Racconti di San Pier d'Arena" di Mirco Oriati e Rossana Rizzuto
Il primo numero di questa collana è dedicato alle storie, alle curiosità, ai 
ricordi, agli aneddoti sulla San Pier d’Arena di ieri. (Esaurito)
"Trattorie, osterie e ritrovi della San Pier d'Arena di una volta" 
di Fulvio Majocco
Il secondo piccolo volume di questa collana ci porta in un viaggio nel passato 
alla scoperta dei più celebri locali di San Pier d’Arena. (Esaurito)
"San Pier d'Arena com'era com'è" di Ezio Baglini
In questo terzo libretto della Collana riportiamo una serie di articoli scritti da 
Ezio Baglini per il Gazzettino Sampierdarenese dal 2004 al 2013. (Esaurito)
"A San Pier d'Arena c'è"
La conoscenza del passato è necessaria per interpretare al meglio il presente 
perché San Pier d’Arena non è solo luogo del passato. (Esaurito)
"L'almanacco di San Pier d'Arena" di Mirco Oriati e Rossana Rizzuto
San Pier d’Arena richiede il suo tempo. Richiede poesia e ci chiede di fermarci 
ogni tanto, a ricordarne lo spazio e il tempo condiviso.
"Piccola storia di San Pier d'Arena" di Stefano D'Oria e Sara Gadducci
Questo sesto libro della collana vi guida in un inatteso viaggio di scoperte 
della nostra San Pier d'Arena. (Esaurito)
"Lo sport a San Pier d'Arena" di Gino Dellachà
Non poteva certo mancare in questa collana un libro dedicato allo sport a 
San Pier d’Arena. 
"Il lavoro a San Pier d'Arena" di Fulvio Majocco
Questo libro della collana San Pè d’Aenna documenta le attività imprendi-
toriali e industriali sul territorio della nostra piccola città.
"San Pier d'Arena nei libri" di Mirco Oriati e Rossana Rizzuto
Un viaggio storico letterario che parte dai diari di viaggio alle guide turistiche, 
in un arco di tempo che va dal 1780 al 1876.
"San Pier d'Arena come eravamo - Gli anni '60, '70'e '80"
Una raccolta di storie e ricordi, anche personali, legati a un arco di anni 
rilevanti per la storia della nostra San Pier d’Arena.
"Dal ponte Morandi al viadotto Genova San Giorgio" di Fulvio Ma-
jocco e Gino Dellachà
Dopo il crollo del 14 agosto 2018, la storia del vecchio ponte e la costruzione 
del nuovo viadotto.
"Le torri, le porte e i forti di San Pier d'Arena" di Fulvio Majocco 
Il titolo, già da solo, suggerisce quanto antica e ricca sia la storia della nostra 
San Pier d'Arena
"Ti ricordi San Pier d'Arena?" di Fulvio Majocco, Gino Dellachà, Mirco 
Oriati e Rossana Rizzuto
Il passato non è un qualcosa di nostalgico da ricordare. È un patrimonio 
importante fatto di cultura, di storia e di tradizione popolare.
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

Centro Civico "Buranello" 
Via Daste 8

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

Il nostro Circolo, grazie al progresso nella campagna di vaccinazione che 
ha dato i suoi frutti, ha potuto finalmente riprendere alcune attività di 
socializzazione ma, poichè non siamo ancora fuori dall’emergenza e per 
ricominciare a vivere nel modo piu normale possibile, in ottemperanza alle 
indicazioni di Auser Nazionale, richiediamo il Green Pass a tutti coloro che 
intendono frequentare il nostro circolo. Naturalmente siamo a disposizione 
dei nostri soci per qualsiasi chiarimento e supporto di cui avessero bisogno.
Abbiamo iniziato le iscrizioni per i nuovi percorsi formativi di:
- informatica (suddivisi in base alla preparazione degli iscritti), 
- manualità (bigiotteria, sartoria, maglieria e uncinetto)  
- attività motoria  
che inizieranno ad ottobre e saranno a numero ridotto per rispettare i 
protocolli anti-Covid per cui chi fosse interessato è pregato di contattarci 
tempestivamente.
Gli incontri culturali del mercoledì riprenderanno dalla seconda metà di 
ottobre e saranno suddivisi in due aree:
- Area ARTE ATTUALITA’ STORIA SPETTACOLO che comprenderà confe-
renze di storia antica e moderna, biografie di personaggi celebri e gruppi 
musicali, il nostro territorio (storia, architettura, geografia e tradizioni) e 
pomeriggi musicali.
- Area SALUTE BENESSERE ALIMENTAZIONE
La presentazione dei programmi si terrà mercoledì 20 ottobre alle 16 e 30.

A San Pier d'Arena ci sono negozi che 
appartengono un po' alla vita di ognu-
no. Anni di attività che attraversano 
intere generazioni e lasciano il segno. 
E se c'è un esercizio commerciale che 
merita davvero il titolo di “bottega del 
cuore” questo è Fotorena. Impossibile 
per i sampierdarenesi non conoscere 
questo laboratorio fotografico che 
ha sede in via Cantore 120 r. Oggi 
dietro al banco c'è Mario Buscaglia, 
orgoglioso di ricordare che quest'anno 
ricorre il quarantesimo anno dall'a-
pertura del negozio. Era ancora un 
bambino quando il padre Renzo e il 
suo l'amico Nando, dopo tanti anni 
alle dipendenze di un'altra storica at-
tività sampierdarenese, hanno deciso 
di mettersi in proprio. 
Il nome Fotorena nasce proprio dalle 
prime due lettere del nome di battesi-
mo dei fondatori. In molti ricorderan-
no questi due simpatici signori a cui 
si affidavano le pellicole da sviluppare. 
C'era quel gusto dell'attesa, che ini-
ziava da quando il rullino finiva in una 
busta. “Ripassi tra una settimana”. 
Poi il bel giorno arrivava e finalmente 
le immagini delle vacanze scorrevano 
davanti agli occhi prima di essere si-
stemate nel mini album che si riceveva 
in omaggio. Quarant'anni di foto, di 
servizi, di foto-tessera, di rullini, di 
accessori. Soprattutto di simpatia e 
cortesia. 
Oggi il lavoro è molto cambiato. Per 
far stampare i nostri ricordi basta un 
invio su Whatsapp e la consegna è 
rapissima. 

Ma Fotorena è molto altro: servizi fo-
tografici, fotolibri, corsi di fotografia, 
foto-tessera. Per idee regalo originali 
c'è un'ampia offerta di articoli da 
personalizzare con una propria foto-
grafia. Senza dimenticare un classico: 
il calendario! 

I primi quarant'anni
di Fotorena in via Cantore

E presto servirà a tutti quello del 
2022... Allora, Tanti auguri di cuore a 
Fotorena per i suoi primi quarant'anni, 
sotto i portici di via Cantore, a San 
Pier d'Arena.

Marilena Vanni

Auguri di cuore dal Gazzettino
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Ricordiamo ai lettori che dal 13 ottobre sono aperte 
le iscrizioni ai numerosi corsi presso i locali di Unitre 
Genova. Le lezioni inizieranno il 6 novembre. 
Tutte le indicazioni (libretto con dettaglio dei corsi, 
docenti, modalità di iscrizione) si trovano presso la 
nostra segreteria in via Carzino 2/a, aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 14,30 alle 17,30, tel. 010416296, mail 
segreteria@unitregenova.it. 
Grande successo ha ottenuto il festival dei cori di Unitre 
delle sedi della Liguria, svolto lo scorso 6 ottobre presso 
la sede del Don Bosco di Sampierdarena, 
con i canti degli iscritti ai corsi. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

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

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

Nicole

Guess

silviaN heach

Non è consuetudine dei sampier-
darenesi piangersi addosso. Vero è 
che, rispetto ad altre zone di Geno-
va, sembra proprio che a San Pier 
d'Arena sia rarissimo assistere ad un 
lavoro ben fatto e concluso in tempo. 
Il triste primato spetta all'ascensore di 
collegamento con l'ospedale Scassi: 
consegnato in netto ritardo e fermo da 
mesi dopo aver funzionato a singhioz-
zo per brevi periodi. Ci sono però altri 
casi, anche se meno eclatanti. 
Ad esempio, quando sono iniziati i la-
vori di demolizione del vecchio merca-
to Treponti, probabilmente a Nervi non 
si aveva nemmeno idea del progetto 
di riqualificazione del porticciolo. Però 
oggi a Levante sorseggiano aperitivi 

nella nuova “location”, mentre qui i 
ritmi sono diversi e i lavori di ricostru-
zione della struttura mercatale sono 
pesantemente in ritardo. Il Gazzettino 
Sampierdarenese ha seguito rego-
larmente le vicissitudini del cantiere. 
Oggettivamente ci sono stati molti 
imprevisti. Con la demolizione si è 
presentato il problema dello smalti-
mento dell'amianto, poi ci sono state 
difficoltà con l'impianto fognario. 
Durante gli scavi sono stati dei muri di 
probabile importanza storico-artistica 
ed è intervenuta la Sovrintendenza. 
Tra un ostacolo e l'altro c'è stata l'e-
mergenza sanitaria e la sospensione 
temporanea e forzata dei lavori. Nel 
frattempo si è presentata l'esigenza 

di effettuare qualche modifica al pro-
getto complessivo e, infine, durante i 
lavori relativi alla parte strutturale ci 
si è accorti che i tiranti a disposizione 
non erano idonei e quindi c'è stato un 
ulteriore ritardo sul cronoprogramma. 
Per tutti questi motivi a più di due anni 
dall'inizio lavori la costruzione sembra 
ancora molto indietro. 
Tra residenti e commercianti comincia 
a serpeggiare il malumore, soprattutto 
fra i titolari dei banchi che andranno a 
riempire il mercato. In tutto questo pe-
riodo hanno continuato la loro attività 
in box collocati nei pressi della piazza 
ma i tempi della soluzione provvisoria 
sono abbondantemente scaduti. Per 
queste ragioni hanno chiesto e ot-
tenuto un incontro con gli assessori 
Bordilli (commercio) e Piciocchi (lavori 
pubblici) che si è tenuto lo scorso 6 
settembre in Comune, al Matitone. 
Secondo le ultime rassicurazioni, il 
nuovo mercato Treponti dovrebbe 
essere pronto a fine novembre. E viene 
da pensare che si ricorra alla bacchet-
ta magica di qualche fatina perchè, 
a occhio, gli interventi da fare sono 
ancora davvero tanti. In ogni caso ai 
commercianti del mercato pare venga 
riconosciuto un risarcimento da parte 
del Comune. 
Non ci resta perciò che sperare di 
poter dare sul numero di novembre 
la bella notizia di un mercato Treponti 
tutto nuovo.

Marilena Vanni

Il mercato di piazza Treponti
pronto a fine Novembre

Ma sembra davvero impossibile

Dopo la parentesi estiva abbiamo fatto 
il punto della situazione con il presi-
dente di Municipio Michele Colnaghi 
a proposito dei lavori programmati 
e in corso per San Pier d’Arena. In 
piazza del Monastero è in fase di 
attuazione la ristrutturazione interna 
della scuola, mentre nel breve termine 
si darà l’avvio al restauro della statua 
di Giuseppe Garibaldi e l’intervento 
comprenderà anche l’installazione alla 
base del monumento di un impianto 
di illuminazione dotato di quattro 
faretti. Nel parco della Villa Doria, 
Villa patrizia del XVI secolo, oggi sede 
dell’Istituto Madri Pie Franzoniane, è 
in corso il restauro della grotta Pavese 
(nella foto) situata nel giardino che 
risale al 1549.

Ultime notizie dal Municipio

È attualmente in corso il recupero 
dei principali punti di interesse di 
Villa Scassi, obiettivo che il presidente 
Michele Colnaghi persegue da tempo 
con forte determinazione e con l'o-
biettivo di riportarla alla bellezza del 
passato. Il progetto prevede per prima 
cosa di intervenire sulla fontana con 
la impermeabilizzazione del fondo, 
la risistemazione dell'anello di verde 
intorno e l’installazione di un nuovo 
impianto di illuminazione. Ad oggi è 
stata effettuata la pulizia della vasca 
e sono stati installati i motori per il 
pompaggio dell’acqua. L'altro inter-
vento previsto a breve interesserà il 
campo da calcio a cinque. È prevista 
una nuova recinzione e la posa di una 
pavimentazione drenante. Il restauro 
dei ninfei, il cui costo è decisamente 
più elevato, richiede invece uno studio 
più complesso e rientrerà nel piano 
triennale. 
Il 23 settembre è stato effettuato 
un sopralluogo da parte di Stefano 
Garassino assessore al Patrimonio, di 
Barbara Grosso assessora alla Cultura 
e di Michele Colnaghi a palazzo Cen-
turione Carpaneto per una proposta 
di acquisto da parte del Municipio al 
Comune della Villa patrizia sampier-
darenese del XVI secolo.
Nei Rolli Days del 9 e 10 ottobre ver-
ranno inserite quattro Ville storiche 
sampierdarenesi e precisamente: Villa 
Imperiale Scassi detta la Bellezza, Villa 
Spinola di San Pietro, Villa Centurione 
del Monastero e Villa Pallavicino. 

Gino Dellachà

Lavori in corso per avere
una San Pier d'Arena più bella

GiocoMondo ha riaperto
La ludoteca di via Daste 24 r ha 
riaperto lo scorso 16 settembre 
per la gioia dei bambini di San 
Pier d'Arena. I giorni apertura 
sono mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 15 e 30 alle 19, sabato e 
domenica, al mattino dalle 10 alle 
13 e al pomeriggio dalle 15 alle 
19 e 30. Oltre alla ludoteca e al 
baby parking per bambini fino a 
dodici anni, da GiocoMondo si 
possono anche organizzare feste di 
compleanno prenotando ai numeri 
010 0920060 e 391 726145. 
Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.giocomondo.it 
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Più raramente mi chiamava lui, più 
frequentemente gli telefonavo io e, 
entrambi ormai lontani dall’agone 
didattico (dall’Università di Genova lui; 
dal Liceo Mazzini di San Pier d’Arena 
io), era una gioia per entrambi sentirci, 
scambiarci notizie, parlare di colleghi 
e amici, ma soprattutto di Laura e 
Martina, le sue predilette nipoti. Tanta 
la tristezza, al mio ritorno dalla Luni-
giana, che mi ha amaramente segnato 
per la notizia della sua scomparsa. E 
così  la voce precisa e suadente del 
mio più che fraterno amico Goffredo 
Miglietta (nella foto) non la sentirò 
mai più.
Validissimo traduttore, inimitabile con-
ferenziere e apprezzatissimo docente 
di Lingua e Letteratura Inglese alla 
Facoltà di Lingue prima, poi a Scienze 
Politiche e, finché fu Preside Roberto 
Trovato, al Dams imperiese ov’era 
idolatrato per le sue capacità didat-
tiche ed espositive. Carissimo a me, 
a mia moglie Luisa e a mia cognata 
Mariolina (sua compagna di classe), ai 
miei figli Federica, Beatrice e Corrado, 
ai quali era affezionato e dei quali si 
informava quasi fossero un po’ anche 
suoi. Con Goffredo, coltissimo e ama-
bilissimo amico da sempre, mia moglie 
Luisa (a lei si rivolgeva chiamandola 
con entusiastico affetto “Frieda von 
Richtofen”, come la moglie di D. H. 

Suor Stefania delle Suore Pietrine
e Ornella sue amatissime sorelle

La scomparsa di Goffredo Miglietta, ottimo docente e amico fraterno

Lawrence) ed io abbiamo trascorso 
assieme gli anni della nostra ormai 
lontana giovinezza. Ci incontravamo 
sovente perché abitavamo vicini: lui in 
una casa impreziosita da cose di alto 
livello artistico, che più d’una volta 
accolse mia moglie e me come graditi 
ospiti. Goffredo aveva un gusto tutto 
suo e tutto particolare dell’amicizia e 
ci accoglieva con insolita finezza e con 
un garbo davvero unico. Era stato uno 
degli invitati più cari al nostro matri-
monio e ci espresse l’augurio più au-
tentico e sentito, che ancora portiamo 
nel nostro cuore: “Non vi auguro la 
«felicità» così svenduta e così difficile 
da raggiungere, ma vi auguro la «se-
renità» che è più alla portata vostra e 
di tutti”. In età più matura, e per una 
decina d’anni, ho personalmente avu-
to la grande fortuna di collaborare con 
lui (mi segnalò proprio lui al Direttore 
Romeo Crippa) ai “Corsi Internazionali 
di Studi Italiani”, annualmente orga-
nizzati dall’Università di Genova a S. 
Margherita Ligure, di cui lui rivestiva 
con competenza il ruolo di vice-Diret-
tore, mentre a me aveva assegnato il 
compito di segretario del Comitato 
accademico. Il numeroso (più di cen-
to!) gruppo di studiosi e studenti, in 
gran parte inglesi, presenti in quegli 
anni, che animavamo le vie della bella 
e accogliente cittadina rivierasca e che 
frequentevano i Corsi per apprendere 
o migliorare l’Italiano, rimanevano 
stupefatti e letteralmente a bocca 
aperta nell’ascoltare la pronuncia del 
suo perfetto Inglese (“Della Regina”, 
lo proclamava lui) che definivano 
“oxfordiano”. Aveva fatto esperienza 
di studio e di docenza in Inghilterra, 
in Australia e in vari altri paesi del 
mondo; ritiratosi dall’insegnamento, 
amava particolarmente il clima del 
Marocco ove, da “retired professor”, 
trascorreva prolungati periodi. Il no-
stro, a S. Margherita, fu un decennio 
impegnativo, ma indimenticabile: lui, 
raffinato e competente musicista e che 

suonava il pianoforte in modo abile 
e superbo, preparava e armonizzava 
le voci delle varie nazionalità in cori 
verdiani che poi dirigeva da par suo a 
chiudere la “Serata d’Addio”. Si trat-
tava del saluto di chiusura in cui ogni 
gruppo etnico (Americani, Danesi, Fin-
landesi, Francesi, Giapponesi, Inglesi, 
Olandesi, Spagnoli, Polacchi, Svedesi, 
Tedeschi...) si esibiva proponendo tipici 
canti o folcloristici balletti, gustose 
scenette o scherzose imitazioni dei 
vari professori. Goffredo era legatis-
simo alle sue due sorelle: Ornella, la 
mamma dell’adorata Laura, prematu-
ramente somparsa anni fa e Stefania 
(“Stefanella” per lui) fattasi suora 
pietrina. Oggi, a San Pier d’Arena, 
le Suore Pietrine non gestiscono più 
una scuola, bensì una “Residenza per 
anziani”; comunque, fino a non molti 
anni fa avevano la “Scuola Materna”, 
la “Scuola Elementare” e il triennio di 
“Scuola Media”. Un anno toccò a me 
il compito di presiedere agli scrutini 
delle classi della scuola media nella 
veste di Commissario Governativo e 
svolgere l’incarico di Presidente per 
l’esame di licenza media. Fu quella 
l’occasione nella quale approfondii 
la mia amicizia con la dinamica e 
simpatica Suor Stefania, direttrice 
della scuola materna ed economa del 
prestigioso e antico Istituto religioso 
sampierdarenese. Trascorrevo con lei il 
tempo libero dagli impegni ministeriali 
e fu lei che mi introdusse alla storia 
delle Suore Pietrine, dette “e scignùe” 
per il prestigio di cui godevano e che 
gestivano anche il “Liceo Classico”. I 
tempi sono cambiati: ma, se le Suore 
Pietrine hanno chiuso con la scuola, 
con la medesima dedizione portano 
avanti a San Pier d’Arena una missio-
ne altrettanto preziosa e altrettanto 
utile alla società: la cura delle persone 
anziane autosufficienti o non loro  
affidate.  

Benito Poggio

La prossima volta che passerete nelle 
vicinanze della cattedrale di San Lo-
renzo, vi consiglio di dare un’occhiata 
al di sotto della bifora maggiore della 
parete esterna sinistra, e, se non l’a-
vete già vista in passato, noterete una 
scacchiera a mosaico formata da ses-
santaquattro tessere bianche e rosse 
di marmo bianco e porfido, racchiusa 
in una cornice anch’essa di marmo. 
Alcune delle tessere rosse nel corso di 
successivi restauri sono state sostituite 
con altre di colore nero, e una di esse 
ad oggi risulta mancante. A interro-
garsi su origine e significato della 
scacchiera sono stati in molti senza 
giungere mai ad una conclusione 
certa, tuttavia tra le ipotesi formulate 
due di esse, messe in relazione l’una 
con l’altra, sono forse le più plausibili 
per spiegare l’arcano, e proprio in una 
villa di San Pier d’Arena troviamo te-
stimonianza della più probabile. Pre-
messo che le pietre usate sono di uso 
comune da secoli e non suggeriscono 
alcuna datazione, esaminiamo una per 
una le varie ipotesi e la loro validità. 
Non è possibile accomunare l’origine 
del manufatto ai resti di sarcofagi in-

La misteriosa scacchiera 
del duomo di Genova

globati nella stessa parete e provenien-
ti da un cimitero paleocristiano risa-
lente al II/III/IV secolo d.c. situato in 
quei secoli a poca distanza dalla cat-
tedrale, poiché il gioco degli scacchi 
iniziò a diffondersi in Italia a partire 
dall’undicesimo secolo e fu subito 
fortemente osteggiato dalla Chiesa. 
Per lo stesso motivo si può escludere 
che sia stata prelevata dalla preesisten-
te facciata romanica e trasferita su 
quella nuova. La facciata della catte-
drale fu rifatta tra il XII e il XIII secolo 
con l’ausilio di maestri scalpellini 
francesi e lombardi, ed è altrettanto 
improbabile che essi abbiano realizza-
to la scacchiera appositamente per 
collocarla in quel punto a circa sei 
metri di altezza, dato il suo scarso 
valore decorativo, le sue esigue dimen-
sioni e la posizione decentrata rispet-
to alla bifora. Tuttavia la presenza di 
scacchiere in edifici religiosi conta 
numerosi esempi in Italia e all’estero, 
sebbene non esistano documenti co-
evi che ne spieghino la ragione: la 
Basilica di S.Ambrogio a Milano, il 
mosaico a pavimento di S.Sabino a 
Piacenza, le scacchiere intarsiate nel 

coro di S.Giovanni in Monte e nel coro 
di S.Petronio a Bologna, S.Paolo a 
Bagni di Lucca, il Duomo di Crema, le 
scacchiere affrescate a Notre Dame de 
Puy in Francia e nella chiesa di Taby in 
Svezia, infine quella scolpita in un 
capitello della cattedrale di Winchester 
in Inghilterra. Per queste scacchiere, 
come per quella di Genova, c’è chi ha 
cercato di accostare l’alternanza dei 
colori delle tessere a concetti come il 
bene e il male, maschile e femminile 
e altri similari dualismi, o alla vita 
stessa: una partita a scacchi nella 
quale ricchi e potenti partono avvan-
taggiati dalla fortuna rispetto alla 
maggioranza dell’umanità, per finire 
poi tutti quanti allo stesso modo, fal-
ciati dalla morte, eterna livella. Poteva 
mancare tra le ipotesi quella legata ai 
cavalieri Templari? No di certo, infatti 
il  gioco degli scacchi diffusosi dappri-
ma nella Sicilia dominata dagli arabi, 
avrebbe raggiunto la penisola e l’Eu-
ropa proprio grazie ai crociati di ritor-
no dalla Terra Santa, così alcuni hanno 
pensato a un segno della loro presen-
za a Genova, già testimoniata, a 
quanto pare, nella chiesa di S.Fede, e 

al loro vessillo, il Beauceant, a scacchi 
bianchi e neri. Taluni hanno interpre-
tato le scacchiere poste all’esterno 
degli edifici religiosi in posizione ver-
ticale come un memorandum del di-
vieto di gioco promulgato dal Concilio 
nel 1212, ma, ad onor del vero, dopo 
l’iniziale condanna la Chiesa nei seco-
li XIV-XV ammorbidì la sua posizione 
verso gli scacchi, tollerati in quanto 
esercizio di ingegno e non semplice 
gioco. Forse voleva ricordare un pre-
ciso episodio legato alla storia di Ge-
nova? Secondo alcuni, essa vorrebbe 
celebrare una battaglia combattuta a 
scacchi tra i dogi di Genova e Pisa, 
conclusasi con la vittoria genovese. Il 
Doge poi, a ricordo dell’episodio, 
avrebbe fatto murare la scacchiera nel 
Duomo, ma se l’intenzione era quella 
di ricordare un avvenimento di tale 
importanza, di certo avrebbe scelto 
una collocazione di maggior rilevanza 
e visibilità. Perciò bisogna far riferi-
mento agli anni successivi al XIII seco-
lo, e ad altri lavori eseguiti posterior-
mente al rifacimento della facciata. 
Dalle cronache del tempo, come 
scrisse Adriano Chicco in un articolo 
sull’argomento, sappiamo che: «Gio-
vanni Gandia nel 1427 ideò la loggia 
la loggia sul torrione monco di sinistra, 
e ai primi del 1500 l’Alessi restaurò 
l’abside e l’absidiola di sinistra dan-
neggiate da uno scoppio avvenuto nei 
fondi del palazzo arcivescovile». Pro-
prio in occasione di questa esplosione, 
che provocò danni  e la caduta di 
molte lastre marmoree dalla facciata, 
i cronisti dell’epoca ricordano che per 
le riparazioni furono tratte pietre e 
marmi non solo dalle cave, ma anche 
da antichi edifici cittadini ormai in 
precarie condizioni e pericolanti. In 
virtù di questa ipotesi la scacchiera 
potrebbe essere stata prelevata da un 
antico palazzo e collocata al posto di 
una lastra di marmo incrinata e poi 
caduta, del tutto simile all’incrinatura 
visibile ancor oggi nella seconda lastra 
a sinistra. C’era qualche famiglia no-
bile genovese, che aveva nello stemma 
araldico una scacchiera come questa? 
I De Raymondi avevano nel blasone 
uno scudo a scacchi argento e rossi in 
64 case, ma era sormontato da un 
leone rampante coronato d’oro, men-
tre per i Calvi lo scaccato era nero e 
argento. Giungiamo perciò a quella 
che pare la soluzione più plausibile, 
legata alla passione per il gioco degli 
scacchi, ma anche alla necessità di 
sostituire la lastra di marmo crollata. 
Tra i nobili genovesi appassionati di 
scacchi, le cronache ricordano Mene-
gollo, detto Megollo, Domenico Ler-
cari, mercante attorno al 1314-1316 
dapprima a Pera sul Bosforo e infine 
a Trebisonda nel Mar Nero. La cittadi-
na, già capoluogo della provincia bi-
zantina della Caldea, era un importan-
te porto ed emporio commerciale 

verso la Transcaucasia, la Persia e la 
Cina, ed era stata conquistata da 
Alessio e Davide Comneni, che assun-
sero il titolo imperiale, oltre a quello 
di Gran Comneni e fecero di Trebison-
da uno stato indipendente, nel quale 
i genovesi avevano un quartiere e un 
sito fortificato a Leoncastron. Bartolo-
meo Senarega, annalista e cancelliere 
del Comune di Genova, in una lettera 
di quasi due secoli dopo rispetto agli 
accadimenti, narra una vicenda ben 
nota ai genovesi dell’epoca: Megollo 
nel corso di una partita a scacchi ebbe 
una disputa con il favorito dell’impe-
ratore bizantino Alessio II, gli insulti 
volarono e Megollo fu gravemente 
offeso. Gli fu negata immediata sod-
disfazione per l’accaduto, e allora il 
patrizio genovese, furente per l’onta 
ricevuta, tornò a Genova, armò due 
galee e iniziò una guerra privata con 
il Comneno, razziando le sue navi e 
facendo tagliare naso ed orecchie ai 
prigionieri, che conservava in un bari-
le sotto salamoia, fatto poi recapitare 
da un prigioniero graziato all’impera-
tore. A quel punto l’imperatore si 
decise a dare soddisfazione a Megollo 
anche sul suo favorito, cosa che il 
mercante rifiutò sdegnoso con la 
frase: «non sapete che i genovesi non 
se la prendono con le donne». Un 
episodio storico che la famiglia Lerca-
ri volle tramandare nei secoli, infatti 
nel 1560 Franco Lercari per ricordarlo 
commissionò a Giovanni Carlone il 
ciclo di affreschi della villa Spinola di 
San Pietro a San Pier d’Arena, e nel 
1565 all’argentiere portoghese Anto-
nio De Castro un bacile d’argento, che 
raffigura nel tondo centrale dorato la 
famosa partita a scacchi e nel resto del 
manufatto le vendicative scorrerie di 
Megollo. Per lo stesso motivo, i gigan-
ti di palazzo Lercari in via Garibaldi 
hanno anch’essi i nasi tagliati a ricordo 
dell’atroce vendetta perpetrata. A 
metà del Cinquecento, guarda caso, i 
Lercari acquistarono anche i diritti 
sulla cappella sinistra del Duomo, che 
fu interamente ricostruita. In tale oc-
casione potrebbero aver deciso di far 
sostituire una lastra di marmo, o 
parte di essa, incrinata a seguito dello 
scoppio di mezzo secolo prima, e in-
serire al suo posto la scacchiera, con 
il duplice significato di anonimo segno 
di proprietà di quella parte dell’edificio 
e ricordo del loro memorabile episodio 
famigliare. Il manufatto, che ha il 
bordo con il gradino rialzato per non 
far cadere i pezzi tipico dei veri piani 
di gioco, potrebbe essere la scacchie-
ra originale della disputa o una copia 
fatta realizzare appositamente. Con 
tutta probabilità non lo sapremo mai, 
ma è indubbio che ancora oggi ci af-
fascina con il suo misterioso carico di 
storia.   

Fulvio Majocco

Visibile nella parete esterna sinistra della cattedrale di San Lorenzo
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Il Gazzettino si è più volte occupato 
dell’evoluzione dell’Ostetricia-Gineco-
logia guidata allo Scassi dal 2005 dal 
professor Gabriele Vallerino, direttore 
del Dipartimento Materno-Infantile 
dell’Asl 3. Oggi, a sessantasette anni, 
è decano dei primari. La sua dedizione 
al reparto deriva dall’etica professio-
nale trasmessagli dal padre Valerio, 
primario tra 1970 e 1984 e fondatore 
dell’attuale scuola specialistica. Ogni 
giorno è presente già a ore anteluca-
ne. Il Gazzettino lo ha incontrato lì di 
domenica: “Sono entrato in servizio 
in questo reparto nel giugno 1981. 
Qui ho svolto tutto il mio iter pro-
fessionale, tranne due brevi periodi: 
a Savona (agli inizi) e, tra 2003 e 
2004, al Gaslini, con incarico di vice 
primario – racconta, alla scrivania che 
fu del papà – Compiuti quarant'anni 
di servizio, nel 2019 avrei dovuto 
andare in pensione, con mio gran-
de dispiacere. Per fortuna le norme 
attuali mi consentono, col consenso 
del direttore generale, di restare sino 
a settant'anni”. 
Tante innovazioni tecnologiche e strut-
turali hanno migliorato il reparto, sia 
nella gestione Ferrando (1998-2008), 
sia in quella, attuale, dell’Asl: dalle 
sale parto e operatorie alle camere di 
degenza.  Il Gazzettino ha dato conto 
a più riprese del costante impegno 
dell’équipe medica, infermieristica e 
ostetrica di Vallerino nella formazione, 
ai più alti livelli. In tale quadro allo 
Scassi si sono svolti tre rilevanti eventi 
di ‘live surgery’ affrontati dall’équi-
pe con chirurghi provenienti dalle 
migliori scuole italiane ed estere (in 

particolare quella di Lione): “In questi 
eventi i docenti hanno svolto interventi 
ginecologici utilizzando tecniche e 
strumenti all’avanguardia, che – col 
dovuto rispetto per la privacy – sono 
stati trasmessi in aula, dove i discenti 
potevano interloquire in diretta con 
gli operatori”. 
Nell’ultimo ventennio tra i professio-
nisti formatisi allo Scassi si è registrato 
un grande avvicendamento. Il reparto 
è stato fucina di ben sette primari. 
Oltre allo stesso Vallerino: Alberto 
Valle (al Sant’Anna di Torino), Andrea 
Zolezzi (a Pietra Ligure e poi a Savona), 
Andrea Magnasco (a La Spezia, poi 
tornato a Genova), Salvatore Garzarelli 
(a Vasto e poi a Savona), Luigi Canepa 
(Direttore dei consultori dell’Asl 3), 
Maurizio Podestà (Direttore dell’Oste-
tricia dell’Asl 3). 
Le tecniche chirurgiche attuali sono 
frutto di questo lungo processo evo-
lutivo: “Pratichiamo tutta la chirurgia 
oncologica attuabile per via laparo-
scopica [tramite piccoli forellini nella 
parete addominale n.d.r.], in partico-
lare per il carcinoma dell’endometrio, 
utilizzando la tecnica del linfonodo 
sentinella. Siamo stati i primi a Genova 
a impiegarla”.
L’équipe esegue da anni la chirurgia 
oncologica conservativa dell’apparato 
genitale affetto da tumore del collo 
dell’utero, mutuata dalla Scuola Lione 
per il tramite del dottor Pierangelo 
Marchiolé, allievo del suo fondatore, il 
professor Mathevet: “Anche nei casi di 
carcinoma invasivo del collo riusciamo 
a operare radicalmente conservando 
però l’utero e la sua funzionalità, così 

da permettere alle giovani operate di 
avere ancora figli. Una pubblicazione 
internazionale del professor Mathevet 
annovera venti interventi del genere. 
Di questi sei sono stati effettuati allo 
Scassi”. Una percentuale notevole. 
Tanto più che in tre casi di questi sei 
la paziente guarita ha poi partorito 
felicemente.  Altra chirurgia specia-
listica eminente è quella del basso 
tratto finalizzata alla prevenzione del 
tumore del collo dell’utero: “Il nostro 
impegno è supportato da un’intensa 
attività preventiva: lo screening del 
cervico-carcinoma effettuato dall’Asl, 
che ogni anno invia ventimila lettere 
alle donne nella fascia di età a rischio, 
invitandole a fare il pap test. Tutte le 
positive all’esame sono poi trattate 
allo Scassi, dove vengono effettuati 
gli accertamenti ulteriori e piccoli in-
terventi. Piccoli, ma in grado di salvare 
la vita alle pazienti: si asporta la zona 
che darebbe luogo al tumore del collo 
dell’utero, ancor prima, quindi, che di-
venti cancro invasivo, conservandone 
però la funzionalità. Poi l’équipe segue 
le operate in regime di ‘follow up’ 
[controlli periodici n.d.r.]. Ogni anno 
facciamo 150 interventi di ‘conizza-
zione’ su pre-tumori in day hospital”. 
Ma che cos’è la ‘conizzazione’? “Con 
l’esame colposcopico del collo dell’u-
tero (a forte ingrandimento) viene 
identificata la zona malata, poi sot-
toposta a biopsia e analizzata dall’a-
natomopatologo – spiega il primario 
– In caso di displasia lieve (CIN 1), si 
fa un controllo dopo sei mesi. Nei casi 
di displasia moderata (CIN 2) e grave 
(CIN 3 o carcinoma in situ) – sempre, 

Gabriele Vallerino: “Ogni vita 
in più è una grande gioia”

Intervista al primario di Ostetricia e Ginecologia del Villa Scassi

Quest’anno il Gazzettino è entrato nel cinquantesimo anno d’ininterrotta 
pubblicazione. Un record. La famiglia Vallerino può vantarne uno analogo 
per la dedizione all’Ostetricia Ginecologia dell’ospedale di San Pier d’Arena. 
In origine fu il primariato di Valerio (1970-1984). Poi il testimone è giunto, 
dopo ventidue anni di ‘gavetta’, a Gabriele, in carica dal 2005. E la ‘dinastia’ 
prosegue, vista la carriera del figlio di Gabriele, Valerio, nella stessa disciplina 
all’ospedale di Cagliari.
“Siamo come la famiglia Kim Il Sung…” ci scherza su il primario. Che, però, 
si fa serio, a tratti commosso, quando ricorda la figura del padre, suo primo 
Maestro: “Nel ’95 o ’96 papà, mentre sta visitando, perde i sensi. Lo portano 
a San Pier d’Arena in urgenza. Diagnosi: aneurisma aortico. Prima di entrare 
in sala operatoria mi dice: ‘Gabriele, occupati sempre della mamma. E, se per 
le due l’intervento non è finito, devi andare all’Ordine di Malta a fare ambu-
latorio - papà aveva fondato questo ambulatorio per indigenti -Vai, perché 
le nostre pazienti sono più importanti di me’. Nel 2005, appena nominato 
primario al Villa Scassi, vado a trovare papà, che era già a letto malato. Lui si 
raccomanda: ‘Tienimelo bene il mio reparto!’ Nel giugno del 2005 papà ha 
un’emorragia cerebrale. Un intervento sarebbe inutile. Decidiamo di tenerlo 
a casa in attesa dell’inevitabile. Gli ho fatto la notte. Il giorno dopo dovevo 
venire in reparto per operare mattina e pomeriggio. Mi sono chiesto: che 
fare?’. Mi sono ricordato le parole di mio padre di dieci anni prima. Sono 
andato ad operare. Alle due mi sento mettere una mano sulla spalla dal mio 
aiuto, dottor Morali, che mi dice: ‘Gabriele, è meglio che tu vada’. È stato, 
le giuro, un momento tristissimo, ma bellissimo: ho sentito la presenza di 
papà accanto a me, perché ero lì a fare quello in cui lui aveva creduto per 
tutta la vita. Mentre lui andava via, era lì, vicinissimo a me. Tutte le volte 
che racconto questo episodio ci piango, ma con gioia, perché papà era un 
uomo meraviglioso. Mi ha sempre detto: ‘Ricordati, la donna dinanzi a te 
non è una donna qualsiasi: è tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia”. 

M.B.

Un ricordo del professor 
Valerio Vallerino

comunque, di tipo pre-canceroso –, si 
pratica invece un piccolo intervento in 
anestesia locale e sotto guida colpo-
scopica, asportando una ridotta por-
zione della parte lesa, a forma di cono. 
Da qui il termine ‘conizzazione’. Il collo 
dell’utero, peraltro, nell’arco di sei 
mesi si ricostituisce. Dopo l’intervento 
l’anatomopatologo suddivide la parte 
asportata in migliaia di ‘fettine’, che 
esamina al microscopio controllando 
se la lesione sia compresa nei margini 
di exeresi e non superi la membrana 
basale. In caso positivo la donna può 
dirsi guarita. Deve però sottoporsi a 
follow up. Altra cosa sono i casi di 
carcinoma invasivo, da trattarsi con 
interventi radicali, quali la trachelec-
tomia”. 
Tra le altre varie attività del reparto 
vi è l’interruzione volontaria della 
gravidanza: “Come credente, è un 
settore che mi addolora. Credo però 
che l’obiezione di coscienza vada 
praticata sempre attraverso l’aiuto 
alla donna. Utilizziamo, ove possibile, 
nei casi precoci, il trattamento farma-
cologico: meno invasivo, rischioso e 
oneroso. Mi occupo personalmente di 
questo settore, cercando di convincere 
preventivamente le pazienti a evitare 
l’aborto. A volte capita di riuscirci. Mi 
adopero, sempre da credente, anche 
per la contraccezione tramite spirale, 

che applico personalmente alle pa-
zienti che la richiedono, per evitare la 
recidiva dell’ivg”. 
La Maternità, ristrutturata nel 2010, 
ha una sezione di camere a paga-
mento, unica in Liguria: “Garantisce 
i comfort di una clinica, ma anche la 
sicurezza – per tutte le pazienti – della 
presenza delle principali terapie inten-
sive 24 ore su 24”.
L’Ostetricia del Villa Scassi da sempre 
promuove il parto naturale e indolore 
(tramite l’iniezione epidurale): “É mo-
tivo di orgoglio il nostro ambulatorio 
per la gravidanza fisiologica” osserva il 
primario, che anche in questo settore 
garantisce la sua presenza quotidiana. 
E, concludendo questa chiacchierata, 
ci riserva uno ‘scoop’: “L’offerta della 
nostra Maternità, in base ai dati attuali 
proiettati sino a fine anno, presenta 
un incremento di 50 parti sui circa 
parti 700 annui. Un risultato in con-
trotendenza rispetto al trend generale 
del Paese, purtroppo da anni in forte 
calo demografico. Ciò grazie anche al 
nostro ambulatorio, dove tutti i giorni 
le gestanti vengono seguite tramite 
appuntamenti prenotati dal servizio 
CUP. Ogni vita in più è per tutti noi 
una grande gioia”. San Pier d’Arena 
guida la riscossa delle cicogne d’Italia. 

Marco Bonetti

Il professor Gabriele Vallerino

Per il mese di ottobre vogliamo presen-
tarvi gli Sportelli e i Gruppi di sostegno 
alla persona, che sono servizi gratuiti, 
attivi negli spazi del Centro Civico 
Buranello e della Biblioteca Gallino, 
in via Daste 8 A.

Gli sportelli 

- Sportello Antiviolenza “Rosa Parks”: 
lo Sportello è uno spazio di ascolto e 
accoglienza per le donne che vivono 
una situazione di violenza, nato dalla 
collaborazione del Centro antiviolenza 
Mascherona con l'Associazione Agen-
zia dei Diritti Sampierdarena. I servizi 
offerti sono: ascolto, accoglienza, 
percorsi di sostegno e monitoraggio, 
consulenza psicologica, consulenza 
legale, mediazione interculturale, 
orientamento ai servizi del territorio. 
Tutti i servizi sono gratuiti e a ogni 
donna sono garantite riservatezza e 
anonimato. Nel rispetto della norma-
tiva anti-covid, si riceve il mercoledì 
dalle 9 alle 13 su appuntamento te-
lefonando al numero 351 877 8581
- Sportello “Game Over”: Sportello di 
primo contatto per il trattamento del 
disturbo da gioco d’azzardo patologi-
co. A cura del CEIS in collaborazione 
con altri soggetti pubblici e del privato 
sociale. Il servizio è gratuito e sono 
garantite riservatezza e anonimato. 
Lo Sportello è aperto il venerdì dalle 
10,30 alle 12,30 su appuntamento 
telefonando al numero 328 481 6845
- Sportello “inCOPI”: lo Sportello è 

uno spazio di ascolto e informazione 
per stranieri, nato grazie al progetto 
finanziato dalla Fondazione San Pa-
olo, nell’ambito del bando “territori 
inclusivi”. 
- Sportello Orientamento Lavorativo: 
il lunedì, dalle 14,00 alle 17,00, ac-
coglienza, bilancio delle competenze, 
CV, ricerca attiva del lavoro e alfa-
betizzazione; il martedì, dalle 14.00 
alle 16,00, conversazione in lingua 
e ricerca attiva del lavoro; il venerdì, 
dalle 10,00 alle 12,00, conversazione 
in lingua. Per informazioni è possibile 
contattare il referente di progetto, 
Miguel Gutierrez, al numero 366 377 
2950.
È in fase di definizione l’apertura 
dello Sportello Psicologico EMDR, già 
attivo alla Casa di Quartiere di Certo-
sa, dedicato all’ascolto e al sostegno 
psicologico. A cura dell’Associazione 
EMDR per l’Italia.

I gruppi

- Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Ver-
so l’alba”: incontri sull’elaborazione 
del lutto, a cura dell’associazione 
A.M.A.Li. Il gruppo si riunisce il mar-
tedì dalle 17,00 alle 18,30 al Centro 
Civico Buranello. Per informazioni: 
Gianluca, telefono 340 331 7253, o 
via mail a lizzagianluca@gmail.com. 
- Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Le 
parole che lasciano segni”: incontri 
per coppie con difficoltà comunicati-
va, a cura dell’associazione A.M.A.Li. 

Il gruppo si incontra tutti i venerdì 
dalle 17,00 alle 18,30 al Centro Bivico 
Buranello. Per informazioni è possibile 
contattare la facilitatrice del gruppo: 
Fabrizia, telefono 340 2612 709, o 
tramit mail fabriziatitta@libero.it 
- Gruppo ACAT Club alcolisti in 
trattamento: gli incontri del gruppo 
sono finalizzati alla realizzazione del 
processo di crescita e di cambiamento 
e di promozione della responsabilità 
favorendo la presa in carico della pro-
pria salute e la partecipazione attiva 
alla costruzione della salute collettiva. 
Gli incontri si svolgono il mercoledì 
dalle 17,30 alle 19. Per informazioni è 
possibile scrivere a: nannigennaro42@
gmail.com o telefonare alla biblioteca 
al 010 6598102.
- Gruppo Cerchio delle Mamme e 
Gruppo Alateen: incontri di auto 
aiuto sulle problematiche legate alle 
dipendenze, sui temi della genitorialità 
e delle relazioni affettive, condivisione 
di esperienze per imparare modi effi-
caci per fronteggiare ogni problema. 
Il Cerchio delle Mamme e il Gruppo 
Alateen per i figli, si incontrano ogni 
quindici giorni il lunedì dalle 17,15 
alle 19. Per informazioni scrivere a 
alateenliguria@gmail.com per Alateen
e a Francesca.Cagnana@asl3.liguria.it 
per il Cerchio delle Mamme. 

Paola Vada
Responsabile Polo Culturale 

Biblioteca Gallino 
Centro Civico Buranello

Sportelli e Gruppi di sostegno 
alla persona al Centro Civico

Tutti i servizi sono gratuiti



8
09-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Gruppo Pittaluga Spa
Sede legale, amministrativa ed operativa:

Zona San Benigno 
Via de Marini, 60/11 - 16149 Genova 

Tel. 010 275071 
Fax 010 2750748 - 010 2750749

E-mail: operativo@gruppopittaluga.it

GRUPPO PITTALUGA
SERVIZIO TRASPORTI CONTAINER

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

e-mail: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com

In questa calda estate appena finita 
l’Asl 3, San Pier d’Arena, il Villa Scassi, 
e la sua Neonatologia sono balzati agli 
onori della cronaca nazionale per un 
fatto lieto quanto inconsueto. 
È successo la sera del 27 luglio. Dopo 
ben tredici anni dall’installazione della 
‘Culla per la vita’ all’Ospedale di San 
Pier d’Arena, ubicata in prossimità 
della Cappella interna, una mamma 
che non poteva tenere con sé la pro-
pria bimba appena nata l’ha riposta 
in questa apposita struttura, pensata 
proprio per situazioni come queste. 

Storia a lieto fine per la neonata 
salvata dalla Culla per la vita

Subito presa in cura dalla Neonatologia dell’Asl 3

Poi quella mamma disperata, alle 21, 
ha azionato il meccanismo di allarme, 
collegato 24 ore su 24 con il reparto di 
Neonatologia, e si è dileguata. 
La bimba è stata prontamente accolta 
dai sanitari del reparto, guidato ora da 
Lorella Mazzarello (facente funzioni 
primariali dopo il collocamento a ripo-
so di Stefano Macciò, la cui direzione 
è stata lunga e proficua). Al momento 
della consegna alle cure ospedaliere 
la piccola aveva tre giorni al massimo 
e pesava due chili e 900 grammi. Sul 
caso, com’è intuibile, vige il massimo 

riserbo da parte delle autorità sanitarie 
e civili. Da fonti attendibili si apprende 
che, forse dopo un’iniziale fase critica, 
la neonata sta bene. Senz’altro sta 
ricevendo tutte le cure necessarie. 
Parallelamente è in atto le procedure 
legali per l’affido della piccina previste 
in casi come questo. 
Era il 25 luglio 2008 quando la Culla 
per la vita veniva inaugurata alla pre-
senza di dirigenti e operatori dell’Asl, 
con la speciale benedizione di mon-
signor Carlo Canepa, Vicario di San 
Pier d’Arena, mancato a luglio. Il Villa 
Scassi aveva allora appena cessato di 
essere azienda sanitaria autonoma ed 
era da neanche un mese transitato 
nella gestione dell’Asl 3. 
Il nostro Gazzettino, nel numero estivo 
uscito a fine di quel mese di luglio 
2008, nel riportare la notizia, ricordava 
che l’iniziativa era dovuta al Lions Club 
sampierdarenese: “Il Lions Club Geno-
va Eur, che ha sede all’Hotel Astor di 
Nervi, si occupa di iniziative solidaristi-
che (services). Ne sono soci tra gli altri 
alcuni personaggi sampierdarenesi, tra 
cui l’avvocato Giuseppe Buffa, che nel 
passato ne è stato presidente e che 
per dodici anni è stato responsabile 
distrettuale per le adozioni a distan-
za, nonché il notissimo cardiologo 
dottor Aldo Toselli e l’altrettanto noto 
chirurgo dottor Giuseppe Pastorino, 
e la dottoressa Maria Grazia Caroleo, 
nefrologa dell’Ospedale Villa Scassi 
e il professor Pier Luigi Desirello, 
primario di ortopedia all’Ospedale di 
Sestri Levante. È stato attivo socio del 
Club anche il signor Gianni Mirabella, 
titolare della omonima boutique di via 
Cantore. I soci sampierdarenesi hanno 
procurato l’estensione dell’opera del 
Club anche al nostro territorio. Ne è 
attualmente attivissimo presidente il 
dottor Giorgio Curti, che ha ideato 
il service della ‘Culla per la vita’, che 
corrisponde con tecnologia moderna 
alla antica “ruota” delle istituzioni reli-
giose, in cui si potevano abbandonare 
in sicurezza e in anonimato neonati 
indesiderati. 
Il Club ha recentemente donato una 
culla per la vita all’Ospedale Galliera e 
il 25 luglio scorso al nostro Ospedale 
Villa Scassi, alla presenza anche del 
Governatore Distrettuale Lions dottor 
Roberto Linke. Della funzione della 
culla per la vita va data la massima 
pubblicità onde consentire alle mam-
me disperate di utilizzarla salvando il 
bimbo anziché “gettarlo” con rischi 
per la sua vita. Per questo vogliamo 
dare particolare risalto a questo arti-
colo con l’intento di ottenerne la mas-
sima diffusione ed informazione, per 
cui si chiede anche la collaborazione 
della popolazione sampierdarenese, 
affinché valga come messaggio per 
le mamme in difficoltà”. Messaggio 
più che mai attuale. 

Marco Bonetti

Il parere del medico

La parola più usata negli ultimi due mesi nei dialoghi tra le persone è stata 
senza dubbio: green pass. Cerchiamo di capire, anche in virtù delle nuove 
norme introdotte recentemente, tutto ciò che c’è da sapere.
Dal primo di settembre il green pass è stato esteso ai lavoratori delle Rsa 
che ospitano anziani, fragili e disabili e a quelli di mense e pulizie scolastiche 
e universitarie. Il personale citato, se ne verrà trovato sprovvisto, a seguito 
di controlli, sarà punito con una sanzione da quattrocento a mille euro da 
applicarsi sia ai lavoratori che non hanno la certificazione, sia ai datori di 
lavoro. Fino al 31 dicembre, data di fine emergenza, chiunque acceda a 
tutte le strutture scolastiche o istituzioni educative o formative, dovrà farlo 
essendone provvisto. La Camera ha approvato recentemente il Decreto del 
23 luglio che sanciva l’obbligo del green pass per l’accesso a fiere, congressi, 
ristoranti al chiuso, teatri, cinema, palestre, centri culturali, stadi e centri 
sportivi, a partire dal 6 agosto. Il decreto contiene una norma che allarga di 
molto l’obbligo di green pass: deve mostrarlo non più solo chi entra nelle 
sale d’attesa dei reparti ospedalieri accompagnando un parente malato 
ma anche chi entra in qualunque centro di diagnostica e poliambulatorio 
specialistico privato. A chi è provvisto di pass è garantita la possibilità di 
visita in ospedale con cadenza giornaliera, consentendo anche di prestare 
assistenza quotidiana qualora la persona ospitata non sia autosufficiente. 
Ricordiamo che per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre 
necessario sottoporsi al tampone rapido.Il decreto contiene altre misure 
importanti: si allunga la durata del pass vaccinale da 9 a 12 mesi; e con-
sentito il rilascio del green pass a chi ha avuto il Covid ed esegue una sola 
dose di vaccino. Per quello che riguarda i tamponi, si estende l’emissione 
del green pass anche ai test effettuati su campioni salivari; nello stesso testo 
è calmierato il prezzo dei tamponi per la fascia 12-18 anni, a otto euro.

Fabrizio Gallino

Green pass: 
facciamo chiarezza

Un saluto a tutti gli amici che mi leggo-
no sul Gazzettino Sampierdarenese!
Terminate le ferie, eccomi nuovamente 
a Genova, pronta a raccontare una 
nuova storia di cui sono stata testi-
mone.
Ero appena arrivata per una vacanza 
al mare, con valigie e borsoni. Ad 
aspettarmi davanti alla porta di casa 
c'era la stessa micina nera che l’anno 
scorso passava ogni sera per la cena 
e dimostrava la sua gratitudine la-
sciandomi ogni tanto un pezzettino 
di topo morto sulla porta... Grazie, 
che gentile!
Quest'anno c'era una novità: la gatti-
na era in dolce attesa. Per tutta la du-
rata della mia vacanza le ho assicurato 
un buon pasto e tante coccole. Finché 
un giorno si è presentata smagrita e 
stanca. Sicuramente aveva partorito. 
Mi preoccupava però quell'aria triste. 
Che ne sarà stato dei cuccioli?
Tra i rovi c'era un piccolino morto. In-
tanto la notizia si era sparsa tra i vicini 
di casa. Qualcuno avendo trovato la 
cucciolata, aveva tentato di spostare 
i gattini per facilitarne l'accudimento 

alla neo mamma. In buona fede però 
era stato commesso un grave errore. 
Una volta toccati i cuccioli, la madre 
non ne riconosce più l'odore e quindi 
li abbandona. Così io e mio marito 
ci siamo presi cura dei cinque micini, 
allattandoli uno a uno con il latte 
artificiale, ma cercando anche di fare 
in modo che la gatta si riavvicinasse a 
loro. Sembrava una lotta vana e contro 
il tempo, lei continuava a non ricono-
scerli. Il giorno della nostra partenza 
era sempre più vicino.  Mi ero già ac-
cordata con una signora che li avrebbe 
seguiti per poi affidarli al gattile. Ma 
le sorprese non erano finite!
Una sera in giardino è arrivato un 
cinghiale e si è avvicinato alla scatola 
che fungeva da riparo per i cuccioli. La 
micia, sentito il miagolio dei piccoli, è 
corsa a proteggere la cuccia. Miago-
lava con un tono gutturale e soffiava 
forte. Mostrava i denti, inarcava 
tutta la schiena. Anche noi l'abbiamo 
aiutata a scacciare il cinghialetto, un 
cucciolotto altrettanto spaventato. 
Tornata la calma, mamma gatta sem-
brava già sparita, non si vedeva più. 
Ma ecco il lieto fine. Aveva ritrovato 
e riconosciuto i suoi cuccioli. La gatta 
era dentro la scatola, a pancia all’aria 
e finalmente allattava i suoi piccini. La 
Natura, che meraviglia!

Lucci Oxilia

Lucci Oxilia è una scrittrice e vive a 
San Pier d'Arena. La sua collana di 
libri “chi...Io? Lucci!” è in vendita nelle 
edicole seguenti:
Edicola Balbi & Talarico – via Cantore 
82 b/r (angolo via Malinverni) San 
Pier d'Arena
Edicola Roncallo – via Daste 33r  San 
Pier d'Arena
Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47r. San Pier d'Arena

Le vacanze estive
di Lucci Oxilia

Una nuova storia

Il 22 settembre, all’Ospedale Scassi, 
Beatrice D’Oria ha dato alla luce un bel 
maschietto di kg 3,440. Il suo nome è 
Leandro e a giudicare dall’espressione 
riteniamo che non gli manchino la 
grinta e molte altre doti, per cui tutta la 
famiglia del Gazzettino gioisce assieme 
a Beatrice, giornalista del Secolo XIX, al 
papà Marco Balostro fotoreporter del 
“decimonono”, a Nora la sorellina e, 
naturalmente, a tutta la famiglia D’Oria 
e a Stefano D’Oria in primis, nostro 
caporedattore e presidente dell’editrice 

S.E.S. La nascita di una nuova vita è sempre e ovunque il migliore segno di 
speranza nel futuro, e noi del Gazzettino vogliamo leggere in questo lieto 
evento anche una forte speranza per la continuità del nostro periodico. 
Proprio in questo difficilissimo anno abbiamo compiuto ben cinquant’anni 
di pubblicazioni ininterrotte, dunque l’arrivo di Leandro nella nostra “fami-
glia” può essere interpretato come il migliore incoraggiamento ad andare 
avanti con fiducia nella vita.

Pietro Pero

Fiocco azzurro al Gazzettino
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Ricordate il sogno di Borgo Daste? 
Qualche mese fa alcuni commer-
cianti che hanno la loro attività in via 
Daste nel tratto tra via della Cella e 
via Giovanetti avevano presentato 
un progetto in Comune che riguar-
dava proprio questo segmento. Forti 
delle numerose firme raccolte anche 
fra i residenti richiedevano la pe-
donalizzazione dell'area che hanno 
ribattezzato “Borgo Daste”. “Siamo 
stanchi di dover combattere con le 
auto parcheggiate in doppia fila, 
stufi di rischiare la vita ogni volta che 
ci affacciamo sulla porta del negozio 
mentre passa qualche mezzo a ve-
locità sostenuta. Ci battiamo per un 
ambiente sicuro per i nostri clienti e, 
se possibile, meno inquinato e più 
gradevole”. Questo quanto avevano 

dichiarato i promotori dell'iniziativa. 
Dopo alcune promesse di incontro e 
appuntamenti con gli assessori com-
petenti saltati all'ultimo momento, 
finalmente c'è stato un confronto 
sul posto. Lo scorso 6 settembre gli 
assessori Matteo Campora (Trasporti, 
Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, 
Animali, Energia) e Paola Bordilli (As-
sessore al Commercio, Artigianato, 
Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Even-
ti, Centro Storico) sono venuti a San 
Pier d'Arena e hanno incontrato una 
rappresentanza di commercianti. Era 
presente anche il presidente del Muni-
cipio Centro Ovest Michele Colnaghi. 
Gli assessori del Comune di Genova 
hanno anche ascoltato le proposte di 
modifiche della viabilità nelle vie limi-
trofe e hanno constatato direttamente 

quanto accade giornalmente in via 
Daste fra parcheggi fantasiosi e mezzi 
che sfrecciano e mettono in pericolo 
i pedoni. L'idea è quella di procedere 
gradualmente. Se la proposta andasse 
a buon fine ci sarebbe in primis un 
periodo di sperimentazione a traffico 
limitato e regolato da fasce orarie per 
le operazioni di carico scarico merci 
e per venire incontro ad eventuali 
esigenze dei residenti. Nel corso della 
chiacchierata è anche emerso il pro-
blema dei parcheggi che si andrebbero 
a perdere.In quel tratto quelli segnati 
sono prevalentemente merci ma ci 
sono anche due o tre stalli bianchi. 
Pochi ma preziosi, considerando la 
penuria di spazi dove sostare. Tutto 
finirà allo studio dei tecnici del Co-
mune che cercheranno di trovare una 
soluzione che possa essere soddisfa-
cente. Va comunque detto che, una 
volta terminata la fase sperimentale, 
il passaggio successivo potrebbe es-
sere quello di arricchire la zona con 
un arredo urbano adeguato. Non è 
esclusa l'installazione di telecamere 
per regolare la zona a traffico limita-
to, anzi, limitatissimo. In questo caso 
però i tempi sarebbero destinati ad 
allungarsi perché occorrerebbe l'au-
torizzazione della Direzione Generale 
per la sicurezza stradale del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
competente in materia di approvazio-
ne per l'installazione di videocamere di 
sorveglianza. La sensazione è che sarà 
una lunga storia. Comunque vada, 
speriamo che sia a lieto fine.

Marilena Vanni

Borgo Daste pedonale: un sogno
che può diventare realtà

Dopo l'incontro con gli assessori comunali

Dedicato alla ricorrenza del trenten-
nale dell’apertura del nuovo Teatro 
(18-10-1991 – 18-10-2021), il Teatro 
Carlo Felice presenta il Cartellone 
d’Opera, Balletto e Concerti per i mesi 
di settembre-dicembre 2021. Dall’11 
settembre al 5 gennaio 2022, tre nuovi 
allestimenti operistici, un balletto in 
prima rappresentazione assoluta e 
quattordici concerti sinfonico-corali: 
trenta appuntamenti musicali nella 
nostra città e sul territorio naziona-
le, dalla Liguria al Piemonte, fino a 
Milano. Nel segno di emozionare, 
espandersi, educare, il Teatro punta 
a confermare il consolidato rapporto 
con il suo pubblico tradizionale, ed a 
estendere un dialogo con una nuova 
tipologia di spettatori, all’insegna dello 
slancio sociale che, Teatro e Musica 
portano nell’anima e nel cuore, il 
respiro rigeneratore della Cultura. 
La locandina della stagione d’Opera 
e Balletto, presenta “Pagliacci”, di 
Ruggero Leoncavallo, in un nuovo 
allestimento in scena l’8 ottobre (con 
repliche il 10, 15, 16, 17), con la di-
rezione musicale di Andriy Yurkevych, 
in una prima realizzazione assoluta in 
realtà aumentata, a cura del Teatro 
Carlo Felice in collaborazione con Rai 
Cultura. Fra gli interpreti Fabio Sartori, 
Serena Gamberoni, Sebastian Catana, 
Michele Patti e Matteo Falcier. L’opera 
è rappresentata in un dittico con il 
nuovo balletto “Sull’essere angeli” di 
Virgilio Sieni, su musica di Francesco 
Filidei. Farà seguito “Bianca e Fernan-
do”. di Vincenzo Bellini, in scena dal 
19 novembre (repliche il 20, 21, 28, 
30), nella prima esecuzione moderna 

della versione realizzata per l’inau-
gurazione del Teatro Carlo Felice, il 7 
aprile 1828. Regia, scene e costumi 
firmati da Hugo de Ana, con la dire-
zione musicale affidata a Donato Ren-
zetti che avrà a disposizione un cast 
comprendente Salome Jicia, Fernando 
Ruzil Gatin, Nicola Ulivieri e Elena Bel-
fiore. Al termine di questa breve ma 
intensa stagione d’opera, “La vedova 
allegra”, di Franz Lehàr, in scena il 30 
dicembre (repliche 31 – 1-2-5 gennaio 
2022), nella nuova traduzione in ita-
liano e nella nuova versione ritmica 
curata da Luca Micheletti. Di seguito 
i quattordici concerti sinfonico-corali 
che vedono l’Orchestra, Il Coro e 
il Coro di Voci bianche del Teatro 
Carlo Felice impegnati in programmi 
strutturati per filoni tematici, dedicati 
a “Mozart l’Italiano”, la riscoperta 
della civiltà musicale genovese e 
ligure, la generazione di compositori 
“dell’Ottanta”, la musica italiana del 
Novecento e del nostro tempo. 

Gianni Bartalini

Il Cartellone 
del Teatro Carlo Felice

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

Paròlle de Zêna

Ne contan

Cîni a Zêna: 
parlémone in Zenéize

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ancheu, graçie a-a scensa e a-a tec-
nologia, l’òmmo o l’à misso a-o sò 
serviçio e ciù tante fòrse da natûa; o 
l’à cangiòu o mondo, ò armeno ’na 
gròssa parte, segondo e sò necesitæ. 
Poémmo consciderâ comme dæta de 
partensa o 1760, quande in Eoröpa 
gh’é stæto a famôza rivoluçión 

industriale ch’a l’à trasformòu radi-
calmente ’na societæ che, pe secoli, 
a l’êa stæta agricola e artigianale. 
Tutto questo o va conscideròu con 
amiraçión e no se peu che aprovâ; 
scoverte scentifiche e invençioìn an 
formòu quello progresso ch’o ne per-
mette de vive ben ben mêgio, in tutti 
i setoî conpreiza a salute, de comme 
à visciûo pe tanto tenpo i nòstri pre-
decesoî. 
A civiltæ meccanica co-a sò crescita 
costante a ne regalla tutti i giorni neu-
ve comoditæ e a ne senplifica a vitta, 
ma tutto questo o l’à ’n prêxo. No se 
paga co-i dinæ: no se n’acorzémmo 
ma se paga co-a privaçión de quarcösa 
de preçiôzo: o silençio. 
Basta amiâ in câza nòstra pe rendise 
conto de quante màchine n’agiûtan 
a fâ quelli travaggi che, into pasòu, 
pezâvan in sciâ schénn-a de dònne 
che, meschinette, da ’na lûxe a l’âtra, 
no ciantâvan mai de travagiâ. 
Quande lavémmo, quande lucidémmo 

i pavimenti, quande frulémmo frûta ò 
verdûa, quande maxinémmo o caffè 
ò gratémmo o formaggio (tanto pe 
fâ solo quarche ezenpio), deuviemmo 
de màchine rumorôze e a nòstra câza 
pâ ch’a se trasforme inte ’n’òficinn-a. 
A-a giornâ d’ancheu se trovemmo 
a vive inte ’n mondo dove o silençio 
o diventa de longo ciù ræo, dove o 
rumô o ne circonda da-a matìn a-a 
séia, scinn-a a diventâ çerte vòtte 
insoportabile. Òramai semmo abitoæ 
a-o tràfego a tutte e ôe, ma ògni tanto 
no se ne peu de ciù. Se fæ câxo a-i 
anonçi de agençie imobiliâri, quande 
veuan dâ inportansa a ’n apartamento 
o definiscian silençiôzo primma ancon 
de stabilî tante âtre carateristiche.
Se parla, in scî giornali ò inti dibatiti te-
levixivi, de “inquinamento acustico”, 
ch’o l’é danôzo comme quello de l’âia 
contaminâ che respiémmo, ma tant’è 
no femmo ninte pe métighe quarche 
limite, ansi tutte e neuve conquiste de 
velocitæ ò d’energia son rumorôze, 
quindi son âtre perdite de silençio. 
Treni, outomòbili, mòtociclette, càmmi 
son de segûo ciù veloci de caròsse 
a cavalli di tenpi pasæ, ne pòrtan 
dapertutto, ne procuran mercançîe 
che vêgnan da-a distante sensa fâle 
deperî, ma son ’na fonte continua 
de rumô: chi sta de câza vixìn a l’ou-
tostradda, a-a ferovîa ò inte stradde 
de grande tràfego, anche drento a-e 
çitæ, o ne sa quarcösa. 
O grande poeta Virgilio, che ricor-
demmo sorviatutto comme outô de 
l’Eneide, o l’à descrito a pâxe agreste 
inte sò Bucòliche, che costitoìscian 
’n inno a-a vitta di pastoî, tanto che 
o mæximo titolo o l’à aquistòu co-o 
tenpo o scignificato de seren, tranquil-
lo: a-i sò tenpi tutto o travaggio o se 
faxéiva in silençio. 
Ancòn inte tutto l’Eutoçento, quande 
i contadin arâvan a tæra co-i beu, ò 
tagiavan o fen e o gran a man, co-a 
scoriâ ò a mesoîa, tutto se fava sensa 
rumô. Da-o Neuveçento o progresso 
o ghe permette da fâ meno fadîga, 
comme l’é giustìscimo che segge, 
ma inti canpi o fracàsso de “mieti-
trebbiatrici” ò di tratoî o se sente da-a 
distante e a vitta bucòlica, cantâ da 
Virgilio, a va a fâse benedî. 
Ògni comoditæ che s’òtêgne co-a 
mecanizaçión a pròvoca rumô, ògni 
conquista de velocitæ ò d’energia a ne 
pòrta via ’na parte de silençio. 
Pròpio into silençio i muxicisti àn 
conpòsto òpere liriche, scinfonîe, 
conçerti; o mæximo se peu dî da 
letiatûa, da poexîa. E intoiçioìn de 
filozofîa e de matematica son sciortîe 
da-o çervéllo de quelli che avéivan 
fæto do silençio a pròpia condiçión 
de vitta. A vitta monàstega a l’êa 
visciûa into silençio e ancòn òua gh’é 
quarchedun, òmmo ò dònna, ch’o de-
cidde de pasâ l’existensa inta serenitæ 
de ’n monestê, ma quelli che fan sta 
scelta òramai son ciù pöchi. Semmo 
abitoæ a soportâ o romô, ansi a tanti 
zoveni ancheu ghe gusta tutto quello 
ch’o fa bordèllo, ciù o ne fa mêgio 
l’é, basta sentî quande ve passa da-a 
vixìn ’n’outomòbile co-a radio açéiza, 
che de vòtte a fa pigiâ ’n resâto, e me 
domando comme fan a soportâ quello 
tum-tum-tum a tutto volumme. Ma 
za, mi son ’na nònna e çerte cöse no 
e capìscio! Me gusta i gatti perché fan 
conpagnia in silençio, ansi o sò ronron 
o l’é rilassante. A propòxito, ò lezûo 
da quarche parte ’na bella fraze che 
m’é câo riportâ: “Beati quelli che se 
veuan tanto ben da êse boìn a taxéi 
insemme”.

Ebe Buono Raffo

O silençio

Ebe Buono Raffo

L’é brutto vegnî vegi! Ma gh’é chi dixe 
che l’é ciù brutto no vegnilo... Mæ 
moæ a l’aiva fæto in conpromisso 
co-o dî che l’é bello vegnî vegi, ma 
l’é brutto esilo. Viatri pensæla in pö 
comme voei, ma a mi che son vegio 
o greenpass o me fa vegnî matto! Da 
zoeno de seguo ghe l’aviæ fæta, ma 
da vegio... 
Ben, da no credighe, ma o primmo 
problema che gh’ò co-o greenpass o 
l’é comm’o se prononçia in zeneize. 
Eh sci, perché niatri zeneixi viaxi a 
‘esse’ finale non voemo pròpio dila: 
prezenpio a-o lapis niatri ghe dimmo 
lapi, sensa a ‘esse’ finale; a mæxima 
cösa a vâ pe-a paròlla outobo (auto-
bus) che dimmo sensa a ‘esse’ finale. 
Aloa chi comme a mêghemmo? Gh’é 
doe soluçioin: ò grinpasso ò grinpâ. 
Decidei viatri quello che ciù ve gusta: 

mi dîö grinpâ. Sta chi, a-a fin, a l’é 
a parte ciù façile do grinpâ. Quella 
conplicâ a l’é dov’o se deuvia! Eh za, 
perché, comme l’é de longo sucesso 
inte sti tenpi da Covi (manco a ‘di’ 
finale voemo dî niatri zeneixi!) e regole 
de conportamento no gh’an nisciunn-
a lògica! Basta arvî in giornale ch’o 
parla do grinpâ pe trovâ elencæ tutte 
e contradiçioin: unn-a pe tutte: seræ 
i scî outobi pin de gente o grinpâ o 
no ghe veu; ma o l’é òbligatöio se ti 
væ a vedde – a l’averto! – ’na partia 
de balon. Mi me son levòu da tutto e 
me l’ò fæto, vaddo dove me pâ e me 
metto a mascherinn-a se pròpio son 
òbligòu perché, sensa mascherinn-a, 
mogogno megio!
Alegri!

O Crescentin

Greenpass

In âtro di pàixi vixìn a Buzàlla ch’o l’à de lóngo ezercitòu – e o l’ezércita 
ancón – ’n’atratîva in scî Zenéixi o l’é Savignón. Tra i prìmmi carteloìn pu-
blicitâi che l’é spontòu a Zêna in ciàssa De Feræ, alôa Sàn Doménego, un o 
spicâva pe dimenscioìn e vivaçitæ de coî, e o l’êa quéllo ch’o l’arecomandâva 
a-i Zenéixi d’andâ in vilezatûa a Savignón «pèrla de l’Apenìn zenéize». In 
sce quéllo manifèsto, e inte di âtri, Savignón a vegnîva prezentâ cómme 
“staçión termâle” pe-e caraterìstiche da sò ægoa. E lezémmo, in sce ’na 
reclam conparîa in sciô «Càfaro», chò-u graçiôzo paizétto o l’é a «quæxi 
seiçénto mêtri d’artéssa» quànde in realtæ Savignón a l’é a quatroçentose-
tantùn mêtri, no un de ciù no un de mêno, in sciô livéllo do mâ. A publicitæ 
a l’é de lóngo «poxitîva»: defæti a quélli ténpi (parlémmo di ànni 20 do XX 
sécolo) Savignón a l’êa frequentatìscima e consciderâ a vilezatûa ciù elegànte 
de tære zenéixi. Àn avèrto ’n albèrgo, pe alôa grandìscimo e elegànte, o 
mæximo che gh’é ancón òua e ch’òrmâi o móstra i sò ànni; e ghe vegnîva 
e ciù avoxæ famìgge da borghexîa zenéize ch’àn saciûo difénde pe bén bén 
di ànni, quéllo sò rifùggio estîvo da ògni infiltraçión de génte no agradîa 
perché a l’apartegnîva a ’n âtro cêto e anbiénte. Inte l’albèrgo se tegnîva 
fèste e demôe ch’àn fæto sciâto, comò-u bàllo in costûmme ch’o l’à vìsto 
a parteçipaçión di ciù bèlli nómmi da Zêna elegànte e mondâna. I marîi, de 
sòlito òmmi d’afâri, tornâvan in famìggia a-o sàbbo séia, in scê caròsse a 
doî cavàlli prìmma, e dòppo in scê prìmme outomòbili. Quànde e màchine 
êan ancón ræe, a-a doménega, in sciâ ciàssa de Savignón, inta stæ, se 
ne poéiva védde de lóngo quàttro ò çìnque, quànte no ghe n’êa mànco 
in ciàssa De Feræ. ’Na stæ, fra i vilezànti, s’é spantegòu a vôxe che inte 
rovìnn-e do Castéllo ch’o dòmina o pàize se ghe «sentîva» ò sæ che gh’êa 
di fantâximi. Ma dòppo l’é vegnûo fêua che quélli “fantâximi” êan in realtæ 
un sôlo, e che quell’un o l’êa ’n fantâxima feminìn. ’Na bèlla «fantâxima» in 
càrne e òssa – ciù càrne che òssa – ch’a ’na çèrt’ôa a pasâva lasciù, vestîa 
de giànco, pe incontrâse co-in zóveno spaximànte ch’o vegnîva zu tùtte e 
séie da Mónte Màzzo, dond’o l’êa lê ascì a vilezâ.

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino
Genova Sentimentale - Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

E vilezatûe di zenéixi: 
Savignón

Inte l’Itàlia di ànni Setànta, no goæi 
dòppo a fìn da pascivitæ sociâle 
dimostrâ da-o Sciusciantéutto e a 
fioritûa do seu difûzo moviménto de 
contestaçión a-o scistêma econòmico 
e polìtico, se inpónn-e a voentæ de ’n 
ritórno a l’órdine, quéllo do contròllo 
e da represción. A-o cîne quésto o se 
manifèsta co-o fenòmeno do génere 
ciamòu “poliçiotésco” ch’o l’adêuvia 
cómme pretèsto naratîvo no tànto o 
contràsto a-o disénso di studénti ò a-e 
lòtte òperâie, quànte quéllo a-a crimi-
nalitæ, ideològicaménte ciù fàçile da 
fâ condivìdde no sôlo a-a magiorànsa 
scilençiôza di borghéixi benpensànti, ma ascì a-a màssa da popolaçión. 
Pe çèrte seu anbientaçioìn che bén s’adàttan a-e stöie (o pòrto, o céntro 
stòrico, a sorvelevâ ch’a consénte de inscenâ di spetacolâri insegoiménti) 
Zêna a divénta coscì cornîxe urbànn-a de ’na série de cîni vegnìndo mostrâ 
cómme s’a foîse in màn a-a malavìtta. Un de quésti o l’é “A poliçîa a l’é a-o 
servìçio do çitadìn?”, produçión italiànn-a e françéize do 1973, dónde in 
comisâio o scrêuve che ’n’òrganizaçión mafiôza, co-a càppo ’n inprenditô 
propiêtâio de giornâli, a contròlla i prêxi a-i mercoéi do pòrto. Fîto o se 
scóntra co-e dificoltæ de l’indàgine, o scilénçio omertôzo de chi de segûo 
o l’é a conoscénsa di fæti, l’eliminaçión di poscìbili testimònni, a coruçión 
de quàrche seu colêga, a burocraçîa ch’a lìmita e poscibilitæ d’intervénto, 
a spariçión de prêuve da-i ofìççi da Questûa. Se a poliçîa a no peu avéi e 
moén lìbere pe agî coscì cómme lê o voriéiva, o ghe pénsa alôa da sôlo a 
fâ a mòddo seu, con scistêmi sbrigatîvi, scìnn-a a sequestrâ e fâ finî sótt’a 
’n trêno o càppo da bànda. Outô o l’é o Romolo Guerrieri, in efètti Romolo 
Girolami, româno nasciûo do ’31, fræ e colêga do Marino Girolami, bàrba 
de l’atô Enio e do regìsta Enzo G. Castellari ch’o l’avéiva preferîo adotâ o 
cognómme da moæ. Protagonìsta, intèrprete do comisâio Nicola Sironi, o 
l’é o Enrico Maria Salerno che ’n ànno avànti in “A poliçîa a ringràçia” do 
Stefano Vanzina, conscideròu o prìmmo cîne de quésto génere, o l’avéiva 
avûo ’na pàrte scìmile, ma atrovàndose alôa a-e préize co-îna squàddra 
segrétta anti-crìmine ch’a l’òperâva a-a mainêa de ’n squadrón da mòrte. 
O càppo di mâvivénti, Pier Paolo Brera, o l’é l’atô françéize Daniel Gélin e 
o Alessandro Momo (nella foto) o l’é o Michele, fìggio do Sironi, militànte 
da scinìstra de clàsse e contestatô da figûa profescionâle e di métodi do 
poæ. O zóveno atô, sètte in tùtto i tìtoli a seu crédito, o saiéiva ritornòu a 
Zêna ancón l’ànno dòppo cómme atendénte do Gassman in “Profùmmo 
de dònna” gjòu da-o Dino Risi e o l’aviéiva fæto a ténpo a fâse aprexâ 
pe-e òpie ciù restæ ligæ a-o seu nómme, “Malìçia” e “Pecòu veniâle” 
do Salvatore Samperi (’73 e ’74) prìmma de moî in möto a Rómma a 
dixéutt’ànni mànco conpîi. 

Bruno Valle

A poliçîa a l’é a-o servìçio do çitadìn?

In genovese la morchia, ovvero la feccia dell’olio, si dice mórcia ma più 
spesso si usa il termine a giórda de l’êuio. La parola giórda è anche usata 
per fanghiglia assiema a bernìsso e, ovviamente, a bràtta, talvolta usata 
nella forma bratùmme. Il pantano, luogo pieno d’acqua ferma e di fango, 
si traduce pâtàn. La parola bràtta è usata anche per i fondi del caffè, detti a 
bràtta do cafè, e per la feccia del vino: a bràtta do vìn. Un altro uso di bràtta 
è per denotare scherzosamente, ma non troppo, il soldato di fanteria detto 
sciacabràtta perché era spesso costretto a camminare nel fango. Fin qui la 
parola fango è bandita dal genovese; ma la parola fangoso è tradotta dal 
Casaccia con fangôzo: quello che non entra dalla porta, entra dalla finestra. 
Concludo con i vari nomi di quel ferro posto fuori dal portone e usato per 
togliere il fango dalle scarpe prima di entrare. In italiano si chiama ferro 
da piede, staffa, nettatoio; in genovese il primo a registrarlo è P. Angelo 
Paganini nel suo vocabolario del 1857 col termine rascciascàrpe ripreso poi 
dal Casaccia. Altri nomi legati alla sua funzione e registrati più di recente 
sono bratæa o bratêa, fretasêua o fretaseu. Ma quello che a me piace di 
più è scandìn.
Pòrtofìn scûo, cêuve segûo 

Franco Bampi
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Finalmente, grazie alla risonanza data 
dai media alla recente commemo-
razione, è ora di pubblico dominio 
un fatto sinora noto a pochi: Aldo 
Gastaldi, Bisagno, comandante della 
Brigata partigiana Cichero, morto 
poco dopo la Liberazione, a ventitre 
anni, era nato nel nostro Municipio: 
nel borgo di Granarolo, sulle alture 
tra San Teodoro e San Pier d’Arena. 
Da anni a Genova si sente parlare mol-
to di questa leggendaria figura di capo 
partigiano votato alla lotta contro i so-
prusi e animato da genuina spiritualità 
cristiana, ritenuto in fama di santità 
dalla vox populi sin da quando era in 
vita. “Tanto più da quando, nel 2018 
è iniziato il processo di beatificazione” 
spiega Don Nicola Devirgilio, da oltre 
vent’anni anni parroco dell’antica 

chiesa di Santa Maria Assunta di Gra-
narolo, oltreché della zona alta di San 
Teodoro (San Marcellino).
Nella mattina di domenica 19 set-
tembre sulla casa natale (nella foto) 
di Aldo Gastaldi, in occasione del 
centenario dalla sua nascita, è stata 
scoperta una targa commemorativa, 
alla presenza del sindaco Marco 
Bucci e dell’arcivescovo Monsignor 
Marco Tasca che, vestito di semplice 
saio francescano, l’ha benedetta. Un 
evento semplice. Senza canti o convivi. 
Poco prima dell’inizio della cerimonia, 
svoltasi sul sagrato circondato dalle 
antiche case pavesate a festa, il cielo, 
sino a quel momento plumbeo, si è 
aperto a un bel sole che ha illuminato 
il borgo e lo scenario rurale in cui è 
ancora immerso, orlato da mura e 

forti e solcato dall’ultracentenaria 
funicolare, che sale sin qui dalla zona 
prossima al mare. 
Erano presenti familiari e parenti di 
Bisagno, alcuni ancora residenti a 
Granarolo. Molti qui (e non solo) già 
lo sentono santo, anche se, secondo 
il paludato processo canonico, per ora 
cautamente dichiarato servo di Dio. 
Un primo passo verso la beatificazio-
ne. In prima fila c’era anche la quasi 
centenaria sorella del commemorato, 
giunta all’appuntamento a piedi.
Ricordando le origini umili di Aldo, ha 
preso la parola per primo il parroco, 
molto amato dalla comunità e ormai 
giunto alla fine del suo ministero 
parrocchiale. Sono poi stati letti al-
cuni toccanti brani dell’epistolario di 
Bisagno, che esprimono fede, profon-
dità di pensiero e saldezza di principi, 
impressionanti in un ragazzo fattosi 
presto uomo. 
Il nipote Aldo, con grande trasporto, 
ha parlato della strenua integrità 
morale e della fede dello zio di cui 
porta il nome: “La nostra famiglia 
non è qui per proporvi un mito. Nei 
miti spesso la bellezza e la verità di 
un vissuto vengono con il tempo 
lentamente e sapientemente anne-
gate per dare luogo a idoli costruiti 
a misura di miseria umana. Sono qui 
per parlarvi di un uomo che basò la 
sua vita sin dalla prima gioventù sulla 
verità e radicalità del Vangelo. È stato 
chiesto anni fa a mia nonna, mamma 
di Aldo: ‘Che cosa farebbe suo figlio 
se fosse vivo nel mondo d’oggi?’ La 
risposta, credo, racchiude il motivo 
per cui Aldo restò sempre libero in 
un inferno di ideologie: la fede che 
apprese in famiglia. La nonna rispose, 
forse in un impeto di emotività, che 
probabilmente avrebbe imbracciato di 
nuovo il mitra. E concluse: ‘Per questo 
preferisco piangerlo morto che perso 
spiritualmente”. 
Il Presidente del Municipio Michele 
Colnaghi ha reso omaggio a Bisagno 
e ai sacrifici di quei tanti giovani che, 
come lui, restituirono al Paese quelle 
libertà del cui valore spesso oggi non 
ci rendiamo conto. 
“Questa commemorazione è per me 
molto sentita – ha detto poi il sindaco 
nel suo discorso – perché Bisagno rap-
presenta un faro per la sua capacità di 
vedere con cuore e cervello. Ha affron-
tato una sfida in un momento difficile 
della storia e oggi è un esempio per 
tutti noi per affrontare con cuore e 
passione le sfide che dobbiamo vince-
re: dal Covid all’economia, da Genova 
che vuole un ruolo nell’Europa fino alle 
infrastrutture. Bisagno ci ha insegnato 
che le sfide si possono affrontare an-
che se difficili, con coraggio, determi-
nazione, intelligenza, cuore e passione 
senza arrenderci, per la nostra città e 
i nostri figli”. 
Monsignor Tasca si è infine soffermato 
sul senso cristiano del processo di be-
atificazione in corso, osservando che 
questa celebrazione, più volte rinviata 
a causa del Covid, alla fine è caduta 
proprio a ridosso del centenario dalla 
nascita di Aldo Gastaldi (nato il 17 
settembre 1921) e nella domenica in 
cui la liturgia ricorda il senso evan-
gelico del servire Dio. Un intervento 
della Provvidenza, come ha detto Don 
Nicola? Un santo-partigiano a Grana-
rolo può mettere d’accordo le diverse 
anime di questa parte del Municipio 
che è, in fondo, un piccolo paese. E, 
forse, dell’intero Paese.

Marco Bonetti

Aldo Gastaldi: un santo partigiano
per il nostro Municipio

Personaggi del Centro Ovest

Il rigore morale del giovane Aldo Gastaldi fu comune ad altri giovani patrioti 
di varie estrazioni sociali e politiche, che anteposero la lotta per la libertà 
alla loro vita. Ma in Bisagno c’era in più una riflessione sull’esistenza del 
tutto peculiare. Scriveva ai familiari a soli 19 anni: “La mia mente non 
trovò nessuno sulla Terra che potesse darle né tranquillità, né giustizia. 
Trovai l’una e l’altra in Dio. Con lui ero arrivato perfino a constatare che 
la gloria terrena è molto effimera e passeggera, mentre la gloria di Dio 
è eterna”. Giovane ufficiale, nell’ottobre 1943, si unì alla Resistenza. 
E, con il partigiano comunista Serbandini (“Bini”), fondò e comandò la 
Brigata Cichero, nell’entroterra chiavarese, il cui severo Codice applicò 
per primo a sé stesso: “Il codice prescrive che il capo debba mangiare per 
ultimo, possa addormentarsi solo quando si è accertato personalmente 
che tutto funzioni e sia in ordine, abbia i turni di guardia più gravosi, che 
non si bestemmi, che non si molestino le donne, che non si requisisca 
senza pagare il dovuto, che si debba dividere con i compagni qualunque 
cosa si riceva”. La sua figura destò rispetto non solo nei suoi uomini, ma 
anche negli avversari, per i quali, quando era giusto, seppe dimostrare 
pietà. Seppe convincere a disertare e ad unirsi alla Resistenza gli alpini del 
Battaglione Vestone della Divisione Monterosa. Scrisse: “Sono venuto in 
montagna per combattere il metodo fascista, non i fascisti in quanto tali. 
Combatterò sempre il metodo fascista ovunque lo riconoscerò, che sia fra 
bianchi, neri, rossi o gialli”. Fu apartitico. Rifiutò il potere. Strano destino 
il suo, come quello di certi personaggi di Borges. Dopo aver affrontato la 
morte in tante luminose battaglie, morì in un oscuro sinistro. Fu insignito 
della medaglia d’oro alla memoria. Le sue spoglie dal 2005 riposano nel 
Pantheon dei Genovesi a Staglieno. 

M.B.

Bisagno: servo di Dio 
e combattente

Il fenomeno non è certo nuovo e 
diverse volte nel recente passato i 
cittadini di San Pier d’Arena, specie 
di alcuni quartieri, hanno espresso il 
proprio disagio anche con manifesta-
zioni piuttosto partecipate. Da quando 
il Covid ha cambiato le abitudini di 
tutti noi, costringendoci per mesi a 
forzata reclusione e coprifuoco not-
turno, si sono poi create abitudini le 
cui conseguenze stanno generando 
seri problemi alla vita dei residenti. La 
lodevole e per molti versi indispensa-
bile iniziativa comunale di consentire 
la nascita di “dehors” senza oneri un 
poco ovunque ha sicuramente reso 
più viva la città, con indubbi vantaggi 
per bar e ristoranti i quali erano al 
collasso e fortemente bisognosi non 
solo di aiuti di stato, ma di riprendere 
il lavoro regolarmente. Tutto bene 
dunque? Quasi. Accanto ad una 
maggiore vivacità e alla gradevolissima 
sensazione che la vita sia ripresa, ecco 
che sono divenute comuni situazioni 
al limite del sopportabile e talvolta 
molto oltre. Le serate estive si sono 
trasformate, specie in prossimità di 
locali molto frequentati, in una sorta 
di baccanale a cielo aperto, con ogni 
tipo di bicchiere e bottiglia abbando-
nato ovunque (specie nei portoni), 
gente urlante sino ad ora tarda, risse 
dovute all’eccesso di alcol circolante 
o per stupide rivalità tra “galletti”, 
spargimenti di urine e altro più solido 
in ogni angolo riparato, spaccio di 
“sostanze” alla grande e senza alcun 
ritegno completo di servizio finale 
al mattino, in quanto è ricomparsa 
la figura dei “raccoglitori di cicche” 
comuni negli anni della miseria e ora 
rinati per raccattare minuziosamente 
qualche minima traccia di “fumo” non 

consumato per unirlo ad altri reperti e 
rivenderlo la sera dopo a vogliosi con-
sumatori della disperazione alla faccia 
dell’igiene. Nulla di nuovo sotto il sole, 
scrive anche la Bibbia, però quanto 
sta accadendo dalla “liberalizzazio-
ne” notturna a oggi ha moltissimo di 
preoccupante e sicuramente la qualità 
della vita di tutti noi “normali” sta 
rapidamente e ulteriormente scen-
dendo. Il prezioso lavoro delle Forze 
dell’Ordine non ha soste, tuttavia 
abbiamo la netta sensazione che stia 
silenziosamente facendosi strada in 
esse una sorta di rassegnazione, dato 
che intervenire su ognuna di queste 
situazioni richiederebbe centinaia di 
agenti in servizio ogni sera/notte. Il 
grande Gilberto Govi, in “Colpi di ti-
mone” esclamava: “aggiustare questa 
situazione? Sarebbe come asciugare 
l’oceano con la cartasciuga!” e si 
riferiva ad uno scandalo dell’ambien-
te marittimo passato genovese. In 
questa vicenda molto più complessa 
ed estesa, verrebbe da dire che ci si 
dovrebbe ribellare tutti, ma come si 
può scendere in strada a far ragionare 
gente spesso strafatta di alcol e droga 
restando incolumi? Noi cittadini quindi 
dobbiamo subire, nella speranza che 
chi ha compiti di controllo e repressio-
ne potenzi l’apparato in modo tale da 
porre rimedio, se si può. 
Al Comune di Genova chiediamo 
solamente di ricordarsi ogni tanto 
dell’esistenza di San Pier d’Arena non 
solamente per mostrarci onirici piani 
di meravigliose futuribili strutture, ma 
anche di come realmente migliorare 
la vita attuale e comune di chi non ne 
può davvero più.

Pietro Pero

Le difficili serate 
e notti turbolente

San Pier d'Arena "by night"

Non c’è pace per l’ascensore che collega via Cantore con l’ospedale Villa 
Scassi: dopo una timida ripartenza ad aprile seguita ai numerosi stop, 
l’avveniristico elevatore è nuovamente fermo a oltranza e il Comune di 
Genova è pronto a chiedere i danni alla ditta che ha ricevuto l’appalto e 
a quella che lo ha realizzato. Costato oltre quattro milioni di euro coperti 
solo in parte dall’UE, è stato più chiuso che aperto: il delicato meccanismo 
dell’ascensore (che esegue un percorso prima in piano lungo il tunnel per 
poi salire verso l’ospedale) ha fatto flop ancora una volta con il risultato 
che l’impianto non è più in funzione dal 18 giugno, con buona pace di chi 
si reca allo Scassi o sulle alture del quartiere.

Ascensore Cantore Scassi: 
un flop colossale
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Chiedete alla psicologa Fiorella D'Anna

Aurelio Verde, fondatore del Cen-
tro Discipline Orientali Su Hari 
Kan, insegna da anni Karate e 
Tai Chi Chuan. A lui chiediamo di 
raccontarci qualcosa a proposito 
della sua formazione: “Per quanto 
riguarda il Karate, ho conosciuto 
a Londra il Maestro Tatsuo Suzuki 
negli anni '70 e l’ho seguito per 
oltre trent’anni, prendendo parte 
alle sue lezioni e agli stage in Italia 
e in tutta Europa. Un rapporto 
intenso, durato fino alla morte 
del Maestro”. Anche in Italia da 
qualche anno si è diffusa la pratica 
del Tai Chi Chuan, lei è stato un 
precursore! “Sì, ho iniziato a prati-
care negli anni ‘80 con il Maestro 
Chang Dsu Yao e ho seguito i suoi 
frequenti seminari. Nel 2000 sono 
entrato in contatto con la maestra 
Kinue Ohashi e approfondito lo stile 
Yang, uno dei quattro stili principali 
di quest'arte marziale”. Oggi il 
maestro Verde tiene corsi in vari 
centri, scuole pubbliche e private in 

tutta Genova. A San Pier d’Arena è presente da oltre vent’anni con la sua 
associazione Centro Discipline Orientali Su Hari Kan nella palestra del Centro 
Civico Buranello. “Karate e Tai Chi Chuan sono discipline che si possono 
praticare a tutte le età. Giovano al corpo e alla mente”. E allora perché non 
provare? Sono previste due lezioni gratuite di prova per avvicinarsi a queste 
discipline orientali. I corsi sono iniziati a metà settembre al Centro Civico 
Buranello: al martedì dalle 10,30 alle 12 Tai Chi Chuan, sempre al mertedì 
dalle 18 alle 19,30 Karate per adulti e bambini, dalle 19,30 alle 21 Tai Chi 
Chuan, e venerdì dalle 11 alle 12 Tai Chi Chuan, dalle 17 alle 18 Karate per 
i bambin, dalle 18 alle 20 Karate per adulti e dalle 20 alle 21 Tai Chi Chuan. 
Vi a spettiamo al Centro Civico Buranello di San Pier d'Arena

Marilena Vanni

Aurelio Verde: discipline 
per il corpo e per la mente

Karate e Tai Chi Chuan con Su Hari Kan

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 arte narziale:
- 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 agonisti-
ca 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 com-
battimento 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 progres-
siva 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. 

Per informazioni tel. 347 3023355  - a.verde@suharikan.it - www.suharikan.it

Sulle strade italiane ogni giorno più 
di venti persone subiscono incidenti 
stradali e cinquantacinque rimango-
no ferite in modo grave. Nel 2019 
le vittime sono state più di tremila, i 
feriti poco meno di duecentocinquan-
tamila. Gli studi statistici evidenziano 
che il giorno nel quale avvengono più 
incidenti è il venerdì e la fascia oraria 
più a rischio è quella tra le 18 e le 20.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e 
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) affermano che il prezzo 
pagato per la mobilità è molto eleva-
to ed è quindi necessaria un'azione 
incisiva per elaborare strategie utili a 
salvare vite umane. Per l’Italia il costo 
sociale è elevatissimo e, sommando 
agli infortuni stradali quelli domestici 
e quelli negli ambienti di lavoro, si 
può affermare che l’incidentalità è la 
seconda causa di morte. Alla luce di 
questi dati, l’OMS ha stabilito di dedi-
care molti progetti alle problematiche 
della sicurezza stradale, quale grande 
impegno di promozione della salute.
Con il Protocollo d'Intesa, già siglato 
a Roma il 29/11/2007, il Consiglio 
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi 
ha riconosciuto la specificità del con-
tributo dello psicologo negli interventi 
di prevenzione degli incidenti stradali. 
È ritenuta fondamentale la formazione 
degli operatori che si occupano di 
sicurezza nella strada, che cercano 
soluzioni ai problemi della mobilità e 
dell'impatto delle nuove tecnologie 
sul comportamento di chi guida. 
Tra gli obiettivi vi è quello di rendere 
consapevoli gli automobilisti degli 
atteggiamenti negativi nel rapporto 
uomo-macchina (narcisismo, sensa-

zione di potenza, mitizzazione del 
mezzo meccanico) sul quale si inse-
riscono altri fattori, come la mancata 
conoscenza delle proprie condizioni 
psicofisiche o delle capacità di guida 
possedute. Gli incidenti sono dovuti 
molto spesso a distrazione, mancato 
rispetto della precedenza e velocità 
elevata. Un'iniziativa importante è 
quella di modificare gli atteggiamenti 
in auto di molti conducenti, partendo 
dall'evidenza che ogni volta che un 
guidatore compie un’imprudenza 
senza subirne le conseguenze, si con-
solida in lui l’idea di essere immune 
dai rischi di incidente. È anche utile 
capire e correggere i comportamenti 
di chi cerca una forte emozione nella 
guida spericolata e nella guida in stato 
di ebbrezza. I meccanismi che inter-
vengono possono essere: ottimismo 
irrealistico, illusione del controllo, sot-
tostima del pericolo. Ulteriori ricerche 
condotte dagli psicologi nell'ambito 
della sicurezza stradale forniscono 
un contributo importante per quanto 
attiene i fattori emotivi, attitudinali 
e di personalità che influenzano gli 
atteggiamenti e i comportamenti 
degli automobilisti. Coloro che hanno 
uno stile di guida ostile e arrabbiato 
sono maggiormente in competizio-
ne con gli altri conducenti e hanno 
una probabilità più alta di attuare 
comportamenti violenti al volante. 
In Inghilterra una ricerca ha messo in 
luce una correlazione fra individui che 
commettono crimini e comportamenti 
aggressivi alla guida, tanto che la po-
lizia inglese ha varato un programma 
per tenerli sotto osservazione. Sono 
molte le persone che immaginano di 

poter guidare con pieno autocontrollo 
anche quando sono molto stanche o 
non indossano le cinture di sicurezza, 
convinte che avranno reazioni sempre 
tempestive e che a loro non possa 
capitare di provocare o di subire un 
incidente. Sovente legittimano questa 
condotta pensando che anche gli altri 
agiscano allo stesso modo. Quindi, 
per gestire responsabilmente il com-
portamento alla guida, occorre avere 
una corretta percezione delle proprie 
abilità e dei rischi ai quali ci si espone, 
accettando anche i propri limiti.  
È stato fatto uno studio in Grecia 
sullo stile di guida dei conducenti nel 
periodo immediatamente precedente 
alla pandemia per Covid-19 fino al 
lockdown. Sono stati considerati la 
velocità media, le frenate brusche e 
l'uso del cellulare. Visti i blocchi della 
circolazione e la diminuzione del traffi-
co, ci si aspetterebbe una diminuzione 
di questi parametri. In realtà, c'è stato 
un significativo aumento di tutti e tre 
gli indicatori. Anche questo dovrebbe 
far riflettere sulle campagne di sicu-
rezza stradale e sulla formazione dei 
conducenti. In conclusione, possiamo 
affermare che le problematiche legate 
alla sicurezza stradale sono diventate
un aspetto primario della Sanità 
pubblica e che le future strategie di 
prevenzione e promozione della salu-
te dovranno porre attenzione anche 
agli aspetti psicologici di chi guida un 
veicolo su strada.

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

Psicologia e sicurezza stradale



13GAZZETTINO 
Sampierdarenese

09-2021

Da tempo immemore al Campasso, il 
popoloso quartiere di San Pier d'Are-
na esiste un piccolo campo sportivo 
utilizzabile da squadre formate da 
4 giocatori, a disposizione tutti i 
pomeriggi dei ragazzi della zona che 
corrispondono 1 euro e 50 centesimi 
al mese come simbolico tesseramento. 
Questo campo nato dal volontariato 
di molti cittadini del Campasso che 
si sono avvicendati nel tempo, era 
diventato negli anni fatiscente per 
l'impossibilità economica da parte del 
Comitato di Quartiere di rinnovare ter-
reno di gioco impianti di illuminazione 
e tutto il contesto in generale. 
È importante sottolineare che questo 
Campetto sportivo sorge su un'area 
privata di proprietà della famiglia 
Marchese che generosamente e da 
tanti anni ha concesso il terreno in co-
modato d'uso al nostro Comitato che 
lo gestisce a scopo ludico, ricreativo 
ed educativo dei ragazzi della zona, 
attraverso la disponibilità di alcuni 

volontari che aprono e chiudono la 
struttura, accertandosi che vengano 
rispettate tutte le norme previste da 
un apposito regolamento.
All'improvviso sono arrivati, come 
un dono dal cielo, i fondi 2018 della 
Stragenova del Cuore che "Il Secolo 
XIX" ha molto generosamente deciso 
di devolvere al nostro Comitato per 
la ristrutturazione del Campo. No-
nostante le problematiche legate alla 
pandemia, i fondi sono stati utilizzati 
al meglio nel pieno rispetto dei più 
corretti rapporti con i nostri benefat-
tori, tanto che il 16 maggio 2021, alla 
presenza del direttore de "Il Secolo 
XIX" Luca Ubaldeschi e delle Autorità 
cittadine, è avvenuta l'inaugurazione 
della rinnovata struttura.
Nell'interesse del quartiere, dei cit-
tadini e dei ragazzi è necessario 
mantenere il più a lungo possibile i 
miglioramenti strutturali e di immagi-
ne apportati al campo, attraverso un 
minimo di manutenzione ordinaria e, 

se possibile, straordinaria, il che richie-
de una notevole opera di volontariato, 
che purtroppo sul territorio scarseggia, 
e l'impiego delle risorse economiche 
necessarie soprattutto per pagare 
utenze come energia elettrica, acqua, 
e assicurazione.
Essendo la nostra un'Associazione che 
si autosostiene non riusciamo a far 
fronte completamente alle spese indi-
spensabili solo con gli emolumenti del 
modesto tesseramento dei bambini e a 
qualche risorsa economica erogata nel 
passato dal Municipio Centro Ovest in 
occasione di manifestazioni promosse 
sul territorio. Sarebbe quindi per noi 
estremamente utile, se non indispen-
sabile, l'utilizzo del campetto sportivo 
da parte di ragazzi e adulti della zona 
per partite amichevoli serali dalle 
20.30 alle 22.30 sempre dietro corre-
sponsione di modeste oblazioni che 
ci consentirebbero di far fronte alle 
spese indispensabili e, laddove possi-
bile, mantenere quelle manutenzioni 
necessarie al buon mantenimento 
della struttura.
In questo senso ci siamo attivati spe-
rando in una concreta risposta della 
cittadinanza affiggendo sui portoni 
dei condomìni un volantino che dice: 
"Il campetto sportivo Campasso è 
disonibile per ragazzi e adulti del 
quartiere che desiderano disputare 
partite amichevoli con squadre di 
quattro giocatori tutti i giorni dalle 
20.30 alle 22.30 e nelle mattinate di 
sabato. Per informazioni contattare il 
3479105803".

Matilde Gazzo
Comitato di quartiere Campasso

Il campetto del Campasso 
pronto per le partite di calcetto

Grazie all'opera di volontariato

Sono iniziati i lavori di riqualificazio-
ne del complesso sportivo “Mauro 
Morgavi” in salita Millelire, a San Pier 
d'Arena, nei pressi del forte Belve-
dere. Grazie a un finanziamento di 
"Sport e Salute" da 1.400.000 euro 
si provvederà al consolidamento e alla 
messa in sicurezza del versante nord 
dell’impianto che verrà anche messo 
a norma secondo i regolamenti LND 
(Lega Nazionale Dilettanti) attraverso 
una serie di interventi: adeguamento 
delle misure del terreno di gioco sino 
alla categoria Eccellenza, rifacimento 
del sottofondo, realizzazione di un 
nuovo impianto drenaggio, posa di 
un nuovo manto in erba artificiale di 
ultima generazione, installazione di un 
nuovo impianto irrigazione, rifacimen-
to delle recinzioni e dell’illuminazione 
a LED. Sarà anche realizzato un nuovo 
edificio da adibire a spogliatoi per 
atleti e arbitri.

«Prosegue senza sosta l’impegno 
dell’amministrazione comunale per ri-
qualificare gli impianti sportivi genove-
si. – spiega il consigliere delegato allo 
Sport Stefano Anzalone – Il “Morgavi” 
è un dei campi storici più importanti 
della nostra città e potrà finalmente ri-
cevere un rinnovamento profondo che 
darà ulteriore lustro a Sampierdarena. 
Anche questo intervento, come gli altri 
a cui stiamo lavorando, è reso possibile 
dai proficui rapporti avviati con il Coni 
che ringrazio per la collaborazione».
I lavori rientrano nel finanziamento 
complessivo di 2.5 milioni di euro 
legato al bando "Sport e Periferie" 
per la riqualificazione di varie strutture 
sportive della città come i campi undici 
Giuseppe Piccardo di Borzoli e l’Italo 
Ferrando di Campi oltre al campo a 
sette Via dell'Acciaio a Cornigliano.

Red Cap

Al via il restyling
del campo Morgavi

Grazie a un finanziamento di "Sport e Salute"
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La scomparsa 
di monsignor Carlo Canepa

Era il Vicario di San Pier d'Arena

La scomparsa di monsignor Carlo 
Canepa è una grande perdita per la 
Chiesa Cattolica genovese e soprat-
tutto per la nostra San Pier d’Arena. 
Un male inesorabile lo ha stroncato 
nel giorno del suo  compleanno, il 15 
luglio scorso, dopo una lunga soffe-
renza che ha sopportato con coraggio 
e consapevolezza. Sino a quando gli è 
stato possibile ha continuato ad essere 
punto di riferimento non solamente 
per la parrocchia di Santa Maria della 
Cella, ma per il Vicariato tutto, cioè le 
altre parrocchie e i sacerdoti. Chi ha 
conosciuto e frequentato monsignor 
Canepa (per la gente don Carlo) ricor-
da benissimo la sua totale disponibilità 
verso tutti, in particolare verso coloro 
che più hanno bisogno, sia con atti 

diretti e riservati di carità, sia attraver-
so il centro di accoglienza che la San 
Vincenzo De’ Paoli gestisce nei locali 
parrocchiali. Costante ed attenta la 
sua presenza agli avvenimenti civili 
del Municipio, della Croce d’Oro, di 
molte associazioni laiche. Don Carlo 
ha incarnato perfettamente la figura 
di pastore di anime che si mantiene 
partecipe ed attento alle vicende 
umane, non solamente in chiesa ma 
nella vita comune. Il suo zelo verso 
persone ricoverate in ospedale, la 
cura che ha riservato a iniziative mis-
sionarie e molto altro sono la prova di 
una visione ben più ampia. Nato il 15 
luglio del 1944, ordinato sacerdote il 
1 marzo 1969 dal cardinale Giuseppe 
Siri, egli ha svolto con rigore e fedel-

tà assoluta alla propria vocazione il 
ministero sacerdotale, dimostrandosi 
sempre molto attivo e particolarmente 
attento alla “fraternità sacerdotale”, 
ossia il favorire l’armonia tra confratelli 
evitando o ricomponendo divisioni e 
incomprensioni. La Liturgia è sempre 
stata per don Carlo ciò che dev’esse-
re per un sacerdote: il momento di 
incontro privilegiato con la realtà so-
prannaturale, per questo fu sempre at-
tentissimo ad una perfetta conduzione 
delle funzioni sacre ben conoscendone 
la fondamentale importanza per la vita 
del popolo cristiano. Altri racconteran-
no con maggiori particolari l’intensa 
vita e le opere di questo sacerdote dal 
fisico minuto ma fortissimo nella fede 
e nell’apostolato. 

Dal prossimo primo ottobre, don Mat-
teo Firpo sarà ufficialmente il nuovo 
parroco della chiesa di San Martino e 
Santa Maria della Cella. 
Il suo arrivo in questa parrocchia fa 
seguito alla recente scomparsa, dopo 
una grave malattia, di monsignor 
Carlo Canepa che alla Cella, dal 2001, 
era stato arciprete e aveva ricoperto 
il ruolo di vicario foraneo di San Pier 
d’Arena.  
Don Matteo, nonostante i molti impe-
gni a cui deve far fronte prima del suo 
“trasferimento”, si è mostrato molto 
disponibile e con grande cordialità 
ha trovato il tempo di incontrarci: la 
prima cosa che gli abbiamo chiesto è 
stata di parlarci un po' di lui e del suo 
percorso di vita che lo ha condotto a 
San Pier d’Arena e, in particolare, alla 
chiesa della Cella.
«Dopo aver frequentato il liceo scien-
tifico all’Arecco - ci racconta - sono 
entrato in seminario nel 1995 e sono 
diventato prete il 3 giugno 2001 quan-
do era Arcivescovo di Genova il cardi-
nale Dionigi Tettamanzi. Sono andato 
come viceparroco in varie parrocchie 
della val Bisagno: a San Bartolomeo di 
Staglieno, a Molassana, un anno a Da-
vagna e quattro anni a Montesignano. 
Infine, sono stato parroco a San Siro di 
Struppa dal 2008 fino ad oggi. Dopo 
tredici anni, un po' di cambiamento ci 
voleva, anche se da parroco cambiare 
è tutto diverso!»
«Riguardo a monsignor Carlo Cane-
pa – prosegue don Matteo – avevo 
già avuto modo di conoscerlo in val 
Brevenna, dove andavo d’estate in 
quanto i miei nonni erano di quelle 
parti; successivamente l’ho incontrato 
da seminarista a Busalla in occasione 
di qualche festa e, anche in diocesi, 
durante la preparazione di qualche 
evento come la visita del Papa o il con-
gresso eucaristico. Lo vedevo come un 
grande parroco, molto attivo e capace 
di fare tante cose. Conosco bene an-
che don Matteo Pescetto: siamo stati 
insieme in seminario e spesso venivo 
a trovarlo alla Cella.»
A questo punto con don Matteo Firpo, 
che è anche insegnante di Teologia 
Liturgica in Seminario e presso l’Isti-
tuto di Scienze Religiose, visto il suo 
trascorso essenzialmente legato alla 
val Bisagno, cominciamo a sondare la 
sua conoscenza ad oggi del territorio 

sul quale andrà a svolgere il suo ruolo 
pastorale.
«La mia parrocchia era San Paolo in via 
Acquarone, anche se poi frequentavo 
una piccola chiesa, l’abbazia di Santa 
Maria della Sanità vicino a villa Gruber. 
In realtà a San Pier d’Arena non sono 
quasi mai venuto, salvo rare occasioni: 
ad esempio sono andato al don Bosco 
in occasione dell’incontro di sezione 
con i chierichetti. Come vi dicevo 
sono stato alla Cella ma non conosco 
altre parrocchie di San Pier d’Arena: 
so che qui c’è una chiesa dell’adora-
zione perpetua (Nostra Signora del SS. 
Sacramento) e che è un quartiere mul-
tietnico. Sicuramente – ci spiega don 
Matteo - ho intenzione di conoscere 
meglio la realtà di San Pier d’Arena, 
girandola, prendendo contatti con 
la gente, con i commercianti, con il 
Municipio e avrò bisogno di conoscere 
i confini della parrocchia della Cella.»
Mentre ci parla, il nuovo parroco della 
Cella accompagna le sue parole con 
grande partecipazione. Si legge in 
lui la grande voglia di fare sia come 
pastore sia come aiuto e supporto 
verso la comunità tutta. Spinti da 
questa sua grande disponibilità e dalla 
piacevolezza della conversazione, al-
larghiamo allora il discorso e facciamo 
riferimento a quanto ha detto il Papa 
in merito al “cambiamento”: parola 
che don Matteo stesso ha usato all’i-
nizio dell’intervista.
«Il Papa ha detto che non è un'e-
poca di cambiamento ma anche un 
cambiamento di epoca: la pandemia 
ha dato una sorte di accelerazione 
al cambiamento. Esiste una sfida a 
non inchiodarsi alle proprie strutture; 
quando una struttura non serve più ad 
evangelizzare, serve avere il coraggio 
di chiuderla. Anche nel piccolo di una 
parrocchia se c’è un qualcosa, un 
gruppo che non serve più ad evan-
gelizzare è inutile tenerlo. Una volta 
potevamo decidere di cambiare, oggi 
siamo un po’ obbligati: il numero dei 
preti è cambiato ed io stesso mi aspet-
to che tra un po’ mi diano qualche 
altra parrocchia.»
Gli chiediamo allora, nel mondo di 
oggi, come dovrebbe comportarsi 
secondo lui un buon cristiano.
«Il Papa ci invita nella "Evangelii gau-
dium" ad essere discepoli missionari, 
con un occhio già su altre realtà; il 

Papa ci ha detto che il cristiano deve 
essere un discepolo missionario, che 
non bisogna fare del “clericalismo”, 
cioè pensare che sia solo compito del 
prete parlare di Gesù. Il cristiano non 
si deve occupare solo di cose materiali, 
bensì anche lui è chiamato a parlare 
del Signore senza aspettare di essere 
preparato con chissà quali diplomi.» 
Per finire domandiamo a don Firpo 
un messaggio per i sampierdarenesi.
«Spero di conoscere al più presto 
questa parte della città. Sono disposto 
ad ascoltare tutti quelli che vorranno 
venire a parlarmi e spero che la nostra 
parrocchia possa essere, come già è, 
lievito e luce per San Pier d’Arena, 
insieme a tutte le altre parrocchie 
naturalmente.»
Cambiamento d’epoca, quindi, cam-
biamento in tempi che siamo invitati 
a vivere intensamente e con significa-
tività, per non disperdere il vero valore 
della vita, condotti dalla forza della 
Fede su una strada che possa condurci 
sempre più vicini all’insegnamento di 
Cristo. Don Matteo, che proprio nel 
giorno della festa dei Santi Medici 
Cosma e Damiano, il 26 settembre, 
compie gli anni, potrà di certo contare 
sulla comunità parrocchiale della Cel-
la, in grado di aiutarlo e supportarlo, 
per fargli sentire la gioia di poter 
intraprendere un nuovo percorso qui 
nella nostra San Pier d’Arena, di cui 
non conosce molto ma, ne siamo 
certi, imparerà ad amare, facendola 
diventare parte del suo arricchimento 
personale. 
Nel dare quindi il nostro grande e 
sincero augurio di benvenuto a don 
Matteo, allo stesso tempo non possia-
mo che salutare don Alvise Leidi, che 
è stato viceparroco della Cella fino a 
fine settembre. Don Alvise, in questi 
ultimi anni ha saputo assolvere ad un 
ruolo determinante all’interno della 
comunità della Cella, ben affiancando-
si a don Carlo Canepa. A Monsignore, 
don Alvise è sempre stato accanto, 
dandogli aiuto e vicinanza fino agli 
ultimi giorni della sua vita. A lui va 
quindi il grazie della Cella e i cari au-
guri del Gazzettino Sampierdarenese 
per il suo nuovo e importante inizio 
pastorale a Gavi.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Il nostro giornale perde con lui un 
grande amico, un attento lettore, una 
persona che sempre autorevolmente 
ci ha seguito, incoraggiato, criticato 
laddove fosse necessario, ma sempre 
con una benevolenza che ci onora, 
perché originata dalla consapevolezza 
della funzione sociale svolta dal nostro 

periodico. Grazie don Carlo. Dal Cielo 
continuerai, ne siamo certi, a darci 
una mano assieme a don Berto Ferrari 
e don Sandro Ghigliotti i tuoi prede-
cessori e carissimi amici del nostro 
Gazzettino.

Pietro Pero

Don Matteo Firpo è il nuovo 
parroco della chiesa della Cella

Dopo la morte di monsignor Carlo Canepa

Don Carlo Canepa mentre benedice la culla termica dello Scassi nel luglio 2008

Una rete per la Cultura 
al Centro Civico

Le associazioni del Patto di collaborazione

Continua la presentazione delle associazioni aderenti al Patto di colla-
borazione “Una rete per la Cultura al Centro Civico” del Polo Culturale 
che ha sede al Centro Civico Buranello e alla Biblioteca Gallino e, grazie 
all’unione organizzativa di queste due realtà e a un patto di collaborazione 
fra Associazioni,  soggetti collettivi e singoli, è un “contenitore” che favo-
risce percorsi artistici e creativi, multidisciplinari ed interculturali. Luogo di 
aggregazione e incontro, spazio civico per iniziative di interesse collettivo 
e di socializzazione, ospiterà anche Sportelli informativi su tematiche di 
interesse sociale, ambientale, turistico e commerciale relative al territorio 
del Municipio. Ricordiamo ai lettori che è possibile vedere tutte le iniziati-
ve di “Una rete per la Cultura al Centro Civico” collegandosi al sito web 
www.portaleccbur.it.
In questo numero del Gazzettino presentiamo le associazioni Ambiente 
ed Energia al Quadrato e A.M.A.Li. – Organizzazione di Volontariato per 
il coordinamento dell’’Auto Mutuo Aiuto in Liguria

L’ associazione “Ambiente ed Energia al Quadrato” è nata a Genova alla 
fine del 2018 da un gruppo di ex dipendenti comunali con l’obiettivo di 
continuare a “servire” questa città. L’intenzione è stata quella di mettere 
a disposizione le competenze, l’entusiasmo, la passione e l’esperienza che 
sempre hanno accompagnato il loro lavoro. Al gruppo si sono aggiunte 
successivamente figure tecniche a supporto delle iniziative. I bisogni della 
città e dei suoi abitanti sono molti e diversi e la nostra Associazione si vuole 
concentrare soprattutto sulla domanda, consapevole che anche con “poco” 
si può rendere un ambiente più vivibile e accogliente.

A.M.A.Li. – Organizzazione di Volontariato per il coordinamento dell’’Auto 
Mutuo Aiuto in Liguria, è nata 10 anni   fa a Genova (sede di seguito spo-
stata a Savona), per promuovere e divulgare in tutta la Liguria la cultura 
dell’A.M.A., riconosciuta  dall’OrganizzazioneMondiale della Sanità, come   
strumento efficace per il recupero del benessere bio-psico-sociale della 
persona e basa la sua efficacia nell’incontro fra persone diverse, che per 
un periodo della loro vita, sono accomunate dalla medesima esperienza. 
L’A.M.A. ha vari ambiti di applicazione: separazione, lutto, perdita del 
lavoro, violenza, ecc…,,patologie fisiche e mentali per chi è malato, ma 
anche per i famigliari.
I partecipanti al gruppo si incontrano una volta alla settimana, per due 
ore, su un pianoparitario, alla presenza di una figura definita facilitatore, 
che non è un terapista, ma una persona che ha vissuto l’esperienza su cui 
fonda il gruppo, l’ha elaborata, ha fatto un percorso di formazione (è uno 
degli obiettivi di A.M.A.Li. formare i facilitatori), per poter accompagnare 
il gruppo aiutando i partecipanti ad applicare le “regole” dell’A.M.A. e 
ogni partecipante tirerà fuori le sue potenzialità, attraverso la condivisio-
ne., scoprendo di essere una RISORSA per sé stesso e per gli altri.non si 
vedeva. Il linguaggio nel gruppo non è solo verbale, ma anche del corpo, 
che parla attraverso la postura e comunica sensazioni. Tutti i membri 
del gruppo, compreso il facilitatore, sono su un piano paritario. Prima di 
partecipare al gruppo è necessario fare un colloquio con il facilitatore.  La 
partecipazione ad un gruppo A.M.A. è gratuita.Puoi visitare il Sito: www.
automutuoaiuto-liguria.it
Scrivere a info@automutuoaiuto-liguria.it . Siamo su FB alla pagina 
Automutuoauto-Liguria-AMALi

Ambiente ed Energia al Quadrato

A.M.A.Li. Auto Mutuo Aiuto in Liguria
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REPERIBILE 24 ORE SU 24
Maria Rosa 349/09.71.420

Gino Migliorisi 340/26.78.780

Ricordi

VICE GAUDIOSO 
vedova D’Oria

Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano

22/9/2006 - 22/9/2021

NANNI RAFFO

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

17/9/2012 - 17/9/2021

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

AGOSTINO CANALE

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

17/9/2006 - 17/9/2021

25/8/2009 - 25/8/2021

EDOARDO GUGLIELMINO

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

GERARDA “DINA” CAPOZZA 

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

20/9/2006 - 20/9/2021

5/8/2014 - 5/8/2021

GIUSEPPE MAJOCCO

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

29/8/2014 - 29/8/2021

ANDREA VALDEMI

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

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

GIOVANNI MARIA BELLATI

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

30/9/2018 - 30/9/2021

Ad un anno dalla sua scomparsa 
il Gazzettino Sampierdarenese 
ricorda 

ANGELO SALVATORE BAGHINO

Un uomo libero, un grande artista 
che ha dato molto a San Pier d’A-
rena e, forse, San Pier d’Arena ha 
dato poco a lui.
Ciao amico Bago.

10/9/2020 – 10/9/2021
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