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La concretezza
della politica

Servizio di Gino Dellachà a pag. 5 - foto di Fabio Bussalino ©

Inizia a ottobre la campagna abbonamenti 2023 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., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. Buranello". I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino 
Sampierdarenese 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.

Nelle pagine interne

Macelleria Equina Pinto
Via Dottesio 57 r 

tel 010 463210

Da quarantatré anni il meglio della carne equina. 
Carni ricche di ferro ma povere di grassi. 

Insaccati e salumi di produzione artigianale. 
Lasciatevi consigliare, stupire dalle sfiziose ricette 

che Rocco Pinto e il suo staff vi proporranno. 
La Macelleria Equina Pinto è un'eccellenza di San Pier d'Arena

Campagna abbonamenti 2023

Le infinite battaglie 
del Municipio Centro Ovest

Intervista al presidente Michele Colnaghi

Il periodo estivo è passato ma San Pier d’Arena si ritrova con tutti i problemi di prima a cui 
se ne stanno aggiungendo ancora altri non meno gravi e pressanti. Sulla stampa e non solo 
cittadina, nel clima acceso della campagna elettorale, qualcuno a proposito degli enormi 
problemi che affliggono ormai da troppo tempo San Pier d’Arena e San Teodoro è arrivato 
a chiedersi in modo provocatorio e forse strumentale: "Dov'è il Municipio? Tutto tace?". 

E va bene, ‘ste elezioni le abbiamo 
fatte. Qualcuno ha vinto, qualcuno 
ha perso e a parte qualche numerino 
in più o in meno tutto è andato come 
era previsto che andasse. Compreso il 
fatto che l’unico vero partito di mag-
gioranza relativa è quello di chi per 
pigrizia, per disinteresse, per disgusto, 
non ha votato. Adesso devono iniziare 
a lavorare, quei Magnifici Seicento 
che la parte di noi cittadini italiani che 
siamo andati a votare ha eletto. Pochi 
giorni prima delle elezioni ho sentito 
alla radio un tizio che per i prossimi 
anni desiderava, auspicava, sperava, 
chiedeva, invocava "la concretezza 
della politica". È di questo, anche 
secondo me, che l'Italia ha bisogno, di 
una classe politica "concreta", che ab-
bia le idee chiare su ciò che deve fare 
per meritarsi i lauti stipendi che noi 
cittadini semplici paghiamo loro, idee 
chiare su come affrontare nei prossimi 
cinque anni il putiferio di situazioni dif-
ficili, emergenze, difficoltà - ma anche 
opportunità - sparse ovunque in cam-
po sociale, economico, ambientale, nei 
contesti locali e nell’incasinato mondo 
internazionale. Devono poi avere la 
volontà e la capacità di fare davvero, 
con realismo e spirito collaborativo, 
senza promettere il paradiso e senza 
profetizzare l’inferno. Spero e prego 
- religiosamente e laicamente - con 
tutto il mio cuore, con tutta l'anima, 
con tutta la mente che per i prossimi 
cinque anni si riesca ad avere una 
classe politica "concreta" e realistica, 
conscia delle molte possibilità e degli 
inevitabili limiti che la sua azione può 
avere e incontrare in ambito locale e 
internazionale, che non perda tempo 
con proclami tonitruanti, promesse 
irrealizzabili, dispettucci infantili; spe-
ro in reggitori dello Stato che dopo 
essersi divisi negli indispensabili ruoli 
di governo e di opposizione secondo 
quanto scelto dagli elettori riescano a 
mantenere questi ruoli con coerenza 
e impegno civico senza saltabeccare 
troppo da una parte all’altra e magari 
anche, quando è possibile, lavorino 
insieme; spero in un'assemblea par-
lamentare che si dimostri degna della 
fiducia che (a pieni polmoni o turan-
dosi il naso) il sessanta per cento di 
italiani ha riposto in loro votandoli.                                         

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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È inutile ribadirlo: sono fatto di peri-
feria, ho sempre operato in periferia 
tra Pegli, Sestri P., Cornigliano e San 
Pier d'Arena. E, pur vivendo nel centro 
di Genova, continuo a frequentare e 
amare la periferia per tante ragioni. In 
particolare mi sento e sono legato alla 
"piccola città" perché viva e vivace, 
perché animata e animosa, perchè 
cela e svela aspetti e contenuti sociali, 
culturali e artistici inediti. Dopo oltre 
un decennio di insegnamento al Liceo 
"Mazzini", di attività culturali al "Tem-
pietto" e di pluriennale collaborazione 
al "Gazzettino Sampierdarenese", 
passai al Liceo "D'Oria". Lì presi parte 
e partecipai ad una bella iniziativa che 
prosegue ancor oggi: la presentazione 
di libri scritti da autori-Ex-allievi del 
Liceo stesso. Anche quest'anno, come 
da anni, ho seguito l'avvenimento 
perfezionato dalla compianta vice-
Presidente Laura Bressani e condotto 
col consueto garbo dal Presidente 
degli Ex-allievi Fabio Capocaccia. Sono 
rimasto colpito "ex imo corde", lo 
confesso, da quel cenno di mal ratte-
nuta commozione di Giuseppe Bagna-
sco nel ricordare la moglie dal dolce 
e armonioso nome shakespeariano 
di Rosalinda, "che non c'è più" dal 
2019. Presentato dal suo compagno di 
liceo (e mio amico e collega) Giovanni 
Durand, non conoscevo Bagnasco, il 
quale, fino a poco prima del suo pub-
blico intervento, m'era apparso e s'era 
mostrato sicuro e padrone di sé. Mi 
sono perciò sentito mosso da interesse 
alla sua ponderosa pubblicazione – me 
ne ha fatto omaggio con dedica – che 
conta quasi 650 pagine dense di gioie 
e dolori, di successi e sconfitte, di ami-
cizie e di perdite: pulsanti, insomma, di 
vita vera. L'autobiografia, dedicata ai 
carissimi nipoti perché "conservino a 
lungo il ricordo del nonno e delle sue 
avventure", cooriginata e indubbia-
mente favorita dagli anni di clausura 
covidica, prende spunto – e l'autore lo 
dichiara in apertura – da un epitaffio 
letto sulla lapide di un ragazzo, non 
nell'americano cimitero reso famoso 
di Spoon River, ma nel periferico 
cimitero della Castagna, la "piccola 
Staglieno" di San Pier d'Arena: lì ove 
giace sepolto il papà di Rosalinda, la 
moglie scomparsa, e suocero dell'au-
tore. Eccolo: "Scrivere di sé è un po' 
come vivere due volte e, nella memoria 
di chi ci leggerà, è come vivere per 
sempre". Non c'è che dire: lo spunto 
spoonriveriano, che risulta insolito e 
davvero felice, è confermato poi dalla 
scioltezza e vivacità narrativa dell'im-

pressionante molteplicità di persone 
(si prenda visione della precisa e leg-
gibilissima ricostruzione degli allegati 
alberi genealogici di famiglia e dei vari 
casati connessi) immerse in una vita 
intensamente vissuta a ruota libera, 
anche se correttamente controllata 
là ove è necessario e utile, oltre ad 
un turbinio di accadimenti e vicende, 
fatti ed eventi, casi ed incontri. E, dal 
mio punto di vista, il punto focale 
dell'opera è bivalente: *la generale 
atmosfera di socialità e armonia che 
si accentua ed emerge tra le varie ge-
nerazioni di cui si dice; *il lavoro e la 
carriera, con incarichi di responsabilità 
e di prestigio che si susseguono e si 
rincorrono nell'esistenza dell'autore-
protagonista. Ma il tutto è riferito 
attraverso un ragguardevole e ricco 
pot-pourri di momenti, descrizioni e 
aneddoti che pone sicuramente al cen-
tro chi scrive e ne specifica contorni, 
ascendenze e discendenze sotto ogni 
punto di vista: il tutto elencato e pun-
tualizzato senz'alcuna supponenza, 
ma quasi col sorriso sulle labbra, grato 
alle circostanze che, da protagonista 
(autentico "faber suae quisque fortu-
nae"), nel tempo ha saputo cogliere 
e che gli sono state favorevoli. L'ac-
curatissimo volume è corredato da un 
impressionante numero di foto a colori 
o in bianco e nero: se le ho contate 
a dovere sono 290, comprese le otto 
"in prima di copertina" che  mostrano 
il nostro autore nelle varie fasi della 
sua crescita: dalla nascita a nonno 
(come dire: "ab ovo usque ad avum") 
oltre al ritratto in grande dell'autore 
stesso "in quarta di copertina". E a 
me, a lungo docente di Letteratura 
inglese, le otto foto delle varie età del 
protagonista, che fanno bella mostra 
di sé in apertura di copertina, non 
potevano non richiamare il famoso 
monologo che inizia "All the world's a 
stage" dalla commedia pastorale "As 
you like" in cui proprio "Rosalind" 
è l'eroina protagonista. In essa, in 
senso lato, si passano in rassegna e si 
elencano, proprio nell'ordine seguito 
da Giuseppe Bagnasco, "The ages 
of man" partendo da "the infant"/il 
neonato a 0 anni, cui seguono "the 
school-boy"/lo sccolaro a 10 anni, 
"the lover" e "a soldier"/l'iinamorato 
e soldato a 20 anni, "the justice" il 
30/40/50nne uomo arrivato, "the 
pantaloon" il 60nne pensionato e 
"the second childishness"/la seconda 
infanzia del nonno ormai ultra70nne, 
ma non così in declino, che dedica 
tutto il suo affetto e tutto il suo tempo 

ai nipoti. Come le note e gli accordi di 
uno spartito che mette in musica una 
vita, le numerose foto ritraggono, sì, le 
persone di ogni età che si incontrano 
e che sono descritte nel libro, ma de-
lineano altresì sequenze di riflessione 
e momenti lieti d'una vita tutto som-
mato gratificante e motivata. Quasi in 
un lungo e avventuroso romanzo, il 
protagonista narra, precisa e dice, con 
la massima disinvoltura e senza peli 
sulla lingua (si vedano anche i ricorsi 
avverso Enti e Autorità o il personale 
impegno per evitare il divorzio d'un 
cognato), com'è ovvio, principalmente 
di sé: evidenziando le luci (lavorative 
e dirigenziali) del proprio passato, ma 
senza nascondere e le ombre (specie 
scolastiche e accademiche). Si perce-
pisce – ed è il tratto che contrassegna 
tutta l'opera dall'inizio alla fine – la 
piena sincerità di fondo nell'esposizio-
ne nuda e cruda del personale tessuto 
vitale fatto di esperienze e impressioni, 
amicizie e contatti, anche ad alto livel-
lo: l'autore appare sempre com'è ed è 
sempre sé stesso, senza escamotage o 
sotterfugi, in quanto non cerca mai, 
come si suol dire, di "épater les bou-
rgeois", cioè di sbalordire coloro che 
si addentrano nella lettura e da essa, 
come il sottoscritto, si lasciano coinvol-
gere. Vi si dice nel dettaglio, non solo 
*delle famiglie Bozano e Bagnasco, 
ma anche degli altri casati degni di 
nota, risalenti al 1600 e al 1700, che 
furono capostipiti in tempi di naturale 
patriarcato, ma anche di ben accetto 
matriarcato; *degli spostamenti in e 
da varie città italiane: Napoli, Genova, 
Milano e altre località ancora; *della 
crescita e formazione dei numerosi 
figli e nipoti, in un clima ben diverso da 
quello delle odierne famiglie con figlio 
unico o addirittura senza; *dell'impe-
gno e del successo in campo lavorativo 
e sportivo; *di feste e scampagnate, 
fidanzamenti, matrimoni e nascite che 
si rincorrono, favoriscono e allietano 
incontri del folto parentado e riunio-
ni di famiglie nelle diverse ampie e 
accoglienti residenze. Su tutte quella 
del "buen retiro" a Voltaggio, per il 
ripristino della quale si legge perfino 
una cortese lettera di ringraziamento 
agli architetti. E, a lettura conclusa, 
lo posso confermare: nel "Racconto 
di una vita" di Giuseppe Bagnasco, 
narrata – senza nulla tralasciare – nelle 
sue più differenti sfaccettature, c'è 
dentro davvero tanta, tanta vita vissuta 
e movimentata in giro per l'Italia, l'Eu-
ropa e il mondo intero, per lavoro o in 
vacanza. E, mi si creda, spunta anche 
quel goccio di autentica bontà che 
affiora quale caratteristica precipua 
dell'animo dell'autore e dall'autore, 
certamente assimilato anche da lei, 
la rimpianta Rosalinda, la quale, nelle 
immagini che la riprendono, appare 
equilibrata, disinvolta ed elegante: 
tanto nelle giovanili vesti di fidanzata 
e moglie innamorata, quanto nei più 
maturi compiti di mamma affettuosa 
e di dolce nonna. E, a riprova, quasi 
a coronamento del libro l'autore 
rileva come il carattere di sua moglie 
fosse "insieme dolce ma deciso": 
lo fa riproponendo e facendo come 
ultimo generoso dono ai lettori, ricca 
di sensibilità, una sua riflessione tito-
lata "Essere mamma" a firma proprio 
Rosalinda Pippo Bagnasco. Che dire 
di più?

Benito Poggio

*Giuseppe Bagnasco, Racconto di 
una vita. Autobiografia scritta tra il 
settembre 2017 e il gennaio 2020, T. 
Spada, Milano

Tutto ha inizio dal cimitero della Castagna

Il forte desiderio di vivere due volte

Nella giornata dedicata alla pace (21 settembre), mai invocata e necessaria 
come ora, il giornalismo locale e l'accoglienza sociale per una cultura di 
pace, sono andati in scena a Marengo, nell'alessandrino, località famosa 
per la battaglia che vi svolse nel giugno 1800 e venne vinta dal giovane 
Napoleone. Motivo: la quarta edizione di “Steli di pace”, iniziativa dell’Ujce 
(Unione Giornalisti e Comunicatori Europei), dove superstar è stato il geno-
vese Marco Bonetti, avvocato, dipendente dell'ospedale di Villa Scassi, ma 
soprattutto fine scrittore, saggista e studioso di usi e costumi soprattutto 
tra Francia e Italia. Divulgatore di articoli culturali, storici e linguistici sul 
genovesato, tramite la testata ultra cinquantenne del Gazzettino Sampier-
darenese, cui collabora da decenni. Molti dei suoi scritti hanno girato per il 
mondo, raggiungendo persino il Sud America. Per questo motivo l'Ujce ha 
deciso di premiarlo. A premiare Marco Bonetti il presidente della Provincia 
di Alessandria Enrico Bussalino e lo storico vice presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte, Ezio Ercole.

Dino Frambati
dal magazine "Genova 3000"

Marco Bonetti vincitore
del premio "Steli di pace"

Dal Gazzettino al resto del mondo

La scomparsa della regina Elisabetta 
II ha certamente segnato la fine di 
un’epoca non solo per la Gran Bre-
tagna, ma per il mondo intero. Nata 
il 21 aprile 1926 e salita al trono il 6 
febbraio 1952 a causa della prematura 
morte di suo padre re Giorgio VI, ha 
visto nei suoi settant’anni di regno 
innumerevoli mutamenti e rivolgi-
menti all’interno ed all’esterno del 
suo Paese, basta ricordare la ribellione 
nell’Irlanda del Nord, le spinte separa-
tiste della Scozia, le crisi economiche 
che periodicamente hanno minacciato 
il popolo britannico, costate “lacrime 
e sangue” come ebbe a dire il primo 
ministro Margaret Thatcher, la guerra 
delle Falkland ultima affermazione 
della potenza militare di un impero che 
non esisteva più da tempo, la decolo-
nizzazione dell’Africa e di molti degli 
ex possedimenti britannici in tutto 
il mondo, non ultima Malta nel set-
tembre del 1964, l’ingresso e l’uscita 
dall’Unione europea. La ventunenne 
futura giovane regina, che Churchill 
in privato chiamava Shirley Temple per 
la sua aria da ragazzina, pronunciò 
nel 1947 a Cape Town in Sudafrica 
un discorso che è stato il credo di 
tutta la sua esistenza: “per tutta la 
mia vita, breve o lunga che sia, sarò al 
servizio del mio popolo e della famiglia 
imperiale a cui tutti apparteniamo”, 
intesa quest’ultima come Common-
wealth britannico di cui fanno ancora 
parte l’Australia, la Nuova Zelanda, 
il Canada, Gibilterra e una manciata 
di isole sparse nell’Atlantico, Caraibi 
e Pacifico. Questo proponimento fa 
tornare alla mente quello di un’altra 
grande regina britannica, che portava 
il suo stesso nome, Elisabetta I, che 
decise di non legare la sua vita ad un 
uomo, ma di “sposare” se così si può 
dire l’Inghilterra e di mettersi al servizio 
dei suoi sudditi e dei loro interessi. 
Elisabetta II, Lilibet come la chiamava 
suo padre quand’era bambina, ha 
saputo superare prove difficilissime 
anche all’interno della sua famiglia, 
ma l’essere costantemente al fianco 
del suo popolo ha attirato su di lei il 
rispetto, la simpatia e l’affetto di tutti, 
come nel caso della recente pandemia, 
quando con il premier Boris Johnson 
in terapia intensiva pronunciò un toc-
cante discorso di incoraggiamento alla 
nazione: “supereremo tutto questo 
e torneremo a incontrarci e a stare 
insieme”. La sua figura, come accad-
de per la regina Vittoria con i suoi 
sessantatrè anni di regno, sembrava 
eterna, infatti ha iniziato con il premier 
Winston Churchill nato nel 1874 ed 
ha terminato con Liz Truss nata nel 
1975, ben centouno anni tra l’uno e 
l’altra, ma la sua scomparsa ci ricorda 
la frase che a Roma uno schiavo sul 
carro dell’imperatore durante la parata 
trionfale, tenendogli in capo la corona 
di alloro della vittoria, gli diceva di 
continuo all’orecchio “ricordati che 
sei solo un uomo”. Il 16 ottobre 1980 
la regina Elisabetta venne in visita 
ufficiale a Genova; fu breve, ma inten-
sissima di impegni e incontri. Giunse 

in mattinata all’aeroporto Cristoforo 
Colombo, che allora era una barac-
copoli fatta con prefabbricati indegni 
della nostra città, in compagnia del 
consorte Filippo di Edimburgo. In auto 
scortata dai corazzieri motociclisti 
percorse la sopraelevata e attraversò 
via XX Settembre tra due ali di folla, 
che nonostante piovesse a dirotto le 
tributò un caloroso saluto. La città era 
preparata all’evento grazie al Secolo 
XIX che nella settimana precedente 
aveva dedicato numerosi servizi ai 
vincoli di amicizia e commerciali che da 
secoli legano Genova, definita la più 
inglese delle città italiane, alla Gran 
Bretagna, dal mondo dello shipping 
alle numerose famiglie inglesi tra-
piantate a Genova come i Davidson, 
ai soggiorni di scrittori e poeti come 
Byron e Mary Shelley, per finire con 
il Genoa football and cricket club. A 
Palazzo Tursi la regina fu accolta dal 
sindaco socialista Cerofolini e dal mae-
stro Renato Barbieri del Carlo Felice, 
che, insigne violinista, eseguì con il 
“Cannone” di Paganini un concerto 
in suo onore, molto apprezzato dai 
reali britannici. Dopo l’incontro con 
la comunità britannica residente nella 
nostra città, il programma prevedeva 
il pranzo ufficiale in Prefettura e fu 
allora che ebbi modo di vedere la 
regina, infatti lavoravo nell’edificio di 
fronte e dal terrazzo sul tetto potei 
assistere al suo arrivo. Vidi i corazzieri 
imboccare via Roma e scortare non 
una Rolls Royce, ma una Fiat 132 blu 
blindata con le insegne reali britanni-
che. Giunti davanti alla Prefettura la 
coppia scese dall’auto ed Elisabetta 
con un completo azzurro e cappellino 
dello stesso colore salì le scale all’in-
gresso con al suo fianco, ma due passi 
indietro come vuole il protocollo, Filip-
po di Edimburgo. Giunta sull’uscio si 
voltò sorridente per un breve cenno di 
saluto e sparì all’interno dell’edificio. 
Il pranzo sebbene leggero fu a base 
di specialità liguri con l’immancabile 
pesto. Nel pomeriggio Elisabetta si 
ritagliò un momento privato e fu 
ospite della marchesa Cattaneo Ador-
no nel palazzo Durazzo Pallavicini di 
via Balbi, dove visitò la collezione di 
opere d’arte della famiglia e pare si 
lasciò sfuggire un commento sulle 
numerose scale dei palazzi cittadini 
che aveva dovuto salire durante la sua 
visita. Così si concluse il suo soggior-
no nella nostra città dove fu accolta 
con curiosità e simpatia. Il nuovo re 
Carlo III ha riaffermato nel suo primo 
discorso l’adesione a quel dovere di 
servire il suo popolo, già affermato 
da Elisabetta nel lontano 1947, e lo 
ha concluso augurando a sua madre 
che un volo di angeli la accompagni 
al suo eterno riposo, un augurio che 
non si può che condividere. A vederla 
negli ultimi giorni così smagrita e fra-
gile torna alla mente la sua immagine 
di bambina e come la chiamava suo 
papà, perciò con grande rispetto:”rest 
in peace Lilibet”. 

Fulvio Majocco

La Regina Elisabetta 
a Genova nel 1980

Una visita breve ma intensa
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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

Ristorante 
La Botte

Piazza Modena 6 r
Genova

tel. 010 403 1897

Silvian heach

Secondo un copione ormai consoli-
dato le brutte notizie arrivano spesso 
durante il periodo delle ferie e infatti 
puntualmente alla fine del mese di 
luglio, l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale di Genova 
e Savona ha deliberato, con un atto 
del Comitato di Gestione, di inserire 
nell’ambito del programma straor-
dinario, finanziato con i fondi del 
Decreto Genova, anche il riempimento 
di Calata Concenter davanti all’ex 
centrale Enel, nel bacino di San Pier 
d’Arena. Il tombamento della calata 
porterebbe a buon fine il progetto 
del gruppo Spinelli di avere un’unica 
banchina, visto che al momento lo 
specchio acqueo divide oltre le por-
zioni rimaste dell’ex Idroscalo e dell’ex 
carbonile, anche i due terminal che 
fanno capo a Aldo Spinelli: il Genoa 
Port Terminal e il Terminal Rinfuse Ge-
nova. Vale la pena di ricordare che nel 
2020, nell’ambito della Valutazione 
di impatto ambientale (Via) del Piano 
regolatore portuale, il Ministero per 
i Beni Culturali e la Soprintendenza 
genovese avevano espresso parere 
contrario al progetto di riempimento 
di Calata Concenter e le motivazioni 
espresse riguardavano soprattutto il 
pericolo che il tombamento impedisse 

la tutela ed il recupero dell’area della 
Lanterna. Il Ministero riteneva infatti 
fondamentale “ricomporre una conti-
nuità fra porto antico e Lanterna e tra 
questa e lo specchio acqueo, evitando 
il riempimento di calata Concenter che 
avrebbe ulteriormente allontanato il 
faro, simbolo della città e il mare” e 
auspicava che “fossero progettate so-
luzioni che prevedessero anche un po-
tenziale collegamento della Lanterna 
col mare” evidenziando come l’area 
circostante ad essa avesse subito negli 
anni “una continua perdita di identità 
e di valori per la progressiva espan-
sione e modifica delle aree portuali”. 
Pertanto, due anni orsono, l’Autorità 
Portuale, nel rispetto delle prescrizioni 
ricevute, aveva rinunciato all’idea del 
riempimento di Calata Concenter, 
ragion per cui il Ministero aveva ap-
provato il Piano regolatore portuale di 
Genova. Ma da luglio il collegamento, 
desiderato e richiesto dai cittadini, fra 
la Lanterna e il mare sembra essere 
stato dimenticato dall’Autorità por-
tuale e che faccia ormai parte delle 
buone intenzioni e non è facile capire 
cosa stia per accadere. Come diceva 
Andreotti, pensare male è peccato, ma 
quasi sempre ci si azzecca ed allora è 
possibile l’ipotesi che i responsabili di 

Palazzo San Giorgio si siano ispirati al 
modello Genova, che consacrato dal 
successo riportato nella costruzione 
del nuovo ponte sul Polcevera, poggia 
le sue fondamenta su una ampia serie 
di deroghe e ne abbiano seguito l’e-
sempio e adottato la metodologia. Al 
momento la confusione regna sovrana 
con aspetti imbarazzanti che vanno 
dal romanzo giallo alla commedia 
all’italiana, perché relativamente al 
tombamento di Calata Concenter, 
alla Soprintendenza per Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio affermano di 
aver letto la notizia solo sulla stampa 
e che “il progetto di riempimento di 
Calata Concenter non esiste perché da 
parte dell’Autorità di Sistema Portuale, 
nonostante l’esistenza di un vincolo 
per quanto riguarda il riempimento 
ribadito solo due anni fa, non sono 
arrivate richieste o comunicazioni e 
neppure la manifestazione di nuove 
esigenze e che comunque per in-
tervenire in quell’area è necessario 
riaprire l’istruttoria, a livello periferico 
e centrale con una verifica di ottempe-
ranza da parte del Ministero dei Beni 
Culturali". Nel frattempo, il 29 luglio 
il Comitato di Gestione dell’Autorità 
di Sistema Portuale, nell’ambito del 
Programma Straordinario degli in-
terventi, ha dato il via libera ad una 
serie di importanti provvedimenti tra 
cui il tunnel subportuale e il progetto 
‘Calata Concenter’, che prevede, con 
un impegno di spesa di 30 milioni, il 
tombamento della calata nel bacino 
di San Pier d’Arena. La notizia è stata 
accolta con particolare soddisfazione 
dal gruppo guidato da Aldo Spinelli 
che, già nel 2020 chiese il riempi-
mento di Calata Concenter per avere 
in quell’area gli spazi necessari per 
sviluppare il settore container e anche 
per poter contare su un’unica lunga 
banchina lineare con spazi operativi 
più ampi. Aldo Spinelli esulta dunque 
per la nuova diga e il tombamento di 
calata Concenter e ha dichiarato alla 
stampa: "Abbiamo aspettato trent’an-
ni ma finalmente ora ci siamo. Due 
opere già finanziate che finalmente 
saranno appaltate entro questo mese 
di settembre… Per calata Concenter 
bisogna dare i meriti a chi li ha: è stato 
fatto un decreto in accordo tra Auto-
rità portuale e Comune di Genova”. 
Di parere assolutamente opposto 
Michele Colnaghi presidente del 
Municipio Centro Ovest che non ha 
tardato ad esprimere la sua totale 
contrarietà ai riempimenti di calata 
Concenter. I cittadini anche questa 
volta si vedono passare sopra la testa 
e hanno appreso dai giornali questa 
decisione presa in fretta nel periodo 
delle ferie e hanno espresso imme-
diatamente il loro dissenso attraverso 
le associazioni e i comitati civici. Per 
l’area limitrofa alla Lanterna, hanno in 
testa ben altri programmi ed aspetta-
tive. Da anni chiedono e propongono 
che in quell'area prospiciente al mare 
vicino al simbolo di Genova, si possa 
finalmente progettare e concretizzare 
il waterfront del ponente. Un’area 
verde aperta al pubblico e destinata al 
tempo libero, che recuperi totalmente 
e valorizzi la Lanterna, che possa es-
sere, e non solo per gli abitanti della 
zona, una terrazza con vista sul mare 
secondo una visione urbanistica che 
segua e porti avanti l'esempio del 
Porto antico, della Marina di Sestri o 
della fascia di rispetto di Prà. 

Gino Dellachà

Il progetto di riempimento 
di Calata Concenter

Continua a piovere sul bagnato

Lo scorso 18 settembre, la stampa locale - con articoli anche contraddittori 
tra loro - ha riportato che a Roma il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
avrebbe dato parere favorevole al trasloco dei depositi petrolchimici su 
“Ponte Somalia” a San Pier D’Arena. Tuttavia, alle parti interessate non 
è ancora stato fornito nè tantomeno notificato il verbale della detta se-
duta, prontamente richiesto dal Presidente del Municipio Centro Ovest, 
Michele Colnaghi. Per quanto riguarda il ricorso al TAR, alla data in cui il 
“Gazzettino” va alle stampe, non vi è alcun aggiornamento di rilievo, non 
essendovi stata pronuncia alcuna. Sul tema dei “Depositi Petrolchimici” 
continueremo ad aggiornarvi sui prossimi numeri.

Barbara Barroero

Ponte Somalia: 
aggiornamento 
sul petrolchimico
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Nel numero estivo 2022 si è parlato 
dell’opera mirabile che sta creando a 
Moneglia Pablo Damian Cristi, eccel-
lente artista argentino con ascendenze 
genovesi: un’impressionante scultura 
in candido marmo di Carrara alta due 
metri e mezzo. Raffigura Cristo che 
porta la Croce. Idealmente completa 
un trittico con le precedenti due ana-
loghe statue rinascimentali, create 
nientemeno che da Michelangelo 
500 anni fa, entrambe legate alla 
casata genovese dei Giustiniani. Il 
committente di quest’opera, la cui 
destinazione è ‘top secret’, è il principe 
franco-maltese Don Jérome-Luc Muni-
glia de’ Giustiniani, Archégete (o ‘Ca-
pofamiglia’) di questa gloriosa casata, 
un tempo attiva nelle colonie orientali 
della Repubblica e diramata oggi in 
vari Paesi. La stirpe di Don Jérome è 
indissolubilmente legata a Genova 
(dove vive) e a Moneglia. Un rinnovato 
afflato rinascimentale spira così ora 
su Genova grazie a due personalità 
provenienti dall’estero, ma in realtà 
più genovesi dei Genovesi autoctoni, 
eredi come sono dell’autentica anima 
cosmopolita di Genova, evolutasi nella 
sua lunga storia.
All’epoca di massima auge della 
Repubblica i Giustiniani si distinsero 
fra le famiglie patrizie che fecero 
costruire sontuosi palazzi a Genova e 
ville nei sobborghi. La loro splendida 
villa di Albaro del 1548 (ora Giusti-
niani-Cambiaso, sede della Facoltà di 
Ingegneria) fu la prima progettata a 
Genova da Galeazzo Alessi, sommo 
architetto rinascimentale. E fu presa 
a modello per le altre ville alessiane 
della Superba, tra le quali per bellez-
za eccellono quelle sampierdarenesi, 
come la Imperiale-Scassi o la Grimaldi 
(ora in fase di restauro). Ecco come 
uno dei più illustri fra i Giustiniani, il 
vescovo Agostino (1470-1536), nei 
suoi Castigatissimi Annali della Repub-
blica di Genova, pubblicati postumi 
(1537), descrive la ‘villa’ (ossia ‘sob-
borgo rivierasco’) di San Pier d’Arena 
e i suoi già stupendi palazzi e giardini 
decenni prima del Secolo dei Genovesi 
(convenzionalmente posto tra 1550 
e 1647), quando Genova assurgerà 
a centro maggiore della finanza eu-
ropea: “E chi volesse compiutamente 
narrare l'opportunità la magnificenza 
e la nobiltà di questa villa, sarebbe ne-
cessario farne un volume; nondimeno 
io ne dirò la sostanza brevemente. 
Contiene questa pieve una piaggia 
lunga un grosso miglio, tanto comoda 
al varar delle navi, che non potrebbe 
esser più; e par che la natura l'abbi 
fabbricata a quest'effetto. Le case de' 
cittadini con li giardini e ville loro sono 

magnifiche, ed in tanto numero, che 
accade a' forestieri, quali passano per 
S. Pier d'Arena… si credono essere in 
Genova, e certo la magnificenza di 
questi edificj, e l'amenità de' giardini, 
insieme con quelli dell'altre ville con-
vicine alla città, hanno fatto scrivere 
al Petrarca, che la beltà e superba 
edificazione delle case di Genova, è 
stata vinta e superata dalle fabbriche 
delle sue ville. Si fa in S. Pier d'Arena 

Per capire come nasce la casata Giu-
stiniani occorre fare un viaggio nel 
tempo e nello spazio, sino alla Chio 
del Medioevo. Già tra 1304 e 1329 
quest’isola dell’Egeo nord-orientale 
a poche miglia dalla costa anatolica, 
nonché la prospiciente area di Focea, 
appartennero a una dinastia geno-
vese: gli Zaccaria De Castro, la cui 
potenza ebbe quale primo fautore 
Benedetto, diplomatico, mercante e 
ammiraglio (vittorioso nella battaglia 
della Meloria del 1284, ove Genova 
sconfisse Pisa). 
Poi, per una quindicina d’anni, Chio 
tornò sotto il dominio bizantino, 
finché nel 1346 i Genovesi la ricon-
quistarono grazie alla spedizione 
navale guidata da Simone Vignoso. Il 
27 febbraio 1347 dodici armatori delle 
29 galee impiegate in quella flotta 
costituirono a Genova la Maona di 
Chio, sorta di società per azioni ante 
litteram. La prima documentata nella 
storia. Ogni Maonese era titolare di 
quote di capitale conferite per finan-
ziare imprese armatoriali e mercantili. 
E aveva diritto agli utili proporzionali. 
I termini dell’accordo tra Genova e 
Maona furono i seguenti: per ripa-
gare, con i dovuti interessi, l’ingente 
investimento effettuato dai Maonesi 
per finanziare la spedizione del 1346, 
la Repubblica conferì loro sia titoli del 
debito pubblico, sia il diritto a ritrarre 
utili dalle risorse coloniali, compresa 
l’esazione dei tributi. Chio dal 1346 
al 1566, per 220 anni, fu così una 
cruciale colonia genovese d’Oltrema-
re amministrata collegialmente dai 
Maonesi per conto di Genova (che ne 
ricavava un tributo annuo). Nel 1349 
l’Imperatore di Bisanzio riconobbe la 
signoria della Maona.
In questo quadro storico la casata ge-

novese Giustiniani (distinta da quella 
veneziana) fu fondata a Genova il 14 
novembre 1362 per aggregazione in 
clan (o meglio, in ‘Albergo’, peculiare 
istituzione genovese) delle famiglie 
già unite nella Maona o ad essa poi 
affiliatesi, che decisero di assumere ex 
novo il cognome Giustiniani, antepo-
nendolo al proprio.
Osservò il grande storico Roberto 
Sabatino Lopez: “La delega su carta 
di funzioni statali a un’associazione 
armatoriale e commerciale privata e 
altri elementi comuni fanno sì che la 
Maona Giustiniani si possa conside-
rare sotto alcuni aspetti il più remoto 
precursore della famosa Compagnia 
delle Indie”. 
Chio era nota per il mastice, medi-
camentoso chewing gum medievale 
ricavato dalla linfa di una specie unica 
di lentisco.
La signoria della Maona, che aveva la 
propria sede a Chio, si estendeva alle 
isole di Cos, Samo, Icaria, Eunussa, 
Panagia, sulla regione di terraferma 
di Focea e sui suoi preziosi giacimenti 
di allume. Come il mastice, questo 
minerale essenziale per fissare i co-
lori sulle stoffe fu a lungo monopolio 
della Maona di Chio (vale a dire, dei 
Giustiniani). 
Michel Balard, tra i maggiori medie-
visti (e cittadino onorario di Genova), 
osserva che la colonizzazione della 
‘Romània genovese’ non fu oppres-
siva: per i Genovesi “era sufficiente 
coinvolgere le élites indigene e lasciare 
loro una parte dei profitti, mante-
nendo la gente comune nella propria 
condizione ancestrale”. Una curiosità 
linguistica: nell’isola fu a lungo diffu-
so un dialetto coloniale genovese, il 
chiotico-levantino (che risulta tuttora 
parlato a Smirne). 

Dopo la caduta dell’Impero romano (e 
cristiano) d’Oriente nel 1453 a causa 
della conquista da parte dei Turchi 
di Bisanzio (difesa fino alla morte da 
Giovanni Giustiniani Longo e dalle sue 
milizie greco-genovesi) Chio, estremo 
avamposto cristiano, resistette ancora 
113 anni all’avanzata dell’Islam: sino al 
1566. A causa delle persecuzioni dei 
Turchi (quali il martirio dei 18 fanciulli 
Giustiniani) vari Giustiniani superstiti 
ripararono a Genova, Roma, Napoli, 
in Sicilia o in altri Stati ove già erano 
insediati rami della casata. Intanto a 
Genova nel 1528 l’Albergo Giustiniani 
era stato riconosciuto tra i 28 della 
Repubblica aristocratica voluta da 
Andrea D’Oria. Ne proverranno sette 
Dogi biennali (oltre al primo del 1393).
Anche a Roma la casata, composta di 
ricchi prelati, banchieri, intellettuali e 
uomini d’armi, parallelamente aveva 
acquisito un ruolo centrale tra le 
famiglie patrizie. Suo fu il magnifico 
Palazzo Giustiniani, che è oggi una 
delle sedi del Senato. 
Il Marchese Vincenzo Giustiniani 
(Chio 1564 – Roma 1637), ricchissimo 
banchiere, intellettuale e mecenate, 
fu uno dei massimi collezionisti di 
opere d’arte della sua epoca. Anche 
del contemporaneo Caravaggio, di cui 
fu il primo estimatore. Dato questo 
contesto storico-culturale, emerge con 
maggior chiarezza il nesso tra Miche-
langelo e i Giustiniani. L’antefatto ci 
riporta nella Roma rinascimentale. Lo 
racconta così Nicoletta Giustiniani nel 
suo ‘Discorso sopra il Cristo Giustiniani 
di Michelangelo Buonarroti’: “Nel 
1514 Michelangelo si impegna con 
Metello Vari a consegnare ‘una fighura 
di marmo d’un Christo, grande quanto 
el naturale, ingnudo, ritto, chon una 
chroce in braccio, in quell’attitudine 

La San Pier d’Arena bellissima 
tra XVI e XVIII secolo

Il resoconto degli Annali di Agostino Giustiniani

un mercato ogni settimana assai ce-
lebre, e si trovano in la villa tutte le 
cose necessarie al vivere, senza che 
la persona sia necessitata venire alla 
città”. Nei due secoli successivi questa 
località di villeggiatura prediletta dal 
patriziato genovese si arricchì di una 
settantina di ville con i loro splendidi 
parchi (poi fagocitati da asfalto e ce-
mento). Oggi residua, comunque, un 
numero ragguardevole di ville antiche 
confuse nell’urbanizzazione moderna: 
una quarantina, di cui una ventina 
più eminenti. Un patrimonio storico-
artistico eccezionale, che andrebbe 
tutto attentamente recuperato e valo-
rizzato. Nel XVIII secolo, come si vede 
nella stampa riprodotta nella foto, San 
Pier d’Arena raggiunse l’apice della 
sua fortuna come località di villeggia-
tura d’élite. Erano di là da venire gli 
stravolgimenti urbanistici di un borgo 
di bellezza arcadica che si sarebbe 
avviato a divenire, già nella prima 
metà dell’800 e con largo anticipo, il 
primo centro d’industria pesante e di 
alta tecnologia del Nord Italia (primato 
che gli varrà il non invidiabile titolo di 
Manchester d’Italia). 

Marco Bonetti

che parrà al detto Michelagniolo’. Un 
lavoro che si rivelò alquanto tormen-
tato”. E che comportò “la creazione 
non di una, ma di due statue. La più 
nota è esposta nella chiesa romana 
di Santa Maria sopra Minerva” vicina 
a Palazzo Giustiniani. Si tratta, però, 
di una seconda versione (del 1519-
1520). La prima, per secoli “creduta 
ormai perduta, fu invece abbandonata 
dal Maestro che, mentre la scolpiva, si 
accorse di una vena nera nel marmo 
proprio all’altezza del volto”. Secondo 
Enrico Giustiniani e Gianni Donati in 
‘La vena nera, una storia michelangio-
lesca’, la statua “rifinita nel 1620 da 
un giovane Gian Lorenzo Bernini per 
conto del Marchese Vincenzo Giusti-
niani, nel 1644 fu portata nella Chiesa 
di San Vincenzo a Bassano Romano 
[di proprietà Giustiniani, n.d.r.] e lì 
rimase dimenticata, ignorata perfino 
dai nazisti in ritirata nel 1944, fino al 
1999 quando fu finalmente riattribuita 
a Michelangelo”. La conclusione di 
Nicoletta Giustiniani è intrigante: “Il 
mistero sull’artista che ha rifinito il 
Cristo Giustiniani non è risolto, anche 
se è affascinante pensare che, per la 
prima volta nella storia dell’arte, la 
stessa opera potrebbe portare la firma 
di due geni assoluti di tutti i tempi: 
Michelangelo e Bernini”.
Il seguito di questa storia plurisecola-
re passa ora da Genova e Moneglia 
grazie alla sfida artistica di Pablo 
Damian Cristi su commissione di Don 
Jérome-Luc Muniglia de’ Giustiniani: la 
creazione del terzo Cristo Giustiniani. 

Mar. Bon.

I Giustiniani: una casata 
genovese internazionale

Per due secoli dominarono la Maona di Chio

Sui libri di storia si parla in genere d’inizio dell’industrializzazione in Italia 
tra la fine dell’800 e il primo ’900. Poco più di cento anni fa. Sfugge quasi 
sempre una vistosa eccezione: San Pier d’Arena. Qui l’orologio della Sto-
ria ci riporta molto più indietro. L’Ansaldo – il primo importante gruppo 
industriale metalmeccanico ad alta tecnologia in Italia (e di gran lunga il 
più antico tuttora in attività, in campi strategici come l'energetico) – fu 
costituito qui proprio centosettanta anni fa. L’accordo fra i soci data infatti 
al 15 settembre 1852. La società fu però registrata nel gennaio 1853. Con 
il patrocinio di Cavour sorse così un avveniristico polo d’industria pesante 
per produrre le prime locomotive e materiale ferroviario. Estenderà enorme-
mente le sue attività: dagli armamenti ai transatlantici (su tutti, il Rex, del 
1931). Un’astronave in pieno Risorgimento. Ma l’industrializzazione a San 
Pier d’Arena iniziò ben prima: è del 1832 la fonderia Balleydier e del 1842 
l’opificio meccanico Robertson. L’Ansaldo fu avviata grazie ai finanziamenti 
di tre facoltosi e lungimiranti capitalisti genovesi: il banchiere Carlo Bom-
brini, che dal 1861 al 1882 – fino alla morte – sarà il primo Governatore 
della Banca d’Italia; l’armatore Raffaele Rubattino, che nel 1860 fornirà a 
Garibaldi le navi per la spedizione dei Mille; e il finanziere Giacomo Filippo 
Penco. Ma la direzione fu affidata al quarto socio, il cui maggior capitale 
era il genio: il giovane ingegnere Giovanni Ansaldo (1815-1859), di idee 
liberali, professore di analisi infinitesimale all’Università di Genova. La nuova 
impresa, che da lui prese nome (Gio. Ansaldo & Co.), rilevò nel 1853 gli 
stabilimenti metalmeccanici della sua ‘antenata’ Taylor & Prandi, già atti-
va dal 1846. Già nel 1854 l’Ansaldo produsse la prima locomotiva tutta 
‘made in Italy’. Fu chiamata, non per caso, San Pier d’Arena. La collaudò 
di persona Giovanni Ansaldo, che la guidò in incognito. Una città degna 
di questo nome dovrebbe tributare ogni onore a un figlio così: il pioniere 
della rivoluzione industriale in Italia. In un’atmosfera degna di Jules Verne 
o dei sulfurei scenari del capolavoro del muto Metropolis. Di questa storia 
gloriosa restano ampie testimonianze nell’Archivio Storico Ansaldo a Campi, 
unico per mole e antichità. E San Pier d’Arena? Ora è un deserto quanto ad 
attività industriali. Ma per la storia (e, ormai, per l’archeologia) industriale 
merita la fama di Manchester d’Italia.

M.B.

Centosettanta anni fa 
nasceva l’Ansaldo
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Abbiamo incontrato in questi ultimi 
giorni di settembre il Presidente del 
Municipio Centro Ovest Michele Col-
naghi che ci ha rilasciato un'intervista.
- Ci siamo lasciati all’inizio dell’estate, 
dopo che il responso delle urne l’aveva 
appena riconfermato alla guida del 
Municipio Centro Ovest. Il periodo 
estivo è passato e le ha portato la 
gioia immensa dell’arrivo della piccola 
Arianna a cui va il nostro più affettuo-
so benvenuto, ma San Pier d’Arena si 
ritrova con tutti i problemi di prima a 
cui se ne stanno aggiungendo ancora 
altri non meno gravi e pressanti. Sulla 
stampa e non solo cittadina, nel clima 
acceso della campagna elettorale, 
qualcuno a proposito degli enormi 
problemi che affliggono ormai da 
troppo tempo San Pier d’Arena e San 
Teodoro è arrivato a chiedersi in modo 
provocatorio e forse strumentale: 
"Dov'è il Municipio? Tutto tace?". 
Desidera rispondere e commentare 
questa domanda?
“Grazie per l’augurio, l’arrivo di 
Arianna ha riempito di gioia il mio 
cuore e se possibile mi ha reso ancora 
più determinato circa il mio impegno 
per San Pier d’Arena e San Teodoro. 
Per cominciare vorrei fare un po’ di 
precisazioni, anche se spiace dover 
perdere tempo a rispondere a questi 
personaggi che sfruttano i nostri pro-
blemi per fare campagna elettorale 
e addirittura si permettono di tirare 
in ballo il sottoscritto e il nostro Mu-
nicipio. Non desidero farne un fatto 
personale e affermo senza tema di 
smentita che il Municipio Centro Ovest 
è presente su ogni battaglia, non 
arretra di un metro e tira dritto per la 
sua strada. Il mio unico interesse è il 

bene di casa nostra e di chi ci abita. 
La nostra campagna elettorale a costo 
zero, credo sia la dimostrazione che 
gli unici che abbiamo alle spalle e che 
vogliamo ci siano, sono i cittadini. 
Qualcuno ha scritto ‘Dov'è il Munici-
pio? Tutto tace?’ eccolo il Municipio, 
sempre presente e sempre dalla parte 
della gente”.
- Il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici ha espresso il suo parere positivo, 
ma con prescrizioni, all’installazione 
di settantacinque depositi chimici di 
Superba e di Carmagnani in un’area 
di 77.000 m2 di Ponte Somalia. Vuole 
commentare questa pessima notizia 
e dirci quale sarà la presa di posizione 
del Municipio Centro Ovest?  
“Abbiamo appreso dalla carta stam-
pata questa notizia, anche se in realtà 
le informazioni appaiono confuse, 
alcuni parlano di adeguamento tec-
nico funzionale, altri di cono aereo 
e di che prescrizioni si parla? Pare sia 
stata impressa un’accelerata riguardo 
al trasferimento (o per meglio dire, al 
dislocamento visto che le aree sareb-
bero triplicate) dei depositi chimici 
a San Pier d’Arena, ma dove sono i 
documenti? Questa scelta imposta dal 
Sindaco presuppone ricadute dram-
maticamente impattanti su una delle 
aree più vaste della città. In merito a 
queste notizie frammentarie, preten-
diamo chiarezza e abbiamo chiesto 
di ricevere il verbale della seduta e la 
delibera del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici. Ribadisco una volta 
ancora che non accetterò nessuna so-
luzione che impatti sul Centro Ovest: 
questo quartiere ha già dato e siamo 
pronti a scendere in piazza per ribadire 
il nostro NO. Noi non ci arrendiamo e 
Bucci avrà presto contezza della nostra 
posizione, che non sarà mai prona ai 
suoi diktat! Siamo contrari e stupi-
sce, se mai ce ne fosse bisogno, che 
l’amministrazione comunale continui 
a operare trattando i cittadini di San 
Pier d’Arena come genovesi di serie 
B. Inoltre, apprendere gli sviluppi di 
una questione tanto delicata dalla 
carta stampata verificando che non 
si sono nemmeno presi il disturbo di 
informare il Municipio anzitempo ci 
lascia allibiti”.
- Quali sono i fronti su cui il Municipio 
Centro Ovest sta combattendo, quali i 
problemi principali, vuole farci il punto 
della situazione?

“Partiamo dal primo problema tor-
nando alla questione di pocanzi, i 
depositi chimici. La battaglia non è 
finita e continua in modo serrato, 
molti forse se ne erano dimenticati 
defilandosi, noi invece siamo rimasti 
con le orecchie ben tese ed anche in 
questi giorni i contatti con gli avvocati 
sono serrati ed oltre ad avere chiesto 
aggiornamenti circa le notizie appar-
se sui giornali, stiamo preparando 
un’ulteriore memoria aggiuntiva per 
il ricorso al tar. Secondo problema, 
l'area sotto la Lanterna. Al di là delle 
chiacchiere e delle sparate noi stiamo 
realmente lavorando per riqualificare 
l'area e realizzare il parco di cui molti 
hanno parlato e che nessuno ha mai 
realizzato e su questo spero di poter 
dare buone notizie prima possibile. 
Sempre su questa zona, giusto per 
chiarire, noi siamo totalmente contrari 
ai riempimenti di calata Concenter di 
cui si è sentito molto parlare ultima-
mente. Terzo problema, linea Campas-
so - Santa Limbania. Recentemente 
c'è stata una riunione a cui non ho 
partecipato a causa di un vuoto nella 
comunicazione (diciamo così). Alle 
varie caselle postali del Municipio non 
sono arrivate comunicazioni e nessuno 
si è preoccupato di chiedere al Presi-
dente del Municipio Centro Ovest il 
perché della mancata adesione. Su 
questa questione ci siamo espressi in 
modo dettagliato tramite nuove osser-
vazioni, la prima settimana di luglio e 
le abbiamo mandate ufficialmente a 
Regione e a chi vuole portare avanti 
questo progetto. La settimana scorsa è 
stato firmato un documento, peraltro 
senza consultarci, che non esclude il 
passaggio di merci pericolose né la 
copertura di via Ardoino. Bene, io 
quel documento non lo avrei firmato 
comunque perché, prima del mio av-
vallo, desidero ricevere chiare e certe 
garanzie per la nostra sicurezza e vivi-
bilità. Ricordate quando in campagna 
elettorale il Sindaco prometteva la 
copertura di via Ardoino e il divieto di 
passaggio per le merci pericolose? Sui 
documenti non ve ne è traccia. Quarto 
problema, Ospedale Villa Scassi. Per 
circa quindici anni abbiamo lottato per 
far sì che non diventasse un punto di 
primo soccorso e perché non venisse 
depotenziato, ora qualcuno torna alla 
carica per fare ulteriori tagli, a questo 
ovviamente noi ci opponiamo in modo 
fermo e determinato, lo facevamo 
quindici anni fa quando eravamo soli 
e a maggior ragione continuiamo a 
farlo adesso che sentiamo i cittadini 
dalla nostra parte”.
- Un’ultima riflessione?
“Voglio premettere che il consenso 
elettorale espresso nei miei confronti 
è anche uno stimolo a fare sempre 
meglio, perché per me ha significato 
soprattutto tanta vicinanza da parte 
dei miei concittadini e lasciatemelo 
dire il riconoscimento del buon la-
voro da noi svolto finora. Forti del 
consenso ricevuto confermo che non 
retrocederemo di un passo rispetto 
alle nostre battaglie. Credo che dob-
biamo rimboccarci tutti le maniche 
per migliorare casa nostra, siamo una 
grande comunità e sono certo ce la 
faremo. In questo articolo abbiamo 
parlato di problemi e di lotte all’oriz-
zonte ma stiamo lavorando anche a 
tante cose belle e spero ne potremo 
parlare quanto prima”.

Gino Dellachà

Le infinite battaglie 
del Municipio Centro Ovest

Intervista al presidente Michele Colnaghi
Lettere al Gazzettino

Ci scrivono da Multedo
Sono un cittadino residente a Pegli e più precisamente nel quartiere di 
Multedo.
In questi ultimi mesi ho seguito in modo particolare il progetto di trasfe-
rimento delle Società Carmagnani e Superba dall’attuale insediamento al 
molo Somalia del porto di San Pier d’Arena.
Come abitante di Multedo il trasferimento delle due strutture incontra la 
mia piena considerazione per evidenti motivi; non approvo però in modo 
assoluto che le problematiche dovute alla presenza di queste due strut-
ture siano trasferite al territorio di San Pier d’Arena che già è oberato da 
molteplici servitù. Capisco che nel territorio genovese, caratterizzato da 
smisurata carenza di aree utili a causa della conformazione del territorio, 
non sia facile trovare una soluzione indolore a questo problema. Ritengo, 
però, che in casi come questi, possa anzi debba essere presa in conside-
razione la cosiddetta “opzione zero” cioè il trasferimento di queste due 
attività in zone adatte al di fuori della città di Genova.  Mi si potrà obbiettare 
che a questo punto entra in gioco il fattore occupazionale che, in ogni 
caso, nella fattispecie, non interessa più di alcune decine di addetti. Fra le 
conseguenze del crollo del ponte Morandi è da considerare la perdita di 
alcune centinaia di posti di lavoro: problema risolto dalle autorità pubbliche 
locali per cui non vedo come non sia possibile adottare, da chi di dovere, 
un provvedimento analogo anche in questo frangente.
Per quanto riguarda le azioni intraprese dai Comitati di San Pier d’Arena 
allo scopo di evitare l’insediamento delle due società nel territorio della 
delegazione mi permetto di suggerire, forte dell’esperienza maturata 
a Multedo, una diversa impostazione. Si è sempre fatto riferimento al 
pericolo di esplosioni e/o incendi conseguenti alla movimentazione dei 
prodotti in gioco; ciò è vero e possibile, però può anche non verificarsi 
mai. Esiste invece un altro tipo di pericolo sempre presente e con effetti 
continui e ben più gravi: si tratta della salute dei residenti minata dalle 
esalazioni prodotte dai prodotti chimici trattati che sono classificati come 
altamente cancerogeni. Nei paesi industrializzati, dei quali noi facciamo 
parte, la prima causa di decesso degli adulti, con esclusione dei motivi 
anagrafici, è costituita da malattie cardiocircolatorie seguite da malattie 
di tipo oncologico. Nel caso di Multedo la prima causa di decesso è da 
ricercare nel campo oncologico che supera, e alla grande, le malattie 
cardiocircolatorie. Ciò non appare chiaramente dalle statistiche ufficiali 
rese note poiché i dati forniti si riferiscono all’intera delegazione di Pegli 
nella quale la popolazione di Multedo rappresenta circa il 10% del totale.  
È stata mia iniziativa personale cercare di risalire alla causa dei decessi a 
Multedo informandomi, nel limite del possibile, presso persone a cono-
scenza degli eventi, cosa che mi ha permesso di arrivare alla conclusione di 
cui sopra.  Mi è stato più facile disporre di dati precisi nell’ambito del mio 
condominio (quattro palazzi per un totale di centoquattro appartamenti). 
Qui si continua a morire quasi sistematicamente per tumori. Domenica 17 
luglio è morta una condomina per tumore; alcuni anni orsono la stessa 
sorte era toccata al marito!
Se accettate il mio consiglio, conseguente ad una esperienza di anni, 
mettete in campo il problema salute, poiché la sua salvaguardia entra in 
gioco dal momento in cui inizierebbe l’attività di Carmagnani e Superba 
nella nuova dislocazione.
Vi auguro caldamente buona fortuna.

Lettera firmata

Benvenuta Arianna
Da quando via Lungomare Canepa è stata trasformata in una sorta di bre-
tella autostradale, uno dei tanti buchi neri creatisi di conseguenza è proprio 
piazza dei Minolli, uno spazio adiacente a metà di via San Pier d'Arena, 
solo in parte utilizzato come uscita di raccordo tra la stessa via San Pier 
d'Arena e Lungomare Canepa. Un punto particolarmente degradato, la cui 
riqualificazione è stata chiesta più volte dal Municipio Centro-Ovest anche 
su sollecitazione dei residenti. Ora pare ci sia una svolta positiva. La giunta 
comunale ha approvato l'intervento su suggerimento del vice sindaco 
Piciocchi, che con il Presidente del Municipio ha un ottimo rapporto di 
collaborazione. Secondo le fonti ufficiali il progetto di rigenerazione urbana 
prevede innanzitutto l’abbattimento delle attuali barriere architettoniche 
con la risistemazione della viabilità e della sosta. In programma anche la 
sistemazione di verde pubblico e la creazione di un'area giochi per bambini. 
Per rendere fruibile la piazza come luogo accessibile di incontro saranno 
posizionate delle panchine. La zona sarà recintata e chiusa ogni sera, per 
evitare atti di vandalismo. Questo in sintesi il futuro di piazza dei Minolli 
i cui lavori potranno iniziare solo dopo la rimozione di alcuni ostacoli. 
Nell'area è presente una cabina Enel che sarà spostata e solo a quel punto 
si potrà procedere alla demolizione di un paio di edifici fatiscenti. Ma finché 
il progetto non sarà giunto al termine, non è prudente esultare. Troppe 
volte i cittadini hanno assistito a rimaneggiamenti dei progetti in corso 
d'opera. Verde pubblico e aree giochi sono paroline magiche che scatenano 
entusiasmi ma sono anche motivo di profonde delusioni quando, per una 
manciata di parcheggi in più, si rivoluzionano i programmi e si finisce per 
non accontentare nessuno. Sempre per esperienza, un occhio a qualità 
del lavoro e ai tempi di realizzazione sarebbe auspicabile.

Marilena Vanni

Il prossimo futuro
di piazza dei Minolli

Verde pubblico e aree giochi

Lo scorso 25 agosto alle 16 e 50 all'ospedale Gaslini è nata Arianna, figlia 
del Presidente del nostro Municipio. Al papà Michele e a mamma Erika 
la redazione del Gazzettino invia i migliori auguri e li ringrazia per averci 
regalato una nuova sampierdarenese.
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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 Circolo Culturale Auser Martinetti ha riaperto dopo la pausa estiva e ad 
ottobre riprenderà tutte le usuali attività settimanali quali la tombola, l’attività 
motoria dolce, i laboratori di informatica, di bigiotteria, di maglia e cucito 
con il seguente programma settimanale:
- Lunedì: percorso informatico (15.00-18.00), corso di ballo. 
- Martedì: laboratorio di maglia e uncinetto  (15.00-18.00), laboratorio 
sartoria solidale (15.00-18.00), percorso informatico (15.00-17.00).
- Mercoledì: attività motoria dolce (09.30-10.30).
- Giovedì: tombola (15.00-18.00).
- Venerdì: attività motoria dolce (09.30-10.30), laboratorio di bigiotteria 
(15.30-18.00), percorso informatica (15.30-18.00).
Naturalmente, durante la settimana, siamo sempre presenti anche per chi 
non ha interessi particolari ma solo bisogno di passare qualche ora in com-
pagnia e di fare due chiacchiere.
Gli incontri culturali del mercoledì riprenderanno la terza settimana di ottobre 
e saranno suddivisi in due aree:
- Area arte attualità: storia spettacolo, che comprenderà conferenze 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.
Il 19 ottobre, alle 16.00, ci sarà la presentazione ufficiale del nostro pro-
gramma e speriamo nella presenza di tante persone a cui illustrare tutte le 
nostre belle attività.
Vi aspettiamo numerosi

Durante l'estate torrida appena tra-
scorsa, è stata approvata l'acquisizione 
da parte del Comune di Genova di 
alcune unità immobiliari che si tro-
vano a San Pier d'Arena. Ci riferiamo 
al palazzo Centurione Carpaneto in 
piazza Montano, ad un'area in via 
Noli e una in via San Pier d'Arena, 
tre civici in via Spataro e alcuni locali 
piano strada in via Daste, il tutto per 
un valore stimato complessivo di 
circa due milioni di euro. Uno degli 
artefici dell'operazione è Michele 
Colnaghi, presidente del Municipio 
Centro-Ovest, che ha suggerito al 
vicesindaco assessore ai Lavori Pubblici 
Pietro Piciocchi i siti da acquisire. L'in-
tervento rientra nell'ambito del Piano 
strategico di rigenerazione di San Pier 
d'Arena e i finanziamenti arrivano dal 
PNRR. Il Comune punta a migliorare 
la qualità dei quartieri attraverso un 
incremento delle aree verdi e valoriz-
zando edifici di grande valore storico 
e artistico. Quest'ultimo è il caso di 
palazzo Carpaneto, una villa lasciata 
andare per diversi anni e che perciò 
necessita di un restauro importante. 
A proposito dell'iter che ha portato il 
Comune di Genova a mettere gli occhi 
sull'immobile, il presidente Colnaghi 
racconta:”Ho percepito grande en-
tusiasmo alla notizia dell'acquisizione 
di Palazzo Centurione Carpaneto, 
soprattutto perché al suo interno si 
trovano splendidi affreschi attribuiti 
a Bernardo Strozzi e perfettamente 
conservati. L'intervento è andato a 
buon fine grazie all'interessamento 

di diversi soggetti. Daniele Benigno, 
dell'associazione La Strada dell'Arte, 
la consigliera municipale Simonetta 
Mazzi, il Conservatore del Museo di 
Sant'Agostino Adelmo Tattei ed io ab-
biamo compiuto diversi sopralluoghi e 
avviato un dialogo con la proprietà fin 
da maggio dello scorso anno. In segui-
to ho scritto all'assessore Piciocchi per 
sottoporre la possibità di acquisizione 
della villa, in considerazione anche 
di una richiesta economica più che 
ragionevole. Ad agosto 2021 siamo 
tornati alla villa con i funzionari della 
Soprintendenza, Massimo Bartoletti e 
Francesca Passano. In seguito alla mia 
insistenza siamo giunti ad una suc-
cessiva visita con l'allora assessore al 
Patrimonio Stefano Garassino, presen-
te anche lo storico dell'arte Giacomo 
Montanari. La notizia che vede sempre 
più vicina l'acquisizione dell'immobile 
da parte del Comune di Genova mi 
rende davvero felice e orgoglioso, sia 
come cittadino che come Presidente 
del Municipio. Tutto ciò sarà possi-
bile grazie ai fondi conosciuti come 
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, ottenuti durante il governo 
Conte. Doveroso ricordare che anche 
l'associazione Cercamemoria si era 
impegnata in più riprese nel tentativo 
di salvare dal degrado questa villa 
che ha interni davvero spettacolari. 
Spero pertanto che la sua destinazione 
d'uso sia adeguata al valore artistico 
che rappresenta. Io ci vedrei bene un 
museo, in particolare un museo tatti-
le, dove l'arte è spiegata soprattutto 

attraverso il tatto. Ho visitato il museo 
Omero di Ancona e ne sono rimasto 
affascinato”. Vediamo ora che futuro 
ci potrebbe essere per le aree restanti. 
In via Noli e in via Spataro, anche loro 
interessate dall'operazione, si pensa 
a dei parcheggi. Per via Spataro in 
particolare si ipotizza anche un polo 
sportivo. Per i locali siti al piano terra 
dell'immobile di via Daste, si parla di 
una ludoteca o di mettere a disposizio-
ne gli spazi per le attività della vicina 
Biblioteca Gallino. Ma per ora sono 
solo “rumors”, insomma “ciaeti”. 
Vero è che queste novità potrebbero 
essere davvero una spinta positiva per 
San Pier d'Arena.

Marilena Vanni

Il Comune vuole acquistare
Palazzo Centurione Carpaneto

Grazie al Piano strategico di rigenerazione di San Pier d'Arena
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Si susseguono le segnalazioni relative 
alla presenza di cinghiali nel nostro 
quartiere, anche nelle vie del centro 
storico, ad esempio in via Rolando 
dove, non è raro imbattersi in qual-
che esemplare in cerca di cibo, nelle 
vicinanze dei cassonetti o presso i 
negozi di generi alimentari. Quindi 

Cinghiali a San Pier d’Arena:
sono davvero pericolosi?

una presenza consueta, alla quale 
stiamo facendo anche l’abitudine che 
sta causando non pochi problemi, 
il primo fra tutti, è quello legato al 
rischio di investimento, soprattutto 
nelle ore notturne, con conseguenze 
potenzialmente molto gravi, se ad 
esempio questo avviene da parte di 

un mezzo a due ruote; ultimamente 
poi, si susseguono anche notizie che 
parlano di vere e proprie aggressioni 
nei confronti di cittadini che si imbat-
tono in questi animali. In quest’ultimo 
caso, vanno sempre valutati i fatti con 
molta attenzione; il cinghiale infatti è 
un animale tendenzialmente molto 
pacifico e raramente attacca un es-
sere umano, se non in condizioni di 
forte stress, paura o per difendere i 
piccoli; nella maggior parte dei casi, 
non si tratta quindi di veri e propri 
attacchi, magari la persona incontra-
ta, aveva sacchetti contenenti generi 
alimentari e l’animale in questione si è 
avvicinato attirato semplicemente dal 
cibo, magari scatenando una reazione 
spaventata, accompagnata da grida e 
fuga da parte del malcapitato; in que-
sti casi anche il cinghiale si spaventa, 
sentendosi in pericolo,  e può quindi 
caricare o più raramente mordere. 
Per cui, in caso di incontri, la prima 
ed unica cosa da fare è sempre quella 
di rimanere tranquilli e non mostrarsi 
spaventati ma, continuare a cammi-
nare per la propria strada senza acce-
lerare il passo, senza gridare o peggio 
ancora mimare gesti nei confronti del 
cinghiale che, potrebbero essere frain-
tesi scatenando la sua reazione. Ma 
per quale motivo ci sono tanti cinghiali 
in città? È semplice, trovano molta di-
sponibilità di cibo e devono fare poca 
fatica per procurarselo, non esistono 
altre cause; parliamo poi, di una spe-
cie molto prolifica e senza predatori 
naturali che potrebbero limitarne il 
numero, quindi e facile comprendere il 
motivo di questo vertiginoso aumento 
degli esemplari nelle nostre città. Esi-
stono metodi per provare ad arginare 
questa crescita? La risposta è sì e non 
necessariamente cruenti: il primo, il 
più logico ed intuitivo sarebbe quello 
di non fargli trovare cibo, sembra 
una banalità ma, è del tutto evidente 
che ad oggi, questa facile soluzione 
non viene assolutamente applicata; 
basterebbe ad esempio sostituire tutti 
i bidoni dell’umido (quelli marroni 
per intenderci) di piccole dimensioni, 
facilmente ribaltabili, non lasciare resti 
di cibo fuori dai cassonetti, cosa che 
purtroppo spesso avviene, ad esempio 
nei pressi dei negozi di frutta e verdura 
e non dare assolutamente loro da 
mangiare, altra cosa che avviene spes-
so e che è oltretutto vietata. In alcune 
zone della città si stanno installando 
barriere per impedirne il passaggio, 
esistono piani di abbattimento anche 
se è stato dimostrato scientificamente 
che questa soluzione potrebbe essere 
addirittura controproducente. Se, ad 
esempio, si uccide la femmina che 
controlla un determinato branco, le 
altre sopravvissute sarebbero libere 
di accoppiarsi in modo indiscriminato 
ed alla fine il numero di cinghiali an-
drebbe ad aumentare. Altra soluzione 
è quella della sterilizzazione, ma è 
difficilmente applicabile su un numero 
così elevato di esemplari. Quindi cosa 
fare nell’immediato? Lo ripeto, non 
rendere disponibile il cibo ed è una 
cosa che deve partire da noi cittadini 
ma anche e soprattutto organizzata 
dal Comune, in collaborazione con 
l’AMIU. È ovvio che stiamo pagando 
errori gravi commessi nel passato, 
quando furono introdotte nel terri-
torio specie alloctone di cinghiali per 
scopi venatori, le conseguenze, le 
abbiamo oggi sotto gli occhi in modo 
fin troppo evidente.

Nicola Leugio

Con l'autunno il Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena riprende l'inizia-
tiva dei cammini urbani, che in primavera aveva riscosso molto successo. Il 
progetto è realizzato in collaborazione con il Club Amici del Cinema. Non 
a caso il titolo della serie di eventi è Movie-Amoci.
Si riprende così il viaggio tra il cinema e il cammino urbano per la promozio-
ne e la divulgazione della cultura ambientale. Muoversi con consapevolezza 
permette di osservare e riflettere sulle trasformazioni di Genova. Il ciclo 
dei cammini urbani è un nuovo modo di vivere la nostra città, lontano dai 
luoghi più famosi, alla ricerca di angoli sconosciuti quanto suggestivi in 
un piacevole incontro tra sport e arte. Raccontare l’ambiente attraverso il 
cinema, alternando film alle camminate, contribuisce inoltre a focalizzare 
l'attenzione su temi attuali come il riscaldamento globale, la deforestazio-
ne, l’inquinamento. Movie-Amoci è a cura del Club Alpino Italiano di San 
Pier d'Arena e Bolzaneto, il Club Amici del Cinema e l’Associazione Guide 
Turistiche AGTL. Il cammino urbano è una forma di turismo e socializzazione 
adatta a tutti, inoltre ha il vantaggio di essere particolarmente economica. 
Perciò perché non provare?
In attesa di ulteriori dettagli, ecco il calendario dei film a cura del Club Amici 
del Cinema di via Rolando e la date delle passeggiate:
- 19 ottobre 2022 Film - A riveder le stelle di Emanuele Caruso (IT, 2020)
- 22 ottobre Cammino – Sestri Ponente
- 9 novembre Film - La bicicletta e il Badile di Maurizio Panseri e Alberto 
Valtellina (IT, 2021)
- 19 novembre Cammino – Val Polcevera
- 7 gennaio 2023 Cammino – Oregina
- 11 gennaio Film - Il cammino per Santiago di Emilio Estevez (USA, E, 2010)
Per ogni serata al cinema sono previsti interventi da parte di esperti am-
bientali.
Buon cammino e buona visione!

M.V.

Un acquazzone autunnale, durato 
neanche tanto, ha provocato diversi 
disagi a San Pier d'Arena. Lo scorso 
24 settembre il maltempo era am-
piamente previsto. Così come era 
purtroppo prevedibile l'allagamento 
di via Rolando, piazza Montano, via 
Degola, via Paolo Reti, area Fiumara. 
In queste zone sono stati registrati 55 
mm di pioggia. Tombini "stappati" 
direttamente dai commercianti di via 
Rolando, che in un attimo si sono ri-
trovati l'acqua nei negozi, Una catena 
di solidarietà fra gli stessi negozianti 
ha poi permesso di limitare i danni e 
di ritornare a breve ad una condizione 
di normalità. 
I numerosi video che giravano sui 
social ci hanno mostrato i proprietari 
dei negozi che, aiutati dai colleghi, 
provvedevano a svuotare i locali 
dall'acqua. Poco lontano, il tunnel di 
via Degola è rimasto inagibile fino al 
primo pomeriggio. Insomma, sem-

brava che il salone Nautico si fosse 
trasferito in "periferia", visto che il 
mezzo più indicato per muoversi sem-
brava essere il gommone. Sarà colpa 
dei cambiamenti climatici, ma anche, 
forse, dell'eccessiva cementificazione 
delle colline e dei torrenti interrati. 
Uno di questi è il rio Belvedere, fiume 
intubato in un cunicolo da due metri di 
larghezza per altrettanti di altezza. Un 
primo intervento per mettere in sicu-
rezza dagli allagamenti la zona è stato 
completato nel 2017. Oggi sarebbe 
necessario mettere mano al secondo 
lotto dei lavori, più volte sollecitati dal 
Municipio Centro Ovest nel corso degli 
anni, evidentemente però ci sono altre 
priorità. E piazza Montano è destinata 
a trasformarsi ogni volta in una gigan-
tesca piscina. "Prevenire è meglio che 
curare" non dovrebbe essere solo uno 
slogan pubblicitario...

Marilena Vanni

Allagamenti a rischio:
la storia continua

Da troppi anni basta un acquazzone

La campagna o lear ia  i ta l iana 
2022/2023 che ufficialmente inizia il 
primo di novembre si presenta come 
una delle più difficili degli ultimi anni. 
Negli anni precedenti c’era stato un 
certo assestamento dopo il terribile 
periodo della “Xilella fastidiosa”, 
ovvero una grave malattia (peraltro 
non scomparsa ancora) che ha de-
cimato persino alberi plurisecolari, 
specialmente in Puglia e altrove, per 
cui le quotazioni al consumo avevano 
raggiunto valori piuttosto alti per poi 
trovare un equilibrio visto che molti 
consumatori avevano optato per 
l’utilizzo di oli di semi dal costo deci-
samente inferiore. In questo anno così 
difficile per molti motivi si è verificato 
un forte aumento di questi ultimi i cui 
prezzi, sospinti dalla carenza di olio di 
girasole la cui materia prima proviene 
in gran parte della martoriata Ucraina, 
hanno toccato cifre mai viste. Nei mesi 
di fine primavera e inizio estate i livelli 
delle due tipologie di prodotto, olio 
extra vergine gi oliva e oli di semi, 
avevano, per la prima volta a nostra 
memoria, subito una equiparazione 
quasi perfetta, ragion per cui i con-
sumatori trovavano più conveniente 
acquistare ed utilizzare il primo anche 
laddove si erano da sempre usati gli 
oli di semi divenuti inavvicinabili. In 
alcuni casi si era addirittura verificato 
un sorpasso del tutto inedito. 
La stagione calda e la persistente 
siccità che ha colpito particolarmente 
le regioni meridionali, nonché i paesi 
mediterranei da cui il nostro mercato 
spesso attinge, ha purtroppo ridotto 
sensibilmente sia le quantità di olive 
sia le prospettive di resa di quelle rima-
ste sugli alberi, ragion per cui le stime 
attualmente circolanti parlano di cali 
della produzione italiana che variano 
dal 35 sino al 40% in meno a seconda 

delle regioni. Dato che al momento in 
cui scriviamo non ci sono chiari segni 
di una riduzione delle conseguenze 
del conflitto in corso, si può dedurre 
che tra le varie economie che saremo 
costretti a mettere in opera ci sarà 
quella di dosare attentamente l’olio sia 
di semi che di oliva, comportamento 
che ai più anziani farà certamente 
pensare di essere tornati a tempi che 
si ritenevano dimenticati. 
Se uniamo questo argomento con le 
continue notizie circa un’inflazione 
in ascesa costante e varie carenze di 
prodotti che eravamo abituati ad usare 
tranquillamente, crediamo che ciascu-
no debba fare molto più attentamente 
di prima i conti con le proprie tasche 
e cercare di ottimizzare al massimo le 
risorse che ritiene di avere disponibili. 
Dopo anni di sfrenata corsa ai consumi 
spesso del tutto inutili che la martel-
lante pubblicità ci ha suggerito come 
indispensabili pensiamo che quanto 
sta accadendo costituisca almeno una 
grande lezione di vita, ovvero toglierci 
dalla testa che di tutto si possa dispor-
re e persino sprecare. 
Se abbiamo posto poca attenzione 
a chi già da tempo aveva difficoltà 
nello sbarcare il lunario, ora che le 
circostanze paiono imporci qualche 
riduzione nei consumi ricordiamoci di 
coloro che la parola spreco non sanno 
neppure che cosa sia e se riusciamo a 
fare qualche economia attraverso una 
maggiore sobrietà non dimentichia-
moci di loro. La pubblicità continua, 
come se niente fosse, a lanciare mes-
saggi di presunta felicità generata dai 
consumi, ma se ci guardiamo davvero 
intorno capiremo che molto possiamo 
fare per aiutare gli altri almeno a so-
pravvivere.

Pietro Pero

Occhio al prodotto

Per l'olio di oliva 
un'annata negativa

I cammini urbani
organizzati dal CAI

Una forma di turismo e socializzazione

Una presenza consueta nelle vie della "piccola città"
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Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

Ne contan: "Ribòtte"

Cîni a Zêna: 
parlémone in Zenéize

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ebe Buono Raffo

A Commenda de Pré a costitoisce ’n 
conplèsso architetònico ch’o l’aparte-
gne a-o perîodo dove l’arte gòtica a 
se fonde con quella romànica de l’èrto 
medioêvo. A localitæ dov’a s’atreuva, 
a-i ténpi da sò costroçión, a se ciamâva 
“caput arenæ” e a l’êa ’n’insenatua 
adatta a-o ricòvero de nave. A zöna in 
gîo a l’êa dîta Prædis, da dove deriva o 
nomme de Pré, e za primma de l’anno 
mille gh’êa ’na gêxa dedicâ a-o Santo 

Sepùrto, dove avéivan portòu do 1098 
e çénie de San Gian Batista, destinæ 
a êse pöi trasferîe inta Catedrâle de 
San Loénso. 
I primmi religiôzi da Commenda son 
stæti i canònichi de Sant’Agostìn 
incàregæ d’aministrâ quello che ri-
goardava o Santo Sepùrto e e Croxæ 
(da-o latìn commendare = afidâ). Pöi 
l’é arivòu i Cavaliêri Ospitaliêri de 
San Giovanni de Geruzalèmme, che 
in ségoito son diventæ Cavaliêri de 
Rödi e pöi ancón Cavaliêri de Malta, 
órdine ch’o prosêgoe ancon ancheu 
e o se dedica a l’ativitæ ascistençiâle. 
I Cavaliêri son stæti i costrutoî do 
conplèsso: existe ancón, inte’n barcón, 
’na scrîta in latìn ch’a çita o fondatô, 
Guglielmo de Voltàggio e l’anno 1180 
comme l’inprinçipio de l’edificaçiòn. 
O fabricato ciù grande o costitoîva ’n 
céntro d’acoliénsa ségge pe-i cavaliêri 
che tornavan da-a Tærasanta segge pe 
pelegrìn e viagiatoî, che foîsan maròtti 
ò sén, ciamòu a l’época hospitale, 
saiva a dî ch’o dâva òspitalitæ. O l’êa 
fæto de doî cén e in sce ògni ciàn 
existéiva ’na gêxa in colegamento 

diretto co-a parte destinâ a l’alögio. 
In questo mòddo se permetéiva a-i 
ricoveræ maròtti ò ferîi d’ascìste a-e 
fonçioìn religiôze sensa dovéi lasciâ o 
pròpio letto. 
Sensa dùbio poémmo consciderâ 
Sant’Ugo comme o ciù famôzo di Ca-
valiêri, primma croxòu in Tærasanta, 
pöi capelàn da Commenda, perché 
a lê l’é ligòu o famôzo miracolo de 
l’ægoa. E bugàixe de l’uspiâ dovéivan 
fadigâ p’arivâ scinn-a a l’ægoa, da-o 
momento ch’a s’amugiâva, solo quan-
de ciuveiva pe parecchi giorni, inte ’n 
stagno manco tanto vixìn (ecco perché 
òua ghe dimmo ciassa Ægoavèrde); 
o bon Ugo o l’à fæto sciortî pe liâtre 
ægoa fresca e netta da ’na ròccia li 
d’arénte.
Into corso di secoli o conplesso o l’é 
stæto trasformòu ciù vòtte: adatòu a 
abitaçioìn, magazìn, ötöi, con inter-
venti ciù ò meno distrutîvi. Primma 
d’êse abandonòu pe tantìscimo ténpo 
o l’é stæto sede de diverse confrater-
nite, che avéivan fæto decorâ con di 
afréschi e zöne che òcupavan. A gêxa 
de sotta, a træ navàte con sofîti a 
croxêe arezûe da eleganti colònne de 
marmo, abandonâ pe tanto ténpo, da 
quarche anno a l’é stæta riportâ a-a 
só antiga beléssa. A ségoito de l’alon-
tanamento di Cavaliêri Ospitaliêri, o 
conplesso o l’é stæto anche sudivîzo 
e, pe permette a-i fedeli d’intrâ da-a 
parte da stradda inta gêxa òrmai 
diventâ paròchia (quella che òua a 
l’é a gêxa de San Giovanni de Pré) do 
1731 l’é stæto praticòu l’inversciòn 
da gêxa. Coscì l’intrata pò-u pùblico 
a l’é stæta averta inte quella ch’a l’êa 
l’àbside, l’artâ a l’é stæta trasferîa da-a 
parte òpòsta, quella che ’na vòtta a 
dava l’acèsso a l’hospitale. De conse-
goénsa l’é stæto necesâio costruî ’na 
spécce de quinta tiatrale, ch’a riveste a 
fonçiòn de l’àbside, a-o pòsto de quel-
la faciâta ch’a no l’é mai existîa. Dòppo 
a modifica, con l’arîvo do stile baròcco, 
êa stæto fæto di cangiamenti interni 
con stucchi e decoraçioìn segondo o 
gusto de l’época, ma pe fortunn-a do 
1870 o pàreco don G.B. Vassallo o l’à 
fæto arancâ tutti quelli ornamenti e 
doratûe e o l’à riportòu a gêxa a-o sò 
aspetto originâio, sevêro e monàstico. 
O sò interno o l’à ’n aspetto mo-
numentale, tìpico do stile di Méistri 
Antélami, che veroscimilmente àn 
procedûo a-a costruçiòn. Êan ’na 
còrporaçiòn de costrutoî e scoltoî 
ch’òperâvan inte l’Italia setentrionale, 
sorviatutto a Zena, dove son dòcu-
mentæ da-o secolo XII a-o XIV. Pâ 
che o nomme o derive da-o pòsto de 
proveniensa, ’na vàlle lonbarda, ciamâ 
a val d’Intelvi. A-a meitæ da gêxa, 
’n’avertûa in sce l’àstrego, serâ da ’n 
véddro, a permétte de vedde a gêxa 
de sotta. In sciâ croxêa da gêxa s’a-
treuva a tôre canpanâia, che insemme 
a quelle de Vigne e de Sant’Agostìn, 
a forma ’na trìade architetònica ch’a 
testimònia ’n’época. Tutta de prîa 
squadrâ, a l’é alegerîa da eutto gròsci 
barcoìn a trìfora, conpòsti de archetti 
e colòninn-e in marmo. O canpanìn 
o finisce inte ’na ponta eutagonale, 
circondâ da quattro ponte ciù picinn-
e, anche questa ’na caraterìstica de 
l’architetûa ligure.
A Commenda: in vêo gioièllo e me 
dêue o chêu pensando che i abitoali 
frequentatoî da zöna no ne sàcian 
aprêxâ o valôre. Pe liâtri a l’é solo ’n 
vêgio ravatto, magara ghe saiéiva ciù 
câo quarche centro comerciale pin de 
lûxe, mentre pe niâtri a l’é ’n scinbolo 
da nòstra stöia milenâia. 

Ebe Buono Raffo

A Commenda

Mentre son chi che scrivo questo mæ 
mogogno e eleçioin do Parlamento 
italian devan ancon ese celebræ. 
De seguo, quande leziei questo mæ 
tòcco e eleçioin saian za stæte fæte 
e se saviâ chi à goâgno e chi à perso. 
Saiö contento se aviâ goâgno a mæ 
parte (i partîi se ciamman coscì perché 
raprezentan ’na parte); saiö dispiâxûo 
se aviâ goâgno i atri, i aversâi, magara 
pròpio quelli che no ghi-â fasso a 
soportâ. E o governo? I risultati aviân 
consentîo a formaçion de ’n governo 
ò bezeugna fâ ancon ina vòtta ’n’a-
mugiâ, ’na mescciûa de tutti ò quæxi 
tutti? Ò magara ghe l’an fæta inte 
’na Càmia ma no inte l’atra. E chi 

saiâ o presidente do conséggio? E i 
ministri? Ben, quande mi ascì leziö sto 
tòcco stanpòu in sciô Gazetin a tutte 
queste domande saviö za a rispòsta. E 
se e cöse andessan a-e longhe, e se o 
Gazetin o sciortisse tròppo fito e o go-
verno o foîse ancon da fâ? Beh, cöse 
voei che ve digghe, tutto l’é poscibile, 
ma mi finiscio chi: quande leziemo 
stanpòu quello ch’ò scrito, saviemo. 
De seguo, in sce ’na cösa pòsso dave 
a mascima garançia: goâgne chi veu, 
mi mogogniö!

Alegri!
 

O Crescentin

In genovese pescatore si dice pescòu, che al plurale fa pescoéi e al femminile 
peschéuia; attenzione però: la rana pescatrice non si dice “ræna peschéuia”, 
ma più semplicemente bùdego. Il berretto del pescatore è il gàzzo e si porta 
in sce l’òrsa (pendente da un lato); ricordo che il caratteristico berretto blu 
con il pon pon rosso non è il gàzzo, ma si chiama camogìn. La canna da 
pesca è detta cànna da pescâ anche se per influenza dell’italiano molti dicono 
“cànna da pésca”. La ræ (rete) è lo strumento principale del pescòu: ve ne 
sono molte ognuna con il suo nome e la sua funzione specifica. La nàssa e 
il bertælo (bertuello) sono delle gabbie alla rovescia: una volta che il péscio 
è entrato non riesce più ad uscire. La manâte (manaide) e lo spión (spigone) 
sono ræ specifiche per le anciôe (acciughe). La cerchiaia è una rete a sacco 
con apertura circolare, il cui nome genovese è salâio. Si chiama resàggio il 
giacchio, una rete tonda che gettata in mare si chiude nell’arrivare sul fon-
do. La tonnara è detta tonæa, mentre pescâ a-o bolentìn è pescare a lenza 
morta, senza canna. L’esca per richiamare i pesci, che puzza parecchio, è 
detta brumézzo. Per sapere dov’è la barca quando si è al largo in mare, ad 
esempio per individuare un punto dove si pesca abbondantemente, si usa 
l’amîa o armîa, una mira, un riferimento a terra per la barca. 
Séi li co-e vòstre còrbe e con e nàsse / co-î trémaxi co-ê ræ sórvia i riseu
(Canson da Foxe, Carbone, Gnecco)

Franco Bampi

A Zêna o Franco Nero o l’à interpretòu armêno quàttro cîni: “A poliçîa a 
l’incrìmina, a lézze a l’asòlve” (1973), “O çitadìn o se ribélla” (’74), “O 
giórno do Cöbra” (’80), tùtti tréi do regìsta Enzo G. Castellari, e, ancón 
de l’80, “O bandîo da-i éuggi bleu” de l’Alfredo Giannetti. Quàttro tìtoli 
de quéllo génere poliçiésco ch’o dâva a seu inprónta a-o cîne italiàn di 
ànni ’70 e o se saiéiva ezaorîo di prìmmi ’80. Chi l’atô de Pàrma o gh’à a 
pàrte do Rénso Dominici, inpiêgòu d’archìvio da grànde aziénda zenéize 
C.EMME.I., in aparénsa ’na persónn-a riservâ e débole, ma che in veitæ 
o l’é aprêuvo a organizâ ’na rapìnn-a miliardâia e o prepâra a fûga vèrso 
o Céntro América. In sciô travàggio l’òmmo o fìnze d’êse ràngo, o se 
métte perùcca e lénti a contàtto pe ascónde o cô de cavélli e éuggi, ma 
inta vìtta privâ o gh’à bén âtre abitùdini che no quélle mostræ a-i colêghi. 
Quànde in dìtta arîva ’na gròssa sómma o córpo o vêgne mìsso a ségno, 
ma in moviménto brùsco o ghe fa càzze i spegétti néigri e tùtti pêuan 
védilo in fàccia. Pàrte coscì a càccia da poliçîa a ’n bióndo da-i éuggi bleu 
e, a-o mæximo ténpo, ciù de un de quànti conóscian l’òmmo o coménsa 
a sospetâlo dòppo êsise réizo cónto de çèrti indìççi. Lê o gh’à mòddo de 
liberâse de tùtti, ma a tradîlo saiâ l’ançiànn-a moæ ch’a vîve inte ’n ricòvero 
e a-o riconósce into ritræto segnalético difûzo da-i investigatoî. A-a con-
cluxón o vedémmo a bòrdo de ’na nâve da càrego dirètta a Pànama e a 
seu generoxitæ vèrso in mainâ a fa davéi pensâ che scapàndo o no l’àgge 
dovûo renonçiâ a-o frûto da rapìnn-a.
Ripréize a Zêna in pòrto da-i magazìn do gràn ciamæ Hennebique (da-o 
nómme de un di prìmmi inzegnê che vèrso a fìn de l’Éuttoçénto avéivan 
comensòu a progetâ e costruî adêuviàndo o ciuménto armòu) e òua riqua-
lificæ dòppo tànti ànni d’abandón. L’aziénda rapinâ a l’é inte ’n palàçio 
de ciàssa Faralli, vixìn a ciàssa Dante e o ricòvero o l’é l’Abèrgo di Pövei 
de ciàssa Emanuele Brignole. A câza dónde sta o protagonìsta a no l’é a 
Zêna, ma a-o Lîdo de Òstia.
Regìsta l’é o româno Alfredo Giannetti (1924-1995), pöchi tìtoli firmæ 
da-o ’61 a l’83, fòscia ciù conosciûo pe avéi realizòu in televixón a série “A 
famìggia Benvegnûi” (’68-’69), ma tànte colaboraçioìn cómme scenegiatô, 
sorvetùtto co-o Luigi Capuano e o Pietro Germi. Insémme a-o segóndo 
e âtri o Giannetti o l’é outô da scenegiatûa òriginâle, premiâ con l’Òscar, 
de “Divòrçio a l’italiànn-a” (’61). Tra i atoî, a Dalila Di Lazzaro za vìsta in 
“L’Itàlia a s’é rótta” (’76) do regìsta Steno dónd’a l’êa a zóvena véneta 
in viâgio, con tàppa zenéize, co-i doî amîxi sicilién; chi a gh’à a pàrte da 
Stélla che tra ’n amànte e l’âtro a travàggia inta ménsa aziendâle e a 
ténta a seduçión do Rénso. Pò-u Fabrizio Bentivoglio quélla de “O bandîo 
da-i éuggi bleu” a l’é unn-a de prìmme apariçioìn in sciô schèrmo: o l’é o 
Giuliàn, inserviénte do bàgno tùrco frequentòu da-o Rénso ch’o prêuva a 
métte e moén in sciô botìn. A moæ do rapinatô a l’é, inte un di seu ùrtimi 
cîni, l’atrîce caraterìsta Jole Fierro.

Bruno Valle

O bandîo da-i éuggi bleu

Co-e margàite noêle do pròu, e òstaiétte de légno spantegæ in scî mónti in 
gîo a-a çitæ, àrvan i baténti, e, a-o câdo de çèrte doméneghe de sô, e prìmme 
töe vêgnan apægiæ in scê teràsse. E se travàggia in cuxìnn-a, in atéiza di 
zenéixi in cancarìbba. Arîvan gràsci, pìn de fàmme, rósci in fàccia, felîçi. I 
òmmi gh’àn o capéllo in màn, o giachê in sciô bràsso, o giponétto avèrto e 
o colétto despontòu, intànto che-e dònne, moæle pò-u bùsto tròppo stréi-
to, vàn in cuxìnn-a pe comandâ o prànso. Âtri vêgnan in comitîve. Tórnan 
dòppo l’invèrno a-e alêgre òstàie de canpàgna dónde ghe són vegnûi da 
figeu co-i mesiâi e co-i genitoî, e òua ghe pòrtan i fìggi e i nêvi, into grànde 
pasâ de primavéie. I Zenéixi antigaménte saluâvan a primavéia con l’andâ, 
a-o Lunesdì de l’Àngiou, in scî Tærapìn a fâ colaçión in sce l’èrba. Pasâvan 
pi-â pòrta de Sàn Benardìn e de Sàn Pantalêo, càreghi de cavàgne e de 
fiàschi. Tùtta Zêna, rìcca e pövia, a se trovâva inta fèsta de l’ànno, sott’a-i 
fòrti abandonæ; s’asetâva e famìgge a mangiâ polàstro fréido e salàmme. Se 
mangiâva e se dormîva biataménte a l’avèrta, sott’a-o prìmmo sô câdo, co-in 
giornâle in sciâ fàccia. A “ribòtta” a se fa a-e Baràcche, a-o Gàrbo, a Sànto 
Zéuggio, inte òstaiétte cô de rêuza fra i castàgni ò sórva ’n’artûa. E gh’êa 
’na càrta gastronòmica, perché tùtte e òstàie gh’àivan ’na sò specialitæ, inta 
pàsta co-o pésto ò inti fónzi, inti ròsti ò inti stufæ. A fìn de ’na giornâ de 
demôa, d’alegrîa, a l’êa de lóngo o pransétto condîo co-o giànco de Cônâ 
quéllo chò-u progrèsso òua o destrûe. E dòppo, quàttro sâti con l’òrganìn 
no mancâvan mâi fra i zóveni prìmma de tornâ in çitæ a intopâse co-a 
génte inmoronâ p’êse andæta in stranbælón inte stràdde çitadìnn-e. E a-a 
séia e famìgge di gitànti in órdine seròu, de figioìn, de fìgge e de zovenòtti, 
co-e bràsse pìnn-e de scioî, pasâvan pi-â çitæ, invidiæ da chi l’amiâva con 
malinconîa. A “ribòtta”, a l’é cómme ’n rîto, ’na consacraçión de tùtte e sò 
ativitæ in rionioìn speciâli che se têgnan a töa. L’Asociaçión di “Ciopinànti” 
a gh’à pe régola a sùppa de péscio. Quésti són génte da-o cheu grànde, 
cortéixi, boìn inte tùtte e sò açioìn e penscêi, che vêuan vîve in pâxe e no 
êse mâi sciâtæ, ni da-i asbrîi rivoluçionâi, ni da-e represcioìn reaçionâie. De 
lóngo zóveni, mâi vêgi sorviatùtto a töa. Fra e numerôze portæ, se gödan 
o tramónto co-a forçìnn-a in màn e co-o gustâ a porpétta, l’aragósta, a 
fritûa de pigneu fra sciàmmi luminôxi de ciæbèlle. Tórnan in çitæ in pìnn-a 
néutte, felîçi, co-i pomélli despontæ, pò-u volùmme oumentòu de sò trìppe, 
e cóntan barzelétte sùcide. Ma ancheu o ristorànte o l’amàssa ciàn cianìn e 
“ribòtte” e tùtta a sò profónda e rùstega poêxîa da tradiçión.

Pigiòu da Orlando Grosso, “Sciroccate”- Gazzetta di Genova, 1920
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

I risultati de eleçioin
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La parola cinematografo è composta 
da movimento e scrivere, ma per “scri-
vere il movimento” su una pellicola 
sono necessarie tantissime fotografie 
messe in sequenza, perciò vale la pena 
non solo ripercorrere in breve le tappe 
della storia, ma anche scoprire quale 
fu il contributo di Genova all’affer-
mazione del cinema nel nostro Paese, 
che da Torino, capitale dell’industria 
cinematografica nei primi due decenni 
del ‘900, il regime fascista trasferì a 
Cinecittà. 
All’indomani dell’invenzione del 
procedimento fotografico della da-
gherrotipia di Louis Mandé Daguerre  
(1839), la nostra città ospitò una 
nutrita schiera di fotografi stranieri, 
e alcuni di essi scelsero di aprire qui 
i loro atelier. Fu il caso di Celestino 
Degoix, attivo fin dal 1861, dapprima 
in società con Hodcend, poi da solo 
dal 1868 al 1890 nello studio in via 
Carlo Felice e di Alfred Noack, che 
dopo aver girovagato per alcune città 

ad un supporto flessibile e continuo 
su cui impressionare i fotogrammi da 
proiettare. 
Ci pensò lo statunitense George 
Eastman attorno al 1885 a produrre 
la prima pellicola in bianco e nero, 
sviluppando, o forse rubando, l’idea al 
suo connazionale Hannibal Goodwin. 
Edison in quegli anni aveva inventato 
il kinetoscopio a visione monoculare, 
che gli storici definiscono l’ultimo 
apparecchio del pre-cinema, e in 
tutta Europa c’era un gran fermento 
di invenzioni e brevetti nel settore, 
ma furono i fratelli Auguste e Louis 
Lumière nel 1895 a mettere a punto 
non solo il primo proiettore, ma a 
fissare il concetto stesso di cinema, 
ovvero la proiezione ad un pubblico 
di spettatori paganti di un filmato in 
una sala appositamente attrezzata. 
Ed è ancora Genova a detenere il 
primato della più antica sala cinema-
tografica italiana, infatti il 30 maggio 
1896, a soli cinque mesi da quella 

con i suoi duemila posti, che dal 1912 
aveva iniziato ad effettuare saltuarie 
proiezioni e nel 1914  diventò Teatro 
Cines, un cinema destinato ad ospitare 
i film più importanti come “Cabiria”, 
muti, ma accompagnati dalle musiche 
eseguite da una grande orchestra di 
quaranta elementi. I comuni un tempo 
autonomi, di quella che diventerà nel 
1926 la grande Genova, ospitavano 
anch’essi numerose sale cinematogra-
fiche, e San Pier d’Arena poteva van-
tarne una decina, tra questi il cinema 
Dante poi Odeon, l’attuale Eldorado, 
a tre ordini di posti: poltrone, sedie 
e addirittura panche. Nel 1912 subì 
una prima ristrutturazione nel corso 
della quale fu realizzato il soffitto a 
cassettoni decorato con rosoni floreali 
dal pittore pugliese Nicola Mascialino 
(1854-1945), trasferitosi a Genova nel 
1907 con studio a San Pier d’Arena, 
dove rimase sino al 1922. 
Sull’area prima occupata dal velodro-
mo e dalla palestra della Società spor-
tiva Nicolò Barabino, posta all’inizio 
dell’attuale via Cantore, era sorto il 
cinema teatro all’aperto Centrale che 
tra il 1903 e il 1908 ospitò proiezioni 
cinematografiche ambulanti. 
Nei pressi del Bar Roma esisteva ai 
primi del ‘900 il cinema-teatro Splen-
dor (nella foto a sinistra) di Stefano 
Frugone, che programmava spettacoli 
di prosa, varietà e proiezioni cinema-
tografiche, ma la prevista apertura nel 
dicembre 1921 dell’Excelsior convinse 
Frugone a chiudere il vecchio Splen-
dor per inaugurare, nell’ottobre dello 
stesso anno, in via Orsolino: il Cine-
ma Teatro Nuovo Splendor. Frugone 
gestiva anche le proiezioni al Teatro 
Modena, sala scelta per ospitare il 
Kinoplastikon, la prima proiezione 
sperimentale di cinema in 3D. Nel 
giugno del 1887 era sorto il Politeama 
Sampierdarenese da settecentocin-
quanta posti a sedere, oggi non più 
esistente, situato all’angolo tra via 
Avio e l’allora piazza Tubino. Il teatro 
fu realizzato su progetto dell’archi-
tetto Ratto e all’inaugurazione andò 
in scena la “Lucia di Lamermoor” di 
Donizetti. 
Nel 1896, pare sia stato il primo locale 
di San Pier d’Arena ad ospitare, dopo 
il teatro Sivori di Genova, una delle 
proiezioni cinematografiche speri-
mentali dei fratelli Lumière. Nel 1913, 
i proprietari, Bo ed i fratelli Zucconi, 
decisero di ristrutturarlo e renderlo più 
gradevole dal punto di vista estetico, 
compito affidato al pittore Nicola 
Mascialino che decorò il soffitto della 
sala con quattro grandi palme dorate 
e dipinse alle pareti allegorie e meda-
glioni con ritratti di artisti. 
Il Sempione (già Popolare e Ideal) era 
in via Stefano Canzio, mentre in via 
Carzino, dove oggi c’è un supermer-
cato, c’era dai primi del Novecento il 
Cinema Alessandro Volta, poi ristrut-
turato in stile liberty ed ampliato con 
una capienza portata a settecento 
posti sul finire degli anni ‘10 dal 
proprietario Stefano Pittaluga che lo 
chiamò Cinema Mameli, dal nome 
che un tempo aveva la strada (nella 
foto, in alto, l’ingresso del locale con 
i lampioni e i decori liberty). 
Infine nella zona del Campasso vi 
erano l’Eden, il Cinema Teatro Verdi, 
e il Teatrino Don Bosco dove saltua-
riamente venivano proiettati dei film. 
Questo in sintesi il panorama dei 
cinematografi genovesi all'inizio del 
Novecento.

Fulvio Majocco

Genova ai primordi 
della cinematografia

Dagli studi fotografici alle sale di proiezione di film (prima parte)

Ai più vecchi di noi, a quelli che ancora hanno una memoria del ventesimo 
secolo e ai più giovani cresciuti con il racconto della Seconda Guerra mon-
diale, sembrava impossibile che si potessero ripetere gli orrori di un’altra 
guerra. L’atomica, i campi di sterminio, le camere a gas, le migliaia di 
uomini mandati al macello, ovunque morte e distruzione, appartenevano 
al racconto di una realtà così lontana dalla vita di tutti i giorni da essere 
quasi incredibile. Perché, se è vero che la guerra è quella lezione della storia 
che i popoli non imparano mai abbastanza, usciti dalla guerra eravamo 
sicuri che quegli orrori non si sarebbero ripetuti e che i nostri figli e i figli 
dei nostri figli sarebbero vissuti in pace. Avevamo tanti progetti, anche se 
consapevoli che ci sarebbero stati problemi e difficoltà per realizzarli, ma 
avevamo fiducia in un futuro di pace. Eravamo decisi ad impegnarci per la 
salvaguardia dell’ambiente, per una distribuzione più equa delle sostanze, 
nella lotta contro l’ingiustizia, nell’impegno a favore dei diritti di tutti, 
compreso il diritto al lavoro e alla salute. Poi è arrivata la pandemia, una 
tragedia che non ha risparmiato nessuno, ma che ci ha insegnato che siamo 
tutti sulla stessa barca e che se vogliamo vincere dobbiamo essere uniti a 
lottare. E quanto amore, quanta fatica quanto sacrificio talvolta anche a 
prezzo della vita, sono riusciti a salvare da morte certa tante persone. Poi, 
improvvisamente, nel cuore della nostra Europa, si è levato il vento della 
guerra e ha distrutto città intere e ucciso migliaia di innocenti, donne, 
vecchi e bambini. Altrettanti sono stati costretti ad abbandonare la loro 
terra e a fuggire verso Paesi lontani e sconosciuti, senza possedere più 
niente, senza potere seppellire i loro morti e soprattutto senza neppure 
la speranza di potere ritornare. Noi che assistiamo a questa guerra non 
siamo neppure sicuri di non essere al centro di una terza guerra mondiale, 
mentre abbiamo la consapevolezza che le armi di oggi sono in grado di 
distruggere non solo la nostra Europa ma l’intero pianeta. Forse sarà utile 
ricuperare una fede indebolita nel tempo, se non definitivamente persa, 
e rimetterci a pregare.

C.G.

La guerra: lezione di storia
che non s'impara mai

Preghiera
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore, nato sotto le bombe di Kiev,
abbi pietà di noi.
Signore, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv
abbi pietà di noi.
Signore,  mandato a vent’anni al fronte,
abbi pietà di noi.
Signore, che vedi ancora le mani armate all’ombra della croce,
abbi pietà di noi.
Signore, se come Caino continuiamo ad uccidere nostro fratello,
perdonaci.
Signore, perdonaci la guerra,
ti imploriamo.
Signore,
ferma la mano fratricida, illumina le nostre coscienze, 
non sia fatta la nostra volontà.
Signore, non abbandonarci al nostro agire
Fermaci, Signore, fermaci. 
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura di lui.
È nostro fratello.               

Carla Gari

italiane, nel 1865 si stabilì a Genova 
e aprì un atelier fotografico in vico del 
Filo. L’interesse dell’ambiente com-
merciale genovese per la fotografia 
è testimoniato dalla pubblicazione  
nella nostra città, a poca distanza dalla 
pubblicazione in Francia e per la prima 
volta in Italia, del manuale descrittivo 
del procedimento elaborato da  Louis 
Mandé Daguerre. 
Dagli anni ’60 dell’Ottocento iniziaro-
no a sorgere in città studi fotografici, 
alcuni anche a San Pier d’Arena (vedi 
Gazzettino n.9/2020), e tutto ciò 
contribuì al fiorire dei fornitori di 
apparecchiature e materiale fotogra-
fico, tra cui la ditta Ippolito Cattaneo, 
editrice di numerosi manuali con il 
contributo tecnico di Alfredo Ornano. 
Il cinema, come detto, non è altro 
che una sequenza di fotografie pro-
iettate a 24 fotogrammi al secondo, 
una velocità che consente al nostro 
occhio di percepire le immagini come 
un movimento continuo e fluido, ma 
per rendere possibile tutto ciò era 
necessario passare dalle lastre in vetro 

parigina, fu proiettato al Cinema 
Sivori, ricavato dalle antiche scuderie 
del Palazzo Doria Spinola in salita 
Santa Caterina, l'arrivo di un treno 
alla stazione di La Ciotat nei pressi 
di Marsiglia, e altri brevi spezzoni dei 
fratelli Lumière, a cui fecero seguito 
le proiezioni di alcuni cortometraggi 
girati nella nostra città nel 1897 e 
dedicati alla vita quotidiana in via 
Carlo Alberto, piazza Corvetto, piazza 
De Ferrari, e alle regate internazionali 
a vela nel nostro golfo, realizzati dal 
fotografo e cineasta genovese Luigi 
Sciutto, figlio di Giobatta, titolare 
dell’omonimo studio in via XX Set-
tembre. Nel 1914 la sola Genova 
contava già una trentina di cinema, 
puntualmente elencati nel censimen-
to eseguito da Stefano Petrella, tra 
i quali spiccavano la Sala Sivori, nel 
frattempo diventata nel 1905 Cine-
matografo Reale, il Giardino d’Italia 
all’Acquasola sorto nel 1902 come 
caffè teatro che abbinava ai suoi spet-
tacoli le proiezioni cinematografiche 
e soprattutto il Politeama Genovese 
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Lions Club Genova Sampierdarena

Il tempo corre veloce, infatti le ferie 
sono finite, si ritorna alla solita vita ed 
io, felicemente, ho preso la penna in 
mano per scrivere sul Gazzettino Sam-
pierdarenese. Da buona genovese ini-
zierò con un mugugno: via Buranello 
ormai è conosciuta come “Via Amiu” 
forse perché al posto delle macchine 
ci sono posteggiati decine di bidoni 
della spazzatura, nonostante sotto la 
ferrovia esistano ben tre eco point… 
Ricordo tristemente un progetto, 
fatto dagli studenti dell'Università di 
Architettura, presentato al Comune 
di Genova, il quale avrebbe dovuto 
trasformare i voltini sotto la ferrovia in 
piccoli negozi di artigianato, arrotini, 
impagliatori di sedie, locali etnici in 
cui si possono trovare sapori, spezie 
e prodotti di culture diverse da quelle 
tipicamente italiane… ma purtroppo 
sono progetti che qualcuno avrà 
riposto e dimenticato in chissà quale 
cassetto.
Passano gli anni e niente si è fatto. 
Ci ritroviamo una via con sempre più 
saracinesche chiuse e sporche, sulle 
quali qualche artista volenteroso ha 
dipinto ma questo non basta. Tutto 
questo intervallato da un’officina 
che purtroppo non può evitare che si 
sporchi la strada quando le auto rotte 
parcheggiate sul marciapiede perdono 
olio e quant'altro. Visto il degrado è 
facile pensare che abbandonare in giro 
dei vecchi materassi, due sedie rotte e 
un sacco con dentro chissà che non sia 

un gran problema, tanto prima o poi 
arriverà un operatore ecologico e ca-
richerà il tutto nel contenitore del suo 
camioncino. Vogliamo parlare delle vie 
limitrofe? Esse vengono utilizzate per 
le passeggiatine dei pelosetti per i qua-
li, chi mi conosce lo sa, nutro un sacco 
di simpatia, ma ne ho molta meno 
per “gli amici di zampa” che finito lo 
scopo della camminata dimenticano 
completamente di raccogliere e pulire. 
Per fortuna sono pochi. La giornata fi-
nisce con qualche lite tra ragazzi, dove 
a volte sfortunatamente si arriva alle 
mani, con spintoni e pugni. Quando 
finalmente arriva la sera e si fa buio, 
se soffri di insonnia e decidi di affac-
ciarti alla finestra è cosa quasi certa 
vedere una bella ragazza dalla gonna 
rossa cortissima e scarpe con tacco 
12 o più, la quale passeggia avanti e 
indietro fingendo di telefonare finché 
qualche persona gentile non le dà 
un passaggio, ma dopo poco ecco la 
signorina che ritorna. La storia si ripete 
finché la notte lascia che il sorgere del 
sole illumini il paesaggio, si ritorna 
alla normalità: donne con la borsa 
della spesa, a passo veloce entrano 
ed escono dai negozi rimasti, il chiac-
chiericcio fortunatamente stempera il 
rumore delle macchine e dei treni che 
passano sul ponte sovrastante.
Certo non è più la via Buranello dello 
shopping nelle piccole botteghe, 
delle passeggiate con le amiche ma 
nonostante tutto spero che tornerà 
ad esserlo, senza la paura si subire 
uno scippo in pieno giorno, la libertà 
di uscire da sole anche dopo le 22, le 
macchine potranno sostare nei par-
cheggi e i marciapiedi verranno per-
corsi solo da pedoni e carrozzine, tutti 
le serrande tirate su con i negozi aperti 
e le vetrine illuminate, i bar affollati da 
persone sorridenti che prendono un 
caffè o fanno aperitivi senza sfociare 
in ubriachezze moleste. E cosa dire dei 
platani esageratamente alti di piazza 
Barabino, saranno cimati? Così forse 
si potranno evitare gli allagamenti 
provocati dalle foglie che intasano i 
tombini… eh boh… ma nel frattempo 
lasciatemi sognare.

Lucci Oxilia

Via Buranello vista
da Lucci Oxilia

Lo sfogo di chi ci vive

La farmacia Bassano e la farmacia Italiani hanno aderito al Service proposto 
dal Lions Club Sampierdarena che sarà attivo in tutto il mese di ottobre. 
Le donazioni dei cittadini saranno distribuite subito dopo direttamente 
alle famiglie con bambini piccoli, grazie alla attività del Centro d'Aiuto 
Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria della Cella.
"Aiutaci a sostenere le famiglie che, in questo momento, sono in difficoltà 
donando beni di prima necessità legati all’infanzia" questo il messaggio che 
invita a donare: latte in polvere, omogeneizzati, pappine, biscotti, pastine 
primi mesi, biberon e tettarelle, pannolini, salviettine umidificate, pasta 
protettiva, detergente, salviette detergenti e giochi per l’apprendimento.

Ed io, avrò cura di te

Il notissimo “detto” tramandatoci dai 
Romani, “la goccia scava la pietra”, ci 
pare un necessario incoraggiamento 
introduttivo per un argomento che si-
curamente riguarda tutti i sampierda-
renesi e non solo, ovvero il moltiplicarsi 
esponenziale degli incidenti stradali di 
ogni tipo, piccoli, medi e purtroppo 
mortali o con esiti gravissimi. 
Da diverso tempo, infatti, battiamo 
su questo punto dolentissimo che la 
cronaca quotidianamente ci amman-
nisce, senza che in realtà si ponga 
mai il dovuto rimedio a questa strage 
di persone e danni alle cose. Con 
la solita serie di lamentele, sdegni, 
proteste momentanee si va avanti da 
anni senza attuare veri rimedi incisivi e 
soprattutto preventivi. Chiunque può 
facilmente notare come una sorta di 
anarchia generale sembri aver colto la 
gran parte di coloro che si servono di 
mezzi veloci per spostarsi, soprattutto 
in una città come la nostra caratte-
rizzata da salite e discese, strade con 
carreggiate decisamente inadeguate, 
segnaletica spesso carente o di difficile 

interpretazione. Il risultato di questa 
assurda “ricerca di libertà” che fa 
ritenere a molti di poter sfrecciare 
ovunque senza alcuna regola si è 
fatto davvero preoccupante non so-
lamente in termini di danni a veicoli, 
ma nell’aumento esponenziale di 
vittime particolarmente giovani. Dove 
è scritto che un motociclista possa 
tranquillamente oltrepassare la doppia 
striscia bianca per superare l’eventuale 
coda? In quale comma del codice si 
dice che chi va in bici o in moto o in 
monopattino può ignorare segnali di 
stop, senso vietato o altro? Per quale 
motivo le strade più larghe, come via 
Cantore e altre devono essere percorse 
da auto e moto a velocità ben supe-
riori al consentito? È giusto che uno 
rispettoso delle regole debba venire 
insultato e le orecchie della gente 
distrutte a colpi di clacson da chi si ri-
tiene ostacolato? Infine, è umano che 
l’aggressività dilaghi per futili motivi e 
si percepiscano gli altri come nemici 
acerrimi e avversari da battere? La no-
stra società sta così mostrando ancora 

una volta limiti che hanno radici ben 
profonde in crisi varie, individualismo 
sfrenato, prepotenza divenuta regola 
(basti partecipare ad una riunione di 
condominio…) e via così; noi restia-
mo convinti che non basti ciondolare 
sconsolatamente la testa esclamando 
che “ormai” nulla si può fare. 
Occorre che ad ogni livello si prenda 
seriamente atto del problema, a par-
tire dalle autorità le quali dovrebbero 
saper fare qualche cosa di più ra-
gionevole oltre la solita promessa di 
installare altre telecamere. Non si può 
ulteriormente proseguire con questa 
incoscienza, pena la continuazione 
della strage. Controllare il traffico da 
una sala operativa può certo servire 
per adottare prontamente provvedi-
menti correttivi, ma sempre sui flussi, 
non sui comportamenti. Ha senso 
poter stabilire solo a posteriori chi ha 
ragione o torto in un incidente, ma 
perché non si fa nulla per impedirlo? 
Certi incroci e certe vie sono dei veri 
e propri campi minati ad altissimo 
rischio per tutti, ma a chi controlla dal 
Matitone pare interessare solamente 
che il traffico scorra e che qualcuno 
prenda la multa se oltrepassa i limiti. 
Giusto sanzionare chi sgarra, ma la 
prevenzione dove sta? 
Vedere una pattuglia appostata per 
cogliere sul fatto qualcuno che si 
ritiene padrone delle vite degli altri è 
divenuto un vero e proprio miraggio. 
Nel nostro piccolo continueremo a 
far sentire la voce di molte persone 
che sicuramente condividono quanto 
sosteniamo ed è proprio per questo 
che crediamo nel motto: “la goccia 
scava la pietra”.

Pietro Pero

Ormai il traffico è impazzito
La goccia scava la pietra

"Una gita sulle alture di San Pier d'Arena"

In edicola il nuovo libretto 
della collana San Pê d’Ænn-a

Con questo diciassettesimo libretto 
torniamo a promuovere San Pier d’A-
rena come luogo non solo da leggere 
ma anche da vivere, invitando i sam-
pierdarenesi e non solo a percorrere le 
sue strade e le sue crêuze in collina, 
per conoscere meglio le sue realtà. 
In questo caso viene proposta una 
“camminata”. Si tratta di un percorso 
ad anello che si sviluppa interamente 
nel nostro municipio - con punto di 
partenza e di arrivo la chiesa di Santa 
Maria della Cella - passeggiando per 
luoghi che hanno valenza sia natu-
ralistica sia storica e artistica o che 
conducono, semplicemente, a spunti 
di ricordo e di curiosità. Per i dettagli 
vi rimandiamo alla lettura del libretto 
dove potrete trovare tutte le indica-
zioni e, per chi è amante del trekking, 

i link di approfondimento per spunti 
interessanti che potranno allargare l’o-
rizzonte di questa passeggiata. Dopo 
questa calda estate continuiamo a ri-
servarci un po’ di tempo all’aria aperta, 
magari sperando in un bell’autunno. 
Regaliamo a noi e a San Pier d’Arena 
un po’ di tempo, magari in una bella 
e fresca giornata, per percorrere 
l’itinerario proposto, anche su più 
tappe distribuite nei fine settimana. 
È tempo di tornare ad essere presenti 
per le strade e per i sentieri. Chi ha la 
possibilità di farlo, giovane o meno 
giovane, lo faccia, in famiglia o con 
gli amici o con chi vuole: più siamo 
e meglio è.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

foto di Fabio Bussalino ©

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

e-mail: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com
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Presentazione della stagione davvero 
entusiasmante quella che si è svolta lo 
scorso 15 settembre al teatro Modena 
di San Pier d'Arena. Il Teatro Nazionale 
di Genova, che, lo ricordiamo, com-
prende i teatri Ivo Chiesa e Duse in 
centro città, Modena e Sala Mercato a 
San Pier d'Arena, ha elencato in confe-
renza stampa una serie di progetti che 
si focalizzano proprio sulla cosiddetta 
"periferia". Partiamo comunque da 
un cartellone molto ricco se prevede 
settanta titoli e oltre venti produzioni 
con spettacoli davvero interessanti 
come Maria Stuarda di Schiller, regia 
di Davide Livermore, attrici del calibro 
di Elisabetta Pozzi e Laura Marinoni, 
costumi di Dolce e Gabbana. Ma ciò 
che colpisce quest'anno è l'attenzione 
particolare su San Pier d'Arena, sul 
suo bisogno di cultura. Ed è bello che 
un teatro pubblico non si chiuda in 
sé stesso ma percepisca le necessità 
del territorio. Così nasce "Genova 

si fa mondo: memoria, bellezza e 
comunità a San Pier d'Arena e nel 
Ponente genovese", un percorso che 
amplia l'offerta di spettacoli e mira 
a coinvolgere attivamente i cittadini. 
Si comincia al teatro Modena con un 
evento dedicato a Margherita Hack 
dal titolo "Questo grande villaggio 
globale" con Ginevra Di Marco e 
Federico Taddia. Prevista anche un'ini-
ziativa sulla danza a cura di Nicoletta 
Bernardini e Piera Pavanello di Rete 
Danza Contempoligure. Il progetto 
si chiama Corpo Civico e comprende 
workshop in teatro e camminate nel 
verde la domenica mattina. L'associa-
zione Schegge di Mediterraneo diretta 
da Consuelo Barilari invoglierà invece 
a riscoprire le ville storiche attraverso 
una serie di incontri. Torna l'iniziativa 
Sabato a teatro, rivolta ai più piccoli. 
Ma si comincia con uno spettacolo 
adatto a tutti, "Bianco su Bianco" 
di Daniele Finzi Pasca, che andrà in 
scena il 5 novembre al Modena e che 
richiama un po' la magia del Cirque du 
Soleil. Alla Sala Mercato torna il jazz la 
mattina. Sei appuntamenti di grande 
musica. Prima colazione e concerto al 
costo di otto euro. Il progetto è a cura 
di Rodolfo Cervetto. Nel corso della 
stagione la Sala ospiterà anche nume-
rose giovani compagnie teatrali. Hap-
py Theatre Hour è invece l'iniziativa 
rivolta a chi ha meno di trentacinque 
anni. Il teatro sposa le abitudini dei più 
giovani e propone sei serate di dj set 
con aperitivo e spettacolo teatrale a 
seguire. A marzo 2023 ci sarà poi una 
rassegna a cura degli allievi del Master 
della Scuola di Recitazione Mariangela 

Melato diretta da Elisabetta Pozzi. Al-
tra interessante novità: torna il teatro 
in pausa pranzo con spettacoli anche 
in lingua spagnola al teatro Modena. 
Infine, per creare un flusso maggiore 
di spettatori dal centro a San Pier 
d'Arena il mercoledi sera è previsto 
un servizio navetta da Brignole (Tea-
tro Ivo Chiesa) alle sale Modena e 
Mercato. Ricordiamo anche il premio 
Ivo Chiesa, istituito per ricordare colui 
che ha guidato il Teatro di Genova 
per oltre quarant'anni e che tanto ha 
fatto per la cultura teatrale. La giuria 
sarà presieduta da Gad Lerner, che 
ha partecipato in collegamento alla 
conferenza stampa, e la cerimonia 
sarò il 12 dicembre al teatro Duse. 
Ma c'è un'ultima e importante novità 
che riguarda strettamente San Pier 
d'Arena. Infatti è in corso un restyling 
dell'atrio della Sala Mercato e anche 
il bar sarà uno spazio più connesso 
con il territorio. Concludiamo con le 
parole del direttore del Teatro Nazio-
nale Davide Livermore: "Un'azione 
culturale costante contribuisce in 
modo determinante a riqualificare il 
territorio, migliorando la qualità della 
vita, la sicurezza e la coesione sociale". 
Un concetto più volte espresso anche 
da Pina Rando, straordinaria direttrice 
del Teatro dell'Archivolto prima che 
le sale Modena e Mercato entrassero 
nella sfera del teatro di Genova ora 
Nazionale. Ora sta ai sampierdarenesi, 
di nascita e di adozione, far crescere 
piante rigogliose da tutti questi semi 
di cultura.

Marilena Vanni

Novità per San Pier d'Arena 
dal Teatro Nazionale di Genova

Presentata la nuova stagione

Coinvolgente festa sotto i portici di via Cantore venerdi 16 settembre. 
La pasticceria Quaglia ha festeggiato i settant'anni di attività. Da qual-
che tempo la proprietà è passata a Giorgia Musumarra, una brillante 
imprenditrice che con le sue figlie ha proseguito il cammino positivo 
della pasticceria. Da allora l'attività si è pure rinnovata e ampliata. Oggi, 
infatti, è anche gelateria e caffetteria con accoglienti tavolini sotto i 
portici. Anche per questa ragione il compleanno era davvero speciale e 
meritava di essere celebrato a dovere. Così è stato. Un grande successo 
di pubblico per gli ospiti che hanno animato i portici. Dalle 16 il mago 
Alexo ha divertito i bambini con i suoi giochi coinvolgenti. Poi è stata la 
volta del duo Pocket Blues, composto da Gianni Borgo e Davide Serini 
che hanno intrattenuto per oltre un'ora con la loro musica blues e rock. 
Immancabile la torta – buonissima – i pasticcini, focaccia e pizza. E poi 
un brindisi collettivo. Lunga vita alla pasticceria Quaglia brillantemente 
condotta da Giorgia e le sue figlie, un trio affiatato, ottimo esempio di 
imprenditoria al femminile. Una citazione va anche a tutto il giovane 
staff di ragazzi davvero in gamba. Sarà sempre un piacere sedersi a uno 
dei tavolini per fare il pieno di dolcezza.

M.V.

I settant'anni della 
Pasticceria Quaglia

Una grande festa il 16 settembre
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Lunedì 3 ottobre il Liceo Gobetti di San Pier d'Arena ospiterà Adelmo 
Cervi che sarà protagonista di un incontro con gli alunni delle classi quin-
te. Un'esperienza sicuramente significativa ed importante per i ragazzi, 
un'occasione per riflettere ed approfondire una pagina della storia italiana 
da non dimenticare. La vicenda dei fratelli Cervi, Gelindo, Antenore, Aldo, 
Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore, che appartenevano ad una fami-
glia contadina antifascista e cattolica, racconta una storia di impegno, di 
partecipazione attiva alla Resistenza e di sacrificio, fino alla prigionia, la 
tortura e la fucilazione nel dicembre del 1943: sarà ancora più importante 
e coinvolgente sentirla raccontare dal figlio di uno dei fratelli, Aldo, che 
continua a portare in giro per l'Italia la sua importante testimonianza. Nel 
pomeriggio, alle 17, Adelmo Cervi presenterà il suo libro "I miei sette 
padri" al CCBur.

S.G.

Al Liceo Gobetti di San Pier d'Arena

I giovani incontrano 
Adelmo Cervi

Sono nato a San Pier d'Arena più 
di settant’anni fa con l’aiuto di una 
levatrice sul tavolo di cucina, come 
usava allora, in un palazzo all’inizio 
di corso Martinetti, che allora si chia-
mava corso dei Colli. Mia mamma mi 
raccontava che per farmi staccare dal 
suo latte, mi dava quello di capra che 
si procurava da un pastore, che pasco-
lava il suo gregge nella zona incolta tra 
la fine dell’attuale corso Martinetti e 
l’antica chiesetta di Promontorio, dove 
sono stato battezzato. 
Infatti, all’epoca gran parte delle case 
di corso Martinetti non esistevano 
e dopo la “casa dei Pagliacci”, così 
chiamata per il tondo sulla facciata in 
cui all’origine era dipinto il viso di un 
clown, c’erano solo case rurali. 
Da corso dei Colli ci spostammo in via 
Caveri e il Campasso è un quartiere 
che ricordo con nostalgia, perché c’era 
di tutto, perfino, si fa per dire, le carce-
ri mandamentali in via Rolando dopo 
il deposito dei tram. C’era Don Bosco 
con le scuole, il cinema parrocchiale, e 
i campi sportivi, il fornitissimo negozio 
di ferramenta dei Morassuti con a 
fianco la Standa, i giardini pubblici 
che ospitavano spesso il teatrino dei 
comici di strada Fagiolino, Padella ed 
Ermes Benni, la monumentale schiac-

cia pietre a vapore di quelle che sem-
bravano locomotive, un vero gioiello 
per noi bambini, posteggiata davanti 
ai grossi proiettili del monumento al 
generale Cantore, il cinema Massimo 
di piazza Masnata dove ogni tanto mia 
mamma mi portava al pomeriggio a 
vedere qualche film, la manovra dei 
vagoni ferroviari tra gli sbuffi delle 
locomotive a vapore in via Fillak, un 
vero spettacolo, e l’ottima focaccia di 
un forno di nella stessa via.
Ogni tanto andavamo da alcuni paren-
ti a Certosa e per ricompensarmi della 
pazienza nell’attendere la fine della 
visita mia nonna paterna mi compera-
va “una demua”, ovvero una bustina 
di figurine o una busta sorpresa con 
all’interno un giocattolino, oppure 
un piccolo block notes per disegnare. 
Un’eccezione ai suoi solidi principi, 
infatti quando andavo già a scuola ed 
era il momento dei regali a Natale o in 
altre occasioni diceva a mia mamma: 
“te daggo e palanche, e accattighe un 
libro ciuttosto che na demoa!” ( ti do 
i soldi e compragli un libro, piuttosto 
che un giocattolo). L’asilo al Campasso 
fu un periodo poco lieto, perché mi 
annoiavo mortalmente. 
A pranzo ci davano uno stufato fatto 
di carne grassa piena di nervi, quasi 

immangiabile, poi dovevamo appog-
giare la testa sulle braccia incrociate 
sul banco e dormire o quanto meno 
far finta di farlo. 
Gli unici momenti piacevoli erano 
quelli trascorsi in un campetto sotto 
l’asilo, dove almeno potevamo giocare 
all’aria aperta. Un bel giorno fuggito 
dalla classe andai a nascondermi sotto 
il tavolo delle bidelle in corridoio, e 
armato del mattarello sfilato dal tavolo 
da cucina, non mi arresi finché non ar-
rivò mia mamma; come ovvio da quel 
momento smisi di frequentare l’asilo. 
Quando avevo cinque anni ci tra-
sferimmo a vivere insieme ai nonni 
materni in via Castelli, che tutti 
continuavano a chiamare “ciassa 
Galoppini”, dal nome del proprietario 
del terreno e della vicina fabbrica di 
casse. All’epoca la via con rare auto di 
passaggio o parcheggiate, tra le quali 
ospite fissa la Balilla dell’Autoscuola 
Aquila della famiglia Borgheri, non 
aveva il collegamento attuale con via 
Cantore ed al suo posto si ergeva un 
palazzone, poi demolito negli anni 
‘60, confinante con il tratto non più 
esistente di vico Salvator Rosa, che 
terminava in via Daste. 
Nel palazzo dove abitavo c’erano i miei 
amici. All’ultimo piano della mia scala 
c’era Aldino, piuttosto cagionevole di 
salute, tanto che sua mamma lo man-
dava raramente a giocare in piazza 
perché aveva timore che sudando si 
prendesse qualche malanno. Proprio 
per questo forse, i suoi genitori gli 
comperavano regali molto costosi: il 
trenino elettrico Marklin, automobiline 
della Dinky Toys e in più aveva una 
splendida jeep a pedali bordeaux, lo 
stesso colore delle auto della polizia 
di allora. 
A metà della mia scala abitava Fede-
rico, amico fraterno con il quale ho 
condiviso infanzia e giovinezza, in 
quella di centro Linuccio e nell’altra 
scala laterale c’era Robby, molto più 
grande di noi, appassionato di model-
lismo, costruttore di plastici e fortini 
in legno che rivendeva al negozio di 
giocattoli Barezzi di via Buranello. In 
piazza c’erano poi altri bambini del 
vicinato: Libero che abitava nel pa-
lazzo all’estremità della via, lato via 
Cantore, poi demolito, Mauro il cui 
padre ricordo aveva un furgoncino 
rosso dell’Alfa Romeo, Franchino che 
abitava nella casetta dove ora c’è il 
notaio Morello, e Marietto, nipote del 
responsabile della sede dell’ANPI, un 
tempo in fondo a via Castelli. In tutto 
eravamo una decina di maschietti tra 
i quattro e i dodici anni, e avevamo 
come punto di ritrovo il gradino di uno 
degli ingressi di Diana su cui sedevamo 
tutti quanti, in ordine di età, prima di 
decidere a cosa giocare. 
Durante l’estate stavamo in “piazza” 
dal mattino alla sera a battagliare 
con le “cannette”, coni di carta ar-
rotolati con le dita ed incollati su di 
un lembo con la saliva, da lanciare 
a distanza con il “buffacannette” (la 
cerbottana). In commercio vi erano 
modelli in plastica a due canne con 
mirino ed impugnatura a pistola, 
ma con scarsa potenza di tiro poiché 
in rapporto alla lunghezza le canne 
avevano un diametro troppo grande; 
risultati eccezionali, fino a quaranta 
metri di gittata, si ottenevano con tubi 
metallici lunghi mezzo metro e di un 
centimetro scarso di diametro. Il gioco 
era ad eliminazione fra due squadre, 

Via Castelli, gli amici 
e i giochi di un tempo

Storie di altri tempi

e si aggiudicava la vittoria quella che 
riusciva a colpire con le cannette tutti 
gli avversari. 
Si svolgevano anche gare di tiro, in 
questo caso vinceva chi riusciva a 
spedire una cannetta sul tetto della 
fabbrica di conserve Diana o a centrare 
il buco in qualche vetro rotto delle 
finestre. Le munizioni per le cannette 
erano strisce di carta tenute a cavallo 
della cintura dei pantaloni e la qualità 
della carta era importante: ideali le rivi-
ste illustrate, pessimi le pagine troppo 
spesse dei quaderni. 
L’Istituto Palazzi, scuola paritaria per 
ragionieri e geometri, aveva sede 
nella villa Grimaldi di Geraci ed il 
muro di cinta non era l’attuale basso 
muretto, ma un alto muraglione con 
ampio cancello centrale in ferro, all’in-
terno del quale andavano di solito a 
rinchiudersi, come estremo ridotto, i 
sopravvissuti alle battaglie a cannette 
o con le pistole ad acqua, ricaricabili 
alla fontanella all’epoca in via Daste, 
quasi davanti all’ingresso del negozio 
di Mobili Frambati. Un altro gioco che 
andava per la maggior parte era quello 
delle “grette” ovvero i tappi a corona 
delle bottiglie con i quali si disputava-
no il Giro d’Italia e quello di Francia. 
All’interno dei tappi, svuotati dalla 
guarnizione di sughero, si mettevano 
i volti dei ciclisti ritagliati dai giornali 
con sopra un pezzetto di vetro, e 
infine, per tenere insieme il tutto e 
conferirgli il giusto peso, un bordino 
di stucco per finestre. La gara si dispu-
tava a “bicelate”, ovvero a colpi inferti 
col dito medio caricato a molla dal 
pollice, e chi andava fuori pista restava 
fermo un giro. Il percorso, disegnato 
sull’asfalto con il gesso sfruttando 
le difficoltà naturali ovvero buche e 
dislivelli, comprendeva la salita con il 
Gran Premio della Montagna e uno 
o due passaggi della morte, tratti se-
gnati con una X; il concorrente la cui 
gretta si fosse fermata in quel punto 
era prontamente eliminato. Talvolta 
i muratori scaricavano la sabbia sul 
selciato a lato del portone del caseg-

giato dove avevano in programma dei 
lavori. Quella montagnola di sabbia 
era preziosa per giocare con le biglie 
multicolori di vetro o di terracotta, 
oppure con soldatini e automobiline, 
e passavamo ora a scavare percorsi e 
gallerie, infischiandocene dei ricordini 
lasciati dai numerosi gatti randagi 
della piazza. Altri giochi molto in voga 
erano i classici calcio, nascondino, 
i “cavalli marci” che consisteva nel 
saltare in groppa di corsa ai compa-
gni che formavano una catena con 
le loro schiene, oppure i “passi” in 
cui uno dei compagni decideva quale 
passo avrebbero dovuto eseguire i 
concorrenti per raggiungere il muro 
della vittoria: un passo da canguro 
(un salto), un passo da lupo (medio), 
un passo da gambero (uno indietro) e 
così via, a tutta fantasia. Poi c’erano 
le figurine di cartoncino dei calciatori 
o dei ciclisti lanciate contro il muro, 
e vinceva quelle degli altri chi vi si 
avvicinava di più; quando la figurina 
restava a cavallo tra muro e suolo 
si interveniva con il “sciuscin”, un 
soffio per stabilire dove sarebbe finita 
cadendo. A sera, quando le madri 
lanciavano i loro richiami dalle finestre 
o dai portoni, si tornava a casa sporchi 
e con le ginocchia spellate, perché 
rigorosamente in pantaloni corti estate 
e inverno fino alle medie, ma felici. E 
le bambine? Le femmine erano poche, 
tra queste la figlia del tabaccaio di via 
Buranello e un’altra bambina, mi pare 
di nome Elda. Non partecipavano ai 
nostri giochi, qualche volta giocavano 
tra loro a palla o a saltare la corda, ma 
quelli dei maschietti e delle bambine 
erano mondi separati perfino a scuola 
e con poche possibilità di dialogo, le 
vedevamo la domenica con le calzette 
bianche e le scarpette di vernice; ma 
cosa combinavano con quell’aria così 
per bene? Possibile che noi ci divertis-
simo tanto e loro fossero condannate 
ad un’austera clausura casalinga? 
Ma … ?

Fulvio Majocco

Il professor Benito Poggio è da molti anni un prezioso collaboratore del 
Gazzettino Sampierdarenese e, pur risiedendo in centro, anzi a Genova, 
come dicono i vecchi sampierdarenesi, è molto affezionato al nostro terri-
torio anche perché per diversi anni ha insegnato Inglese al Liceo Classico 
Mazzini. Durante i suoi anni da docente ha spesso invitato gli studenti a 
scrivere lettere alla Regina Elisabetta II nelle diverse occasioni importanti che 
hanno scandito il suo lunghissimo periodo di regno. Le risposte arrivavano 
puntuali e il contenuto della corrispondenza veniva letto in classe. Ogni 
studente poi poteva portare a casa una fotocopia del prezioso documento. 
In occasione del Giubileo di Platino, la celebrazione del settantesimo anni-
versario dell'ascesa al trono rella regina, avvenuta il 6 febbraio 1952, è stato 
lo stesso professor Benito Poggio a inviare una lettera di congratulazioni a 
cui ha anche allegato due copie di libri da lui stesso scritti, comprendenti 
la traduzione in italiano in endecasillabi sciolti dell'ode poetica più famo-
sa e più amata dagli Inglesi: "Elegy Written In A Country Churchyard". 
Anche in questo caso i regali ringraziamenti sono arrivati. E ora che  Sua 
Maestà Elisabetta II ha lasciato la vita terrena, il prezioso collaboratore del 
Gazzettino Sampierdarenese ha ragione di essere ancor più orgoglioso di 
questa corrispondenza regale, e noi con lui. Chissà poi che in futuro non 
vi sia anche uno scambio di lettere con re Carlo III...

M.V.

Un carteggio speciale
tra la regina Elisabetta
e il nostro Benito Poggio

Corrispondenza regale
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Sono passati ormai cento anni da 
quando la Sampierdarenese, la squa-
dra di calcio che dal 1899 ha rap-
presentato e ha portato con onore il 
nome di San Pier d’Arena in Italia e in 
Europa, disputò la finale per il titolo 
del campionato italiano 1921/1922 
di prima categoria (l’attuale serie A).  
Nel 1920 l’impresa Stura aveva rea-
lizzato un terreno di gioco, nel parco 
della cinquecentesca Villa Imperiale, 
detta “La Bellezza”, in pratica venne 
tagliata la parte inferiore degli splen-
didi giardini proprio dove oggi passa 
via Cantore. 
Per la Sampierdarenese, si era avverato 
finalmente il sogno di poter disporre 
di un vero stadio, con una capienza 
di circa diecimila spettatori, di cui 
cinquemila seduti, grazie ad una lunga 
tribuna coperta. Il campo di gioco, dal 
fondo non erboso, era forse al limite 
delle misure regolamentari e per le 
sue ridotte dimensioni, fu da subito 
chiamato affettuosamente a scàtoa 
de pìloe dai tifosi rossoneri che, pigiati 
all’inverosimile come pillole appunto, 
sostenevano con grande passione i 
Lupi rossoneri nella loro tana. I gio-
catori, tutti enfants du pays, erano 
operai, portuali e studenti che si alle-
navano dopo il lavoro o dopo lo studio 
e giocavano a football per passione e 
per puro divertimento. La Ac Sampier-
darenese disputò nella Scàtoa de pìloe 
otto campionati tutti nella massima 
serie e dal 1920 al 1927; a Scàtoa de 
pìloe fu il campo di tanti epici scontri, 
tra la Sampierdarenese e le due ge-
novesi Andrea Doria e Genoa, le due 
milanesi Internazionale e Milan, le due 
torinesi Juventus e Torino, ma anche 
con il Livorno, la Pro Vercelli, il Casale e 
il Bologna, insomma con l’aristocrazia 
calcistica di quei tempi. Il periodo della 
Scàtoa de pìloe fu uno dei più belli e 
gloriosi del calcio sampierdarenese e 
tra tutte ricordiamo a cento anni di 
distanza, la stagione 1921-22. 
A questo punto è necessario fare una 
piccola premessa: ai gironi eliminatori 
del campionato 1920-1921 avevano 
partecipato ben 64 società per il nord 
e 28 per il centro-sud ed il football 
italiano aveva ormai raggiunto uno 
sviluppo tale da indurre le società più 
potenti a chiedere una riforma per 
ridurre il numero delle squadre parte-
cipanti alla massima divisione. Dopo 
infinite polemiche e accese discussioni 
fu inevitabile arrivare alla rottura a 
livello nazionale ed alla scissione in 

due tornei: quello della Federazione 
Italiana Gioco Calcio e quello della 
Confederazione. Il campionato della 
Figc a cui parteciparono quarantano-
ve società dell’Italia Settentrionale e 
Centrale si articolava in eliminatorie, 
gestite dai Comitati Regionali, che 
davano l’accesso ai due gironi di 
semifinale all’italiana, che a loro volta 
designavano le due partecipanti alla 
finale per il titolo. Il Comitato Re-
gionale Ligure poteva contare su sei 
squadre di Prima Categoria quali: Ac 
Sampierdarenese, Us Rivarolese, Spe-
ranza Savona Fbc, Fratellanza Sestrese 
Calcio, Giovani Calciatori Genova Fbc 
e Spes Genova Fbc. Nel girone elimina-
torio della Prima Categoria Ligure Figc, 
la marcia dei rossoneri fu trionfale e 
la Sampierdarenese si classificò con il 
primo posto, Campione Ligure 1921-
22 con un totale di otto vittorie e due 
pareggi in trasferta con Rivarolese e 
Speranza Savona, con la Scàtoa de 
pìloe imbattuta ed esaltata da cinque 
vittorie su cinque partite. Conquistato 
l’accesso al girone B delle semifinali, 
la Sampierdarenese lo concluse al pri-
mo posto e a pari merito con la Spal 
(Società Polisportiva Ars et Labor) di 
Ferrara con cui fu necessario disputare 
uno spareggio, a Milano, per poter 
accedere alla finale per il titolo. Circa 
cinquecento tifosi rossoneri, e per 
l’epoca era una cifra di tutto rispet-
to, il primo maggio 1922 seguirono 
la squadra nella trasferta spareggio 
a Milano ed il loro tifo rumoroso e 
aggressivo sospinse la squadra alla vit-
toria in una partita, che richiese anche 
la disputa dei tempi supplementari e 
terminò con il punteggio di 2 a 1 con 
reti di Sedino e di Mura. 
La Gazzetta dello Sport del giorno 
dopo, raccontò di un incontro dram-
matico giocato da due squadre che 
in campo avevano speso tutto quello 
che avevano, per concludere con una 
citazione del pubblico sampierdare-
nese: “Alla fine urla, baci, abbracci e 
applausi a comando sfogano la gioia 
degli entusiasti supporters sampier-
darenesi che hanno molto gridato e 
talvolta disturbato durante la partita, 
ma che in complesso hanno tenuto 
un contegno corretto”. E si arrivò 
finalmente alla finale con la Novese dei 
nazionali Aristodemo Santamaria, che 
in carriera aveva vinto quattro scudetti 
con il Genoa, e Luigi Cevenini, già 
campione d’Italia con l’Inter. Questa 
finale è stato il punto più alto rag-

giunto nella storia rossonera e furono 
necessari tre incontri per assegnare lo 
scudetto. Le partite del 7 maggio a San 
Pier d’Arena e del 14 maggio a Novi 
Ligure infatti si conclusero entrambe 
con il punteggio di 0 a 0 e si arrivò 
allo spareggio del 21 maggio 1922 
a Cremona. Questa fu la formazione 
schierata dall’allenatore Karl Rumbold: 
Carzino I; Ramasso, Grassi; Terrile, 
Carzino II, Sedino; Scevola, Mura, 
Derchi, Melani, Sapignoli. Mentre la 
Novese scese in campo con: Stritzel; 
Vercelli, Grippi; Bonato, Bertucci, To-
selli; Gambarotta, Neri, Cevenini III, 
Santamaria, Parodi. 
Diciamolo subito e senza tante perifra-
si, l’incontro fu falsato pesantemente 
dall’arbitro, come scrisse del resto, il 
giornale “Lo sport cremonese” del 
22 maggio: “L’arbitro è stato infe-
riore al compito che gli era affidato. 
Diede l’impressione a noi che nessun 
interesse né diretto, né indiretto ci 
legava al match, che il sig. Agostini di 
Firenze, avesse voluto infierire contro 
il Sampierdarena e che la più parte 
delle sue disposizioni regolamentari, 
apparissero vere e proprie punizioni 
ai liguri. Il giocatore Vercelli della 
Novese a un certo punto assestò 
un pugno da ko al sampierdarenese 
Grassi, che restò a terra, privo di 
sensi, ma l’arbitro Agostini finse di 
non accorgersi di nulla e non espulse 
dal campo Vercelli. Grassi rimase fuori 
dal campo per più di mezz’ora ed i 
rossoneri, pur in inferiorità numerica, 
per tutto questo tempo, riuscirono 
anche a segnare una rete, parsa al-
meno ai cronisti dell’epoca regolare, 
ma non per l’ineffabile arbitro Agostini 
che non “vide” Stritzel effettuare la 
parata oltre la riga bianca. I circa 
cinquecento tifosi sampierdarenesi al 
seguito, inferociti tentarono più volte 
di invadere il terreno di giuoco, ci fu-
rono incidenti sugli spalti, che la forza 
pubblica riuscì comunque a controlla-
re. L’arbitro concluse la sua desolante 
prestazione non concedendo ai Lupi 
un sacrosanto penalty nel secondo 
tempo supplementare, fermando un 
contropiede rossonero per un offside 
inesistente e infine, convalidando il gol 
della vittoria novese, anche se viziato 
da un fallo di gioco. Di più credo non 
potesse fare!”.
La Sampierdarenese perse dunque la 
finale per il titolo, dopo i tempi supple-
mentari della terza partita, ma uscì dal 
campo a testa alta, con molti motivi di 
recriminazione e con un reclamo inol-
trato immediatamente dal dirigente 
sampierdarenese Cornetto alla Figc. 
Il reclamo però non venne accolto e 
Cornetto, gridando allo scandalo, si 
dimise su tutte le furie. 
Ma dopo il danno, la beffa, perché, 
per il tentativo di invasione dei tifosi, 
la società venne multata e sanzionata 
con una pesante squalifica che in 
appello fu ridotta al 30 settembre 
dell’anno successivo per consentire 
alla Sampierdarenese di partecipare 
regolarmente al campionato. Cornet-
to non si diede per vinto ed ottenne 
dalla Figc l’autorizzazione a ricorrere 
alla Federation International Football 
Association (Fifa), ma il ricorso fu 
respinto. Grazie al secondo posto 
conseguito, la Sampierdarenese risulta 
tuttora al 45º posto nella classifica 
di sempre della serie A che assegna 
un punteggio alle prime tre squadre 
classificate nei campionati disputati 
fino ad oggi.

Gino Dellachà

Uno scudetto rubato
Il centenario di una ingiusta sconfitta

Il desiderio umano di conoscere in 
anticipo quanto accadrà nella vita 
fa parte del DNA di tutti noi. Alzi la 
mano chi non ha mai consultato un 
oroscopo o le previsioni del tempo o 
esperti più o meno affidabili. Perché 
dunque parlarne ancora? La ragione 
della nostra riflessione crediamo sia 
rilevante al fine di comprendere un 
poco di più le dinamiche nascoste del 
mondo in cui viviamo. Lo spunto lo ab-
biamo colto dalla recente scoperta di 
una nuova forma di ansia, denominata 
“eco-ansia”, la quale pare affligga 
moltissime persone. Facile intuire 
come ciò derivi dalle continue notizie 
di allerte, catastrofi ambientali e di fe-
nomeni atmosferici mai visti prima che 
entrano nella nostra vita quotidiana 
attraverso TV e social network spesso 
di prepotenza quasi sempre durante i 
pasti dato che guardare la televisione 
a pranzo o cena è abitudine comu-
ne, peraltro da evitare se possibile. 
Il risultato però non è quello che ci 
si dovrebbe logicamente attendere, 
ovvero un netto miglioramento dei 
singoli comportamenti quotidiani 
di tutti noi riguardo all’ambiente, ai 
consumi inutili, a sprechi vergognosi 
ecc.  Tali notizie hanno praticamente 
come solo esito l’aumento espo-
nenziale dell’ansia già ampiamente 
diffusa tra noi a tutti i livelli. “Ma io, 
che cosa ci posso fare?”. Questa è la 
più ovvia (e la peggiore) risposta che si 
possa esprimere di fronte a fatti molto 
più grandi di noi e può significare la 
ricerca di un alibi per non cambiare 
una virgola dei nostri comportamenti 
che in ultima analisi sono poi tra i re-
sponsabili di quanto accade in grande 
e ci terrorizza. A questo si aggiunge 
l’ansia ossessiva da meteo che assume 
talvolta toni grotteschi con il banale 
e quotidiano scambio di “notizie” 
sul tempo persino tra un membro e 
l’altro della stessa famiglia. Sia ben 
chiaro, diciamolo francamente, che in 
definitiva ai gestori di questi siti non 
interessa tanto azzeccare la previsio-
ne, ma attirare un’infinità di “clic” 
(contatti) sulla loro pagina. Qui sta il 
trucchetto: le società commerciali che 
fanno pubblicità non li scelgono se 
azzeccano o meno le previsioni, bensì 
in base a quanti “clic” hanno al mi-
nuto, così noi potenziali consumatori 
costantemente in ansia per il tempo 
che farà dobbiamo anche sorbirci mol-
tissimi messaggi pubblicitari assieme 
al meteo e viene da pensare che più 
le previsioni risultano sballate e più si 
va a vedere nuovamente se le hanno 
corrette, anzi, lo si dice all’amico o in 
famiglia e dai a cliccare, per la soddi-
sfazione dei siti “gratuiti”. Certo non 
ci chiedono soldi direttamente per il 

servizio, ammesso che tale sia, però fi-
niamo per pagarlo in mille rivoli diversi 
dei quali nemmeno ci rendiamo conto. 
Lo stesso meccanismo vale per molti 
altri settori, tra cui primeggiano gli 
oroscopi proposti in TV da improbabili 
esperti, onnipresenti nelle trasmissioni 
di chiacchiere a ruota libera i quali 
distillano accurate previsioni sul futuro 
professionale ed affettivo di questo o 
quell’ospite in quanto ha l’ascenden-
te in…mercurio in quadratura con 
saturno, giove nella …casa..la luna 
in… in… sole in... e via discorrendo... 
del nulla. Piero Angela, recentemente 
scomparso, ha fatto una lunga bat-
taglia contrastando con forza queste 
scempiaggini, ma il risultato si direbbe 
addirittura controproducente dato che 
gli “esperti di stelle” si sono moltipli-
cati, il che vuol dire che un’infinità 
di gente è stracontenta di sentirsi 
raccontare fandonie illudendosi che 
siano tracce da seguire o importanti 
verità solo perché lo avrebbe detto 
il pianeta o la stella del “suo” cielo. 
Avrete anche notato come esistano 
persino canali televisivi tramite i quali 
sedicenti esperti delle estrazioni del 
lotto assicurano la sicura uscita sulla 
tale ruota del terno o dell’ambo o al-
tro, “garantendo” veridicità di quanto 
affermano. Tutto “déjà vu” dicono in 
Francia, per lo meno da qualche secolo 
non certo da oggi. In molti popoli an-
tichi gli indovini avevano regolare pre-
senza alle corti dei potenti e qualcuno 
di essi ci lasciava anche miseramente 
la pelle se le previsioni non si rivela-
vano esatte. Solo i più furbi avevano 
successo, sia perché davvero bravi a 
lasciarsi sempre uno spazio per uscirne 
bene, sia perché certi governanti o re 
o principi si rivelavano davvero gonzi 
e creduloni anche a scapito dell’evi-
denza dei fatti. Oggi purtroppo chi le 
spara più grosse viene pagato meglio! 
Esistono da sempre furbi e gonzi, però 
l’uomo moderno dovrebbe essere in 
grado di capire come certe “teorie” 
nulla abbiano di scientifico e affida-
bile, ma appartengano solo all’abilità 
di inventiva che certuni possiedono, 
assieme ad una faccia tosta davvero in-
credibile. Invece la sfilza di coloro che 
ci cascano e spendono per questo è 
sempre lunghissima e sappiamo come 
persino persone laureate, manager, 
imprenditori siano pressoché schiavi 
di maghi e indovini vari. 
Crediamo dunque che la migliore for-
ma di difesa da questi fenomeni sia la 
prudenza e lo spirito critico, il che non 
vuole dire diffidare di chiunque, bensì 
dare di più retta al cervello e meno alla 
pancia, come si usa dire. 

Pietro Pero

Il futuro subito
Più prudenza e spirito critico
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La Pasticceria Mantero festeggia
i suoi primi cinquant'anni

Alle 2,34 dell’11 agosto, all'ospedale Evangelico di 
Voltri, è nata Camilla, figlia di Marta Gadducci e Marco 
Cortellini. La bimba, che pesava 3,430 kg, è la quarta 
nipotina di Sonia e Renzo Gadducci e come il fratello 
Lorenzo ha subito conquistato l'amore delle cuginette 
e della zia Sara, nostra redattrice e consigliera di am-
ministrazione della Società Editrice Sampierdarenese. 
Benvenuta Camilla e tanti auguri a questa bella famiglia 
da tutta la redazione del Gazzettino.

Benvenuta Camilla

Sotto i portici di via Cantore c'è gran 
parte della storia della San Pier d'A-
rena commerciale, attività che sono 
un punto di riferimento da anni e che 
nel tempo hanno saputo rinnovarsi. 
Pensiamo ad esempio alla Pasticceria 
Mantero. Oggi l'azienda di famiglia 
è guidata da Stefania Mantero che 
quest'estate ha sorpreso i sampierda-
renesi con una gradita novità. I locali 
della pasticceria sono stati comple-
tamente rinnovati e, dopo un breve 
periodo di chiusura dovuto ai lavori, 
il 9 agosto l'attività è ripartita nella 
nuova veste. Un restyling che va a sug-
gellare il traguardo dei cinquant'anni 
dell'azienda, che poi in realtà non è 
un traguardo, visto che la pasticceria 
è lanciatissima verso il futuro. Si tratta 
comunque di un compleanno che va 
festeggiato e, per farci raccontare 
cosa “bolle”, non in pentola ma in 
pasticceria, abbiamo raggiunto Ste-
fania Mantero. “La mia è un'attività 
di famiglia e per questo anniversario 
speciale volevo fare un omaggio in 
particolare ai miei genitori, soprattutto 

a mia mamma Anna che ci ha lasciato 
qualche anno fa e che certamente 
guarda da lassù. In occasione del 
quarantennale avevo organizzato una 
festa davanti al negozio, sotto i portici. 
Per questa volta pensavo invece ad 
uno spazio più ampio e nello stesso 
tempo più intimo. Così ho contattato 
il Teatro Nazionale di Genova che mi 
ha subito aperto le porte. La signora 
Stefania Opisso è stata fantastica, il 
suo staff ha immediatamente com-
preso i miei desideri e ora posso 
annunciare che domenica 9 ottobre, 
al teatro Modena, ci sarà un grande 
spettacolo in onore della mia famiglia 
e della nostra attività. L'ingresso sarà 
necessariamente a invito per essere 
sicuri di rispettare i limiti di capienza. 
Tutto si svolgerà nel rispetto delle nor-
mative per il contrasto della diffusione 
del contagio da Covid 19”. 
- Bene, complimenti! E ci saranno 
degli ospiti musicali?
“Stiamo mettendo a punto la scalet-
ta. Sarà l'occasione per ripercorrere 
questi cinquant'anni di vita familiare 

e aziendale e per ringraziare tutti i 
collaboratori. Spazio alle celebrazioni 
ma anche allo spettacolo con la per-
formance dei Zena Singers, un mix 
di musica d'autore, teatro e cabaret. 
Ripercorreranno gli anni della scuola 
dei cantautori genovesi con brani di 
Bindi, De Andrè, Fossati, Lauzi, New 
Trolls, Paoli, Tenco e Conte che, pur 
non essendo genovese, ha dedicato 
alla città la famosa “Genova per noi”. 
Un pensiero particolare sarà rivolto a 
Lucio Dalla, nel decennale della sua 
scomparsa. Ci saranno anche mo-
menti di danza attraverso assoli di 
contemporanea e classica. Per questo 
devo ringraziare Spazio Danza con la 
direzione artistica di Paola Pallotti, 
Isabella Ruzzier e Anna Toni. L'evento 
sarà presentato da Wilma Arthemalle, 
che è anche una mia cara amica”. E 
dopo il 9 ottobre... Via, verso nuove 
avventure, altri traguardi, altri anni-
versari.

Marilena Vanni

Era successo alla fine del mese scorso. La mattina del 26 agosto ci si 
accorse che la targa in memoria dell'uccisione del maresciallo Vittorio 
Battaglini e del carabiniere Mario Tosa era stata rimossa. L'autore del 
gesto non aveva saputo spiegare il perché di questo furto. La targa era 
lì da oltre quarantatre anni, a ricordo di un gravissimo episodio legato al 
terrorismo. I due militari furono uccisi dalle Brigate Rosse la mattina del 21 
novembre del 1979 mentre stavano bevendo il caffè in un bar di via G.B. 
Monti, prima di iniziare la giornata. Il fatto scosse molto la comunità di 
San Pier d'Arena e da allora ogni anno, nel giorno dell'anniversario, viene 
svolta una cerimonia di commemorazione alla presenza delle autorità e 
dei familiari dei due carabinieri, a cui sono state in seguito intitolate due 
strade nel quartiere. Ci fa piacere segnalare che da qualche giorno la 
targa è stata ripristinata. Continueremo così ad avere memoria di quel 
periodo buio e sanguinoso.

M.V.

Ripristinata la targa 
in memoria di Battaglini e Tosa

Una grande festa al Teatro Modena il 9 ottobre

Studio Dentistico dott. Leandro Garaventa Torre
Via G. Poirè 137/2

Sant'Olcese Manesseno
Si riceve su appuntamento 

dal lunedì al sabato mattina 
telefonando al numero

010 711282
Protesica su impianti 

o tradizionale su denti naturali
Impiantologia

Paradontologia
Ortodonzia improntata

sia per bambini sia per adulti
Conservativa
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Chiedete alla psicologa

Mostre

- 6-14 ottobre, in Biblioteca Gallino, sarà 
predisposto un tavolo tematico su Villa 
Grimaldi “La Fortezza” e sulle ville di 
San Pier d’Arena. L’iniziativa si inserisce 
nell’ambito degli eventi organizzati in 
occasione della mostra “Rubens a Ge-
nova”, che avrà luogo in Palazzo Ducale 
dal 6 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023.
- 15-16 ottobre, in Sala Tonda, mostra 
fotografica “Rubens e i palazzi di villa di 
San Pier d’Arena” organizzata dall’Asso-
ciazione Cercamemoria della Biblioteca 
Gallino.
- 11-25 ottobre, nei Voltini di Levante, 
mostra collettiva “Spirali e fantasie d’arte” degli allievi del corso di pittura 
organizzato dall’Unitre di Genova

Presentazione libri

Ritornano gli appuntamenti con le presentazioni di libri con la partecipa-
zione di autrici e autori, una serie di incontri dal titolo “Libri d’autunno 
al Centro Civico Buranello”:
- 5 ottobre, in Sala Blu alle 16 e 30, “In forma di essere umano” di Ric-
cardo Gazzaniga. L’evento è organizzato dal gruppo di lettura “Un tè in 
biblioteca”. Il libro sarà presentato da Giorgio Ansaldo.
- 7 ottobre, in Sala Blu alle 17, “Paesaggi di Liguria e altre poesie” di 
Mauro Pacella. Mario Eugenio Predieri dialogherà con l’autore.
- 13 ottobre, in Auditorium alle 17, “Il mosaico della città plurale” di Ele-
ana Marullo e Paola Pierantoni. L’evento è organizzato dall’Associazione 
Genova Solidale.
- 13 ottobre, in Sala Blu alle 17, “Coraggio o incoscienza. Una battaglia 
vinta” di Dino Frambati e Claudio Senzioni.
- 20 ottobre, in sala Blu alle 17, “E se non potrò camminare allora volerò. 
La storia di Silvana Morelli” di Gian Antonio Dall’Aglio. Presenta Sara 
Gadducci.
- 25 ottobre, in Sala Blu alle 17, “Il biennio rosso ungherese 1918 – 1919” 
di Corrado Basile.
- 27 ottobre, in Sala Blu alle 17, “CIM. Cento Imperfetti Mondi” di Giacinto 
Buscaglia e Franca Pezzoni.

Eventi al CCBur 
nel mese di ottobre

Alcune persone vivono in preda a 
un’ansia continua che porta a voler 
programmare e sorvegliare tutto. Sono 
genitori, coniugi, fidanzati e amici 
che, per stare bene, devono poter 
esercitare la loro influenza sugli altri, 
pretendendo di conoscere in tempo 
reale spostamenti e comportamenti. 
“Dove sei? Che cosa fai?” sono le do-
mande con le quali iniziano telefonate 
e messaggi.
Queste persone non ammettono 
l’imprevisto e si sentono spaventate 
quando pensano a tutto ciò che po-
trebbe andar diversamente dai loro 
piani. Anche quando sono costretti 
a rilassarsi, cominciano ad agitarsi 
immaginando che qualcosa stia sfug-
gendo loro di mano.
Controllo e certezza danno sicurezza 
e sensazione di successo, ma la ricerca 
di perfezione, mai esaustiva, aumenta 
lo stress emotivo e fisico. Spesso dietro 
a questo atteggiamento si nasconde 
una persona che ha paura di sbagliare 
e che vuole adeguarsi a un ideale di 

sé troppo alto. La conseguenza è un 
possibile impatto sul corpo (frequenti 
sintomi fisici, anche se di poca impor-
tanza) e sulla mente (pensieri caotici, 
insistenti) che impediscono di vivere la 
vita al meglio.
Le persone ipercontrollanti sono con-
tinuamente in movimento, probabil-
mente per non pensare e per il senso 
di incapacità di gestire le emozioni, 
che spesso si manifestano con ansia 
e attacchi di panico. Il loro bisogno 
di poter esercitare influenza sull’am-
biente attorno è collegato anche alla 
paura di lasciarsi andare e di essere 
inadeguati se le circostanze diventano 
avverse. I fatti reali ci dimostrano che 
non possiamo controllare la maggior 
parte delle cose nella vita e cercare 
di farlo non migliora la qualità dei 
nostri giorni. 
Quando le persone vigilano eccessi-
vamente per disciplinare determinate 
attività, spesso diventano prepotenti 
nei confronti degli altri, sovente non 
considerano le necessità altrui, creano 
sofferenza e distanza emotiva nelle 
loro relazioni.
Che cosa si nasconde dietro i com-
portamenti di controllo? Molto spesso 
una bassa autostima, una forte insi-
curezza e perfezionismo. Solitamente 
una persona con queste caratteristiche 
ha vissuto l’infanzia in una famiglia 
che desiderava uno stile di vita perfet-
to, secondo un modello di efficienza 
molto rigido. La stessa persona da 
adulta potrà mostrarsi altrettanto 
critica e tendente alla perfezione nei 
minimi dettagli, per assicurarsi che 
tutto vada come aveva programmato. 
L’imprevisto è temuto come elemento 
destabilizzante.

Alcune persone manifestano il biso-
gno di controllo con la necessità di 
mantenere i propri spazi puliti con 
esattezza e precisione. In questo 
modo, l'ordine eccessivo della casa 
diventa un ordine morale, un’idea di 
rettitudine che permette di sentirsi a 
posto con la coscienza, mantenendo 
l’equilibrio desiderato nella vita quoti-
diana. Purtroppo il prezzo da pagare è 
molto alto, più si agisce per rimuovere 
il disordine, più l’incertezza si fa strada 
soprattutto nell’anima, impedendo il 
fluire libero delle emozioni, negando 
sentimenti e desideri.
Altre volte le persone tendono a 
controllare il proprio comportamento 
imponendosi una ferrea disciplina, a 
discapito del coinvolgimento emoti-
vo: le emozioni non possono essere 
mostrate, perché sono sinonimo 
di debolezza e di vulnerabilità. Un 
eccesso di autocontrollo può impe-
dire di godere il bello della vita e di 
affrontare gli inevitabili cambiamenti. 
Anche quando sembra l’unico modo 
rassicurante, il controllo eccessivo è in 
realtà una gabbia che ruba energia. Il 
mio consiglio è quello di concentrarsi 
sul presente e di lavorare sul proprio 
mondo emotivo con l’aiuto e il soste-
gno di un professionista che sappia 
ascoltare senza giudizio.

Fiorella D'Anna

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

Per ulteriori informazioni si può visitare 
il sito della dottoressa Fiorella D'Anna 
www.dannapsicologa.it

La trappola del controllo
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Ospedale Villa Scassi: fusione 
con il Policlinico San Martino?

La fusione del nucleo non calda, ma 
fredda, è un busillis fisico su cui da 
decenni si stanno scervellando fior di 
scienziati. Nella nostra realtà locale 
genovese, invece, intorno all’infuoca-
to ferragosto è deflagrata la querelle 
sulla ventilata fusione tra ospedale 
Scassi e IRCSS Policlinico San Martino 
che la Regione pare voler inserire nel 
prossimo Piano socio-sanitario. Che 
cosa significherebbe? Premesso che 
per ora si tratta di indiscrezioni gior-
nalistiche, su cui occorre naturalmente 
fare la tara, ciò potrebbe comportare 
che l’Asl 3 Genovese si privi – si dice 
entro l’anno – del suo ospedale di 
punta per farlo trasmigrare nella ge-
stione dell’Azienda ospedaliera-IRCSS 
Policlinico San Martino. IRCSS sta per 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico. Ospedali d’eccellenza 
dipendenti dal Ministero della Salute 
che perseguono finalità di ricerca nel 
campo biomedico e dell’organizzazio-
ne e gestione dei servizi sanitari.
I sostenitori di questa misura la moti-
vano con una migliore efficienza della 
gestione integrata dei due ospedali. 
Già oggi, per esempio, i ginecologi 
del San Martino vengono a operare 
allo Scassi. Un analogo accordo ope-
rativo si potrebbe forse ipotizzare nel 
Pronto Soccorso, dove lo Scassi è più 
carente di organico. In quest’ottica 
il Villa Scassi appaiato all’Azienda 
ospedaliera ligure numero uno con 
il riconoscimento di struttura IRCSS 
verrebbe a beneficiare di maggior 
visibilità per i suoi reparti d’eccellen-
za come il Centro Grandi Ustionati 
(per qualità primo in Italia e terzo in 
Europa), le Chirurgie e Servizi ad alta 
specialità come la Medicina Nucleare. 
Punti di forza già presenti trent’anni 
fa, che nel 1995 consentirono all’ex 
Ospedale di San Pier d’Arena di essere 
scorporato dall’Asl 3 ed elevato per ol-
tre tredici anni ad Azienda ospedaliera 
autonoma, ribattezzata Villa Scassi. 

Sino al 2008, quando questa fu ‘de-
aziendalizzata’ e ri-accorpata all’Asl. 
Inoltre  l’Asl 3, ‘sgravata’ della sua 
maggiore funzione ospedaliera, po-
trebbe disporre di più risorse per po-
tenziare la rete dei Servizi di Medicina 
territoriale (quella di cui in tutt’Italia 
più si è sentita la carenza nel periodo 
Covid: dai medici di famiglia ai Po-
liambulatori come il Palasalute della 
Fiumara, dalle Case della Comunità ai 
Centri Ospedalieri Territoriali, strutture 
sanitarie intermedie tra famiglia e 
ospedale, ora in fase di progettazione 
grazie ai finanziamenti del PNRR (Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza). 
Questo virtuoso processo dovrebbe 
produrre una riduzione delle liste di 
attesa per le prestazioni sia ospedaliere 
che ambulatoriali.  E, in prospettiva, 
una minore pressione assistenziale 
sui PS. 
D’altro lato, chi invece è critico rispetto 
alla fusione osserva, all’opposto, che 
lo Scassi, essendo una realtà ben più 
piccola del San Martino, finirebbe 
per divenirne una ‘dependance’. Non 
va poi trascurato che, da quattordici 
anni, sotto la guida Asl lo Scassi non 
è più una ‘monade’ a sé stante, ma ha 
trovato – e svolge con efficienza – un 
ruolo centrale, ben più ampio rispetto 
a quello svolto nella gestione Ferrando 
(1998-2008). Oggi è l‘hub’ al centro 
della rete ospedaliera Asl del Ponente, 
costituita anche dagli ospedali di Se-
stri, Pontedecimo e Arenzano. Insieme 
allo Scassi formano il POU, Presidio 
Ospedaliero Unico, che si integra a sua 
volta con l’ospedale di Voltri, gestito 
dall’Ospedale Evengelico. Staccare la 
‘testa’ al POU per ‘fonderla’ con il San 
Martino in un nuovo IRCSS metropoli-
tano non sarebbe una scelta indolore 
per il Ponente. Va poi considerato che, 
dopo anni di dibattiti, nel prossimo 
lustro dovrebbero finalmente essere 
edificati i nuovi ospedali del Ponente 
(agli Erzelli) e del Centro (il ‘Galliera 

2000’). Come si integrerà lo Scassi 
con il nuovo Ospedale del Ponente? E 
quale ruolo avranno gli altri ospedali 
del POU? Come saranno graduate le 
funzioni di ognuno? Si può ipotizzare 
che l’organico medico, infermieristico 
e tecnico per il nuovo ‘Erzelli’ sarà 
attinto dal Villa Scassi? O sarà invece 
scelto dai costruttori-gestori privati 
che si aggiudicheranno l’appalto per 
la sua realizzazione? Che funzioni 
resteranno allo Scassi?
L’ultima volta che su queste colonne si 
è ragionato su un Piano socio-sanitario 
regionale triennale fu nel dicembre 
2017. Allora il Gazzettino titolò: “Il 
Villa Scassi perderà Pronto Soccorso 
e Centro Grandi Ustionati”. Secondo 
il Piano il PS doveva transitare agli 
Erzelli (restando lo Scassi ‘punto di 
primo intervento’); e il Centro Grandi 
Ustionati al San Martino. 
In fondo al titolo doveva esserci un 
punto interrogativo. All’ultimo lo 
togliemmo. Ma sarebbe stato giu-
stificato perché, a distanza di cinque 
anni, nulla di tutto ciò si è verificato. Il 
cantiere ‘Erzelli’ non è mai partito, sia 
per ragioni intrinseche, legate all’im-
postazione delle due gare d’appalto 
tentate, ma andate deserte (i Gruppi 
sanitari privati cui erano rivolte non 
ritennero utile impegnare ingenti 
investimenti per realizzare l’opera in 
cambio dei proventi della sua gestio-
ne ventennale); sia per il contesto 
generale. Nell’ultimo quinquennio si 
è verificata un’eccezionale serie di 
gravi avversità, dal crollo del Morandi 
nel 2018 – che ha messo a nudo la 
fragilità della rete viaria – sino alla 
pandemia e all’attuale crisi mondiale.
Nel dicembre 2017 si osservava: “Dun-
que il Villa Scassi perderà DEA e Pronto 
Soccorso di primo livello e il Centro 
Grandi Ustionati. Ma quando? E che 
ne sarà delle restanti attività diverse 
da cure ambulatoriali, di medicina a 
media intensità, riabilitative o palliati-
ve? Ipotesi realistiche non possono che 
basarsi su una premessa necessaria: 
questa riorganizzazione presuppone 
l’entrata in funzione di Erzelli e nuovo 
Galliera. La previsione regionale indica 
che la posa della prima pietra avverrà 
nel 2019. Ma l’esperienza del passa-
to induce a pensare a un orizzonte 
temporale almeno di medio periodo. 
In particolare per gli Erzelli, oltre ai 
tempi per progettazione, procedura 
d’appalto, costruzione e procedure 
amministrative correlate, occorre con-
siderare la preventiva realizzazione di 
infrastrutture viarie che ne migliorino 
l’accessibilità, vista la sua collocazio-
ne collinare (si parla di una nuova 
strada che sfrutti in parte una galleria 
preesistente e persino di una cabino-
via)”. Nell’attuale situazione si può 
registrare, all’attivo, l’azione positiva 
del PNRR, che sta convogliando su Ge-
nova cospicui investimenti per grandi 
opere. Nella fase transitoria verso il 
nuovo assetto della rete ospedaliera 
metropolitana accordi operativi fra Asl 
3 e San Martino possono migliorare 
l’efficienza del sistema sanitario locale, 
incentivare sinergie già esistenti tra 
reparti e servizi o crearne nuove. Sen-
za stravolgimenti dell’attuale assetto 
organizzativo sia l’Asl che San Marti-
no possono operare meglio insieme. 
Quindi, fusione sì o fusione no? 
Questa volta, considerando che il nuo-
vo Piano dev’essere ancora partorito 
e discusso, il punto interrogativo è 
d’obbligo. 

Marco Bonetti

In attesa del Piano socio-sanitario regionale

Il sottopasso di piazza Montano, a San Pier d'Arena, è spesso al centro di 
lunghe discussioni. Anni fa, oltre a svolgere la sua funzione primaria, era an-
che ricco di negozi. Tanti sampierdarenesi hanno probabilmente acquistato 
il primo 45 giri da “Le Note”. Poi c'era una piccola ma fornita profumeria, 
un bel negozio di abbigliamento e un altro di calzature. Era un mini centro 
commerciale, pulito e accogliente. Poi pian piano il degrado è avanzato e 
con lui pure i frequenti allagamenti. Fino ad arrivare ai giorni nostri, con 
locali chiusi, abbandonati e pieni di sporcizia, muri imbrattati e sporchi. In 
diverse occasioni in Consiglio di Municipio si è anche ipotizzata la chiusura, 
a favore di un attraversamento a raso. Progetti diversi in conflitto e qualche 
difficoltà nella revisione del piano della viabilità hanno portato ad un nulla 
di fatto. Ultimamente però le condizioni del sottopasso erano diventate 
davvero indecenti e al Municipio Centro Ovest giungevano quotidianamente 
le segnalazioni dei cittadini. Così, nonostante le scarsissime risorse economi-
che riservate ai Municipi, qualche settimana fa è stato compiuto un primo 
intervento di imbiancatura delle pareti e di sistemazione dell'illuminazione. 
Doveva essere un primo gesto in attesa di una più consistente riqualifica-
zione, questa volta a spese del Comune. Però un sottopasso imbiancato 
e pulito evidentemente dava fastidio a qualcuno. Fatto sta che dopo un 
paio di settimane sono apparse nuove scritte, sigle strane a vernice spray. 
Dopo un primo attimo di disappunto, il presidente del Municipio Michele 
Colnaghi, l'assessore Luciano Cavazzon, la consigliera Simonetta Mazzi e 
il consigliere Massimo Puppo, hanno provveduto personalmente a ripulire 
le pareti. Muniti di latta e pennelli, hanno cancellato le scritte vandaliche. 
Alla fine del lavoro Colnaghi ha dichiarato ”Lo sporcheranno di nuovo? 
Può darsi. Non abbiamo tinteggiato in modo perfetto? Senz'altro. Ma lo 
abbiamo fatto e siamo pronti a rifarlo”. Purtroppo queste ultime parole si 
sono rivelate profetiche. Qualche giorno dopo i muri erano nuovamente 
imbrattati con scritte apparentemente senza senso. Sembrerebbe una bat-
taglia senza fine, una battaglia che il Municipio e tutti i cittadini di buon 
senso sperano di vincere. Infatti, il 26 settembre il sottopasso è stato di 
nuovo imbiancato.

Marilena Vanni

Sottopasso di piazza Montano:
a qualcuno piace sporco

La collana di libri “Chi? Io? Lucci?” 
scritti da Lucci Oxilia e conosciutis-
simi da tanti lettori del Gazzettino 
Sampierdarenese sono in vendita 
al prezzo speciale di quattro euro 
cadauno in questi punti vendita a 
San Pier d’Arena:

Stefano
Edicola del Terminal Traghetti

Simona, 
Edicola La Lanterna, 

Via Cantore 133 r  

Chi? Io? Lucci?
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Alla soglia dei novant'anni è scom-
parso a San Pier d'Arena il salesiano 
don Alberto Rinaldini, una presenza 
inestimabile nella piccola città. Sacer-
dote della comunità del Don Bosco e 
professore di Storia e Filosofia al Liceo 
Mazzini. Lì lo conobbi, lì gli fui collega, 
lì, con numerosi altri presidi e colleghi 
delle scuole superiori genovesi, iniziai 
una collaborazione che solo il covid 

La scomparsa di don Rinaldini

e la clausura inesorabilmente hanno 
interrotto. Per anni è stato attivo pro-
motore e vivace animatore del Centro 
cultura "il Tempietto", una delle tante 
encomiabili attività che si distinguono 
e animano la vita culturale e sociale a 
San Pier d'Arena. In particolare il prof. 
Luigi Garbato ed io ci incontravamo 
con don Alberto nel suo studiolo, là in 
fondo al corridoio del primo piano: lui 

seduto alla scrivania, sempre preso e 
impegnato ad avviare mille e mille ini-
ziative, sempre carico di entusiasmo, 
sempre con il sorriso e una disponibi-
lità davvero unica. Ha diretto la rivista 
"Don Bosco" su cui apparivano i suoi 
articoli di fondo densi di riflessioni, ma 
chiari e lineari: era un impegno che 
assolveva con gioia e la gioia traspariva 
dalle pagine stesse della rivista che 
dava conto dell'intensa vitalità all'in-
terno dell'Istituto Don Bosco. Luigi ed 
io gli siamo stati al fianco quando ha 
dato vita ai "Quaderni del Tempietto", 
autentiche pietre miliari di cultura 
letteraria, filosofica, storica, politica 
e sociale. Per anni ha unito, alla sua 
missione sacerdotale di salesiano, 
quella di docente facendo maturare e 
arricchendo le menti di tanti giovani. 
Don Alberto era anche lettore del 
"Gazzettino sampierdarenese" su cui 
sono state spesso illustrate le iniziative 
e le attività da lui promosse. Grazie di 
tutto e grazie per tutto, don Alberto!

Benito Poggio

Sacerdote della comunità del Don Bosco

Un architetto americano, Chris Bangle 
che dal 2009 vive con la moglie Ca-
therine a Clavesana, un piccolo centro 
delle Langhe in provincia di Cuneo, ha 
avuto una idea. Quella di posizionare 
una grande panchina, per dirlo alla 
americana una “Big Bench”, in un 
posto panoramico di sua proprietà allo 
scopo di segnalarlo a turisti e visitatori.  
È  stata una “Big Idea" cioè una gran-
de idea che poteva venire solo a un 
americano. Le sue sono delle grandi 
panchine, giganti, colorate, alte circa 
due metri e mezzo. Noi avremmo forse 
pensato a qualcosa di più ridotto, di 
più sobrio, loro invece pensano sem-
pre in grande… sono fatti così.  
Alla prima ne sono seguite molte altre 
che sono diventate un’attrazione sim-
bolo delle Langhe. Il posizionamento 
di questi oggetti fuori scala in luoghi 
particolarmente panoramici  è stato 

considerato positivamente perché 
contribuisce all'economia delle comu-
nità locali, per il turismo e fa conoscere 
le  eccellenze artigiane dei paesi che 
le hanno ospitate. Visto il successo 
è nata la Fondazione Big Bench 
Community Project (BBCP), iniziativa 
no profit allo scopo di promuovere 
l'installazione delle panchine. Attual-
mente se ne trovano in tutta Italia e 
anche all'estero. Ad oggi ne sono state 
posizionate duecentotrentasei. 
Se volete vedere dove sono, pote-
te consultare questo sito: https://
bigbenchcommunityproject.org/it/
lepanchine-giganti.
Esiste anche una pagina Facebook /
panchinisti itineranti. 
Rilassarsi e godere del panorama su 
una panchina fuori misura è un’e-
sperienza particolare, possibilmente 
da condividere con gli altri; con le 

Le grandi panchine
“Big Bench” a Clavesana

gambe e i piedi che penzolano senza 
toccare terra è come ritornare un po’ 
bambini. Ciò che inoltre attrae delle 
Grandi Panchine, oltre alla notevole 
dimensione, sono anche i loro vivaci 
colori. Ogni colore è legato al territorio 
che le ospita. Il giallo dei girasoli, il blu 
del cielo, il viola della lavanda, il rosso 
del vino, il marrone delle nocciole. Il 
mio primo incontro con una Grande 
Panchina fu, debbo dire, particolar-
mente emozionante. La panchina in 
oggetto è  quella posizionata a Tana 
d’Orso, sulle alture di Genova vicino 
a Fracconalto. Ho poi scoperto che si 
tratta della n.131. 
Il nome stesso della località  suggerisce 
che non è un posto molto frequentato. 
Io lo conosco da sempre, ci andavo 
con mio nonno per funghi, poi ci 
andavo a fare motocross, poi con gli 
amici e le ragazze. Ora ci vado quan-
do ho voglia di quiete e di rilassarmi. 
Da lassù sulla costa del monte, sotto 
all'Alpe del Porale, si respira un’ aria 
fina e si gode della vista della valle 
Scrivia. Poi ci sono una serie di paesini 
arroccati a mezza costa. Un giorno 
mi deciderò a consultare una cartina 
e finalmente dargli un nome. Ben in 
vista c'è il crinale appenninico, monti 
di media altezza, un polmone verde, 
verdissimo: è una fortuna avere que-
sta fonte di ossigeno a due passi da 
casa.  In realtà ho trovato nel tempo e 
durante le mie escursioni alcuni punti 
geografici che io definisco “magici", 
per me: li trovo particolari, mi ispirano. 
Tana d’Orso era dunque uno di questi 
miei punti. E ora cosa ci trovo? Una 
Mega panchina. Rimane vero quanto 
ho detto, sono particolari, allegre, 
attirano la gente. Io però  devo dire 
che Tana d’Orso l'ho cancellato dai 
miei posti magici. Forse sarà che 
anche sedersi sul prato faceva parte 
della magia.  
Le panchine sono segnalate su Google 
map e rigorosamente numerate, i miei 
punti magici invece li ho solo in mente 
e li conservo un po egoisticamente 
solo per me. Non ho idea di fare “l'a-
mericano". 

Giancarlo Paparella

Firmata con il nuovo marchio del teatro, “Opera Carlo Felice Genova”, 
riparte la Stagione all'insegna dell'armonia tra grande repertorio lirico-
sinfonico, musica contemporanea e capolavori musicali inesplorati. Dal 
30 settembre al 16 giugno 2023, otto titoli d'opera, diciannove concerti 
sinfonici in teatro e ventiquattro concerti in luoghi di rilevante interesse 
storico e spirituale nell'ambito del territorio regionale. 
La Stagione Lirica si aprirà venerdì 28 ottobre con la prima rappresentazione 
assoluta in Italia di “Bèatrice et Bénédict” di Hector Berlioz, opéra-comique 
su libretto ispirato a Much ado about nothing (Molto rumore per nulla) 
di William Shakespeare. La direzione d'orchestra sarà affidata a Donato 
Renzetti, per la regia di Damiano Micheletto. Repliche: 29, 30 ottobre, 4, 
5, 6 novembre. Secondo titolo in programma, “La Cenerentola” dramma 
giocoso di Gioachino Rossini su libretto di Jacopo Ferretti, in scena da 
venerdì 25 novembre, sarà diretta da Riccardo Minasi per la regia di Paolo 
Gavazzeni e Piero Maranghi, con scene e costumi ispirati agli originali 
firmati da Emanuele Luzzati nel 1978. Repliche: 27, 29  novembre, 2, 3, 4 
dicembre. A partire da sabato 31 dicembre, Fabio Luisi direttore onorario 
del teatro, dirigerà una nuova produzione di “Die Fledermaus” (Il pipistrello) 
la fortunata operetta di Johan Strauss II su libretto di Carl Haffner e Richard 
Genèe, con la regia affidata a Cesare Lievi. Repliche: 1, 7, 8, 10, 11 gennaio 
2023. Ancora la bacchetta di Donato Renzetti per “Un ballo in maschera” 
melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Somma, in 
scena a partire da venerdì 27 gennaio, per la regia di Leo Nucci. Repliche: 
28, 29 gennaio, 3, 4, 5 febbraio. Da venerdì 24 febbraio, con la direzione 
di Piergiorgio Morandi e la regia, scene  e luci firmate da Davide Livermore, 
“Tosca” di Giacomo Puccini, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. 
Repliche: 25, 28 febbraio, 3, 4, 5 marzo. Con la direzione di Renato Palum-
bo, “I due Foscari” tragedia lirica di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco 
Maria Piave, in scena da venerdì 31 marzo, con la regia di Alvis Hermanis. 
Repliche: 1, 2, 6, 7, 8 aprile. Martedì 2 maggio sarà la volta di “Norma” 
di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani; sul podio Riccardo Minasi, 
con la regia affidata a Stefania Bonfadelli. Repliche: 3, 5, 6, 10, 11 maggio. 
A chiusura di stagione “Don Pasquale” opera buffa di Gaetano Donizetti 
su libretto di Giovanni Ruffini, sarà rappresentata da martedì 6 giugno con 
la direzione affidata a Francesco Ivan Ciampa e la regia firmata da Andrea 
Bernard. Repliche: 7, 8, 9,10, 11 giugno. Decisamente di spessore i compo-
nenti dei vari cast: Julien Behr, Nicola Ulivieri, Antonino Siragusa, Roberto 
De Candia, Bo Skovhus, Valentina Nafornita, Francesco Meli, Tatiana Serjan, 
Maria José Siri, Amartuvshin Enkhbat, Fabio Sartori, Angela Meade, Franco 
Vassallo, Marina Rebeka, Carmela Remigio, Stefan Pop, Riccardo Massi, 
Giovanni Sala, Cecilia Molinari, Filippo Maria Romano, Hugo Samel. Non 
meno prestigiosi i direttori ospiti della Stagione Sinfonica: Riccardo Minasi, 
Fabio Luisi, Donato Renzetti, Marco Angius, Renato Palumbo, Hartmut Ha-
enchen, Diego Fasolis, Roland Boer, Daniel Oren, Speranza Scappucci, Fabio 
Biondi, Federico Maria Sardelli, Wolfram Christ, Vanni Moretto, Simone Ori, 
Alexander Lonquich e Francesco Corti.

Gianni Bartalini

La nuova stagione 
del Carlo Felice

Palcoscenici della lirica

Il tempo che passa, modifica e cambia tante cose: abitudini, modo di vivere, 
persino il gusto. Tante sane regole di vita, che gradatamente sono state 
abbandonate, rimangono nel ricordo e spesso solo nella memoria delle 
persone anziane. E se questo è il doveroso sacrificio dovuto alla modernità, 
non sempre è un vantaggio. Soprattutto se riguarda la cucina e le ricette 
di un tempo, realizzate con ingredienti semplici e freschi che riempivano 
non solo gli occhi ma anche l’aria, con il loro profumo. Tra questi, sovrano, 
“o condiggion”, una ricetta dell’ 800, quando ancora non si conoscevano 
i principi nutritivi, eppure questo piatto li contiene tutti. Il condiggion era 
preparato anche dai naviganti che pure a bordo non avevano frigoriferi 
o congelatori. Sulle tavole di un tempo, soprattutto nella campagna, sul 
rozzo tavolo di legno, troneggiava la grande insalatiera con il profumo delle 
insalate che si fondevano con quello della terra e con l’odore degli attrezzi 
agricoli abbandonati per il pasto. E poco lontano, pronti per essere colti i 
sapori: aglio, basilico origano e i pomodori maturi al punto giusto per far 
parte di questo piatto, simbolo della Liguria e della sua gente.

Ingredienti e dosi:

4 pomodori maturi da insalata, 1 cetriolo, 2 spicchi d’aglio, 2 cipolotti, 1 
peperone, 4 gallette da marinaio, origano,olive nere, olio d’oliva, qualche 
foglia di basilico, aceto e sale.

Preparazione:

Soffregare con l’aglio le gallette, passarle velocemente sotto l’acqua e 
disporle nel fondo di una insalatiera, irrorandole con olio, aceto e sale. 
Tagliare a fette sottili pomodori, cipollotti, peperone e cetriolo. Condire 
con olio, sale, origano, aglio tritato e olive snocciolate. Mescolare bene e 
cospargere di foglioline di basilico.

Carla Gari

O condiggion
L’antica cucina genovese
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È trascorso poco più di un anno da 
quando monsignor Carlo Canepa, 
indimenticabile Arciprete della chiesa 
della Cella nonché Vicario foraneo di 
San Pier d’Arena, ci ha lasciato. Lo ha 
fatto, in punta di piedi, in piena esta-
te, al termine di una malattia difficile 
che pareva essere stata superata, o 
quantomeno “sotto controllo”, ma 
che invece negli ultimi tempi della sua 
vita pastorale aveva ripreso vigore, pur 
non arrestando la sua azione di prete e 
di sacerdote che aveva continuato fino 
in fondo nonostante la “pesantezza” 
delle terapie. 
Un sacerdote mirabile, espressione 
costante di fede immensa e animato 
da profonda intelligenza, sensibilità 
e disponibilità. Stimato e ben cono-
sciuto nella Chiesa di Genova aveva 
fatto della sua parrocchia un punto 
di riferimento per tutti: amato dalle 
persone, verso cui si spendeva in-
stancabilmente con parole di grande 
profondità, mostrando attenzione e 
conforto verso coloro che in lui cer-
cavano consolazione.

partire da quel giorno, nel corso del 
tempo, per alcune attività legate alla 
parrocchia, capitava di incontrarci 
spesso con lui e, in quelle occasioni, 
non potevamo che apprezzare ogni 
volta le sue qualità di uomo e di sacer-
dote, come capitava a tutti coloro che 
avevano avuto modo di conoscerlo. 
Questo fino alla scorsa estate del 
2021.  Nel luglio di un anno fa erava-
mo fuori Genova quando ci raggiunse 
la notizia della sua morte, coincisa 
esattamente con il 15 luglio: giorno 
del suo settantasettesimo complean-
no. San Pier d’Arena e la parrocchia 
di Santa Maria della Cella divennero 
ufficialmente parte della vita di don 
Carlo il 14 dicembre 2000 quando 
il cardinale Tettamanzi gli comunicò 
che sarebbe diventato parroco della 
Cella essendo venuto a mancare don 
Sandro: la notizia fu resa pubblica il 26 
dicembre e quel giorno egli venne a 
San Pier d’Arena per prendere da su-
bito contatto con la sua nuova realtà.
Talora amava ricordare che in quei 
suoi primi momenti di vita nella nuova 
parrocchia aveva potuto sentire da su-
bito la vicinanza della gente del posto, 
aiutandolo così a superare gli attimi 
di tristezza per il distacco dalla sua 
chiesa di San Giorgio; qualche anno 
fa, ci confidò, di aver compreso in 
quei primi giorni «…che il prete, quale 
buon pastore, deve accompagnare 
chiunque incontra a fare un’esperien-
za di Dio, deve insegnare la fede, ma 
anche fare comunità: deve incarnare 
la missione di Gesù e, come dice San 
Paolo, generare Cristo nelle anime. 
Allo stesso tempo, a sua volta, la co-
munità cristiana con il suo impegno, 
con il suo fervore e le sue opere deve 
generare il suo prete.» 
Al ricordo commosso di questa grande 
figura e della sua importante attività 
sacerdotale, lo scorso 15 luglio è stata 
dedicata la celebrazione della Messa 
Vespertina; oltre al nuovo parroco don 
Matteo Firpo erano presenti vari par-
roci vicini a don Carlo durante la sua 
vita terrena, tra i quali monsignor Piero 
Parodi del Santuario della Guardia 
che ha concelebrato la Santa Messa 
in suffragio del suo amico fraterno 
di lunga data. Nel 2019 don Carlo 
aveva festeggiato i cinquanta anni di 
sacerdozio e due anni dopo, proprio 
lo scorso 2021, lo avevamo incontrato 
per una intervista per il gazzettino 
sampierdarenese in occasione dei 
suoi venti anni di guida pastorale alla 
parrocchia di San Martino e Santa 
Maria della Cella. Oggi, su queste 
stesse pagine, lo amiamo ricordare 
attraverso queste poche ma speriamo 
significative righe, mai sufficienti per 
questo esempio di carità cristiana. Ci 
piace ricordarlo anche attraverso una 
foto, quella che potete vedere qui, 
con questo articolo. Una foto che ci 
porta indietro nel tempo, al giugno del 
2019 quando Monsignore celebrò la 
Santa Messa all’ombra della Lanterna 
di Genova. In quel giorno egli era 
felice, come sempre lo era quando 
poteva condurre alla gente la parola 
del Signore. 
Don Carlo rimarrà nel nostro pensiero 
perché, come lui stesso diceva, facen-
do riferimento ai Salmi, «…la memoria 
è un inno di lode e di gratitudine che 
ci invita a proseguire il cammino sui 
sentieri del Vangelo e ad essere pro-
tagonisti e testimoni, scintille di luce 
orientate alla Gerusalemme Celeste.»

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Ricordo dell'Arciprete della Cella 
monsignor Carlo Canepa

La sua scomparsa il 15 luglio 2021

Don Carlo era nato a Pontedecimo il 
15 luglio 1944 e, sin da bambino, era 
stato colto da una profonda ispirazio-
ne verso il Signore, cresciuta sempre 
più durante l’adolescenza: a sedici 
anni faceva il suo ingresso in semi-
nario. Nel 1969, dopo essere stato 
ordinato sacerdote il primo marzo dal 
cardinale Siri, la sua prima parrocchia 
divenne San Giorgio a Busalla dove 
prima ricoprì il ruolo di vicario coo-
peratore e poi, nel 1981, quello di 
vicario coadiutore, cioè di viceparroco, 
per poi diventare arciprete nel 1989. 
L’ingresso ufficiale alla parrocchia di 
San Martino e Santa Maria della Cella 
risale al 4 marzo 2001, dopo la pre-
matura scomparsa del compianto don 
Alessandro Ghigliotti (don Sandro) 
avvenuta il 4 novembre 2000, proprio 
nel giorno di San Carlo, come Mon-
signore stesso ebbe ad evidenziarci 
alcuni anni fa.
Eravamo già parrocchiani della Cella 
quando egli giunse in questa chiesa 
così carica di storia e di fede, densa 
di significato per San Pier d’Arena. A 

Il 17 settembre scorso è mancata

MARCELLA TRACCI CARDIANO
Presidente onoraria 
del Centro Culurale 
"Nicolò Barabino"

Con grande dispiacere ho avuto 
dalla famiglia la notizia della di-
partita della Presidente Onoraria 
Marcella Tracci Cardiano. Siamo 
più soli, lei ci è sempre stata vicina 
e la sentivamo come guida e sprone 
alle nostre attività. Da anni lottava 
con la malattia e anche in questo 
frangente è stata un esempio.

Giancarlo Paparella
Presidente del Centro Culturale 

Nicolò Barabino

Ha dato molto per l’arte e la cultura 
a San Pier d’Arena, noi del Gazzet-
tino Sampierdarenese la ricordiamo 
bravissima nell'allestire le mostre e 
ad accogliere i visitatori quando il 
Centro Culturale "Barabino" era, 
con noi del Gazzettino, nella vec-
chia palazzina di via Cantore che 
ora non c'è più. Ciao Marcella, sarai 
sempre con noi.

Il parere del medico

Uno studio recente condotto dall’I-
stituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri di Milano e pubblicato 
di recente, porta chiarezza sull’utilità 
di impiego degli antinfiammatori non 
steroidei (Fans) nelle cure domiciliari 
dei pazienti affetti da Covid -19, in 
forma lieve. A questo proposito si 
ricordano le fasi fondamentali dell’in-
fezione: a una acuta o virale, che causa 
febbre e tosse secca e spesso si risolve 
spontaneamente, segue una seconda 
fase con aumento della carica virale e 
sviluppo di infiammazione polmonare, 
con tosse e difficoltà respiratorie. La 
possibile evoluzione in una terza fase, 
con infiammazione sistemica, può 
risultare potenzialmente letale.
Ormai è noto che il disturbo da col-
pire all’esordio non sono i sintomi ma 
l’infiammazione: quindi l’obiettivo di 
usare i Fans fin dall’inizio dei sintomi 
è duplice: ridurre il rischio di aggra-
vamento della malattia ed evitare 
un buon numero di ricoveri. È stato 
dimostrato in studi precedenti che nei 
pazienti curati in fase iniziale, si ha una 
riduzione dei ricoveri del 90%, rispetto 
a chi aveva ricevuto solo farmaci sin-
tomatici; è emerso inoltre, che i Fans 
inibiscono contemporaneamente la 
maggior parte dei mediatori del l’in-
fiammazione, in maniera simile agli 
anticorpi monoclonali, come il tocilizu-

mab. Circa il meccanismo d’azione dei 
Fans, tra i quali aspirina, nimesulide, 
celecoxib, ibuprofene, esso risulta le-
gato alla inibizione delle ciclossigenasi, 
che sono i mediatori infiammazione. 
All’azione dei Fans fa seguito una 
complessa attività di stimolo su varie 
cellule del sistema immunitario (ma-
crofagi, mastociti, cellule dendritiche, 
cellule T), che contrastano l’attività 
del virus. I Fans, utili nelle forme lievi 
e moderate, hanno inoltre il vantag-
gio rispetto ai monoclonali (per uso 
ospedaliero, utilizzati là dove esistono 
fattori di rischio)e anche rispetto agli 
antivirali (che devono essere usati in 
fase precoce), di essere poco costosi.
Da precisare che gli antivirali, la cui 
azione è quella di bloccare la replica-
zione virale, se somministrati entro i 
primi cinque giorni dallo sviluppo dei 
sintomi, sono molto efficaci nell’evita-
re ospedalizzazione e morte. In ogni 
caso, qualora ì sintomi peggiorassero 
durante il trattamento con i Fans, è 
necessario passare ai corticosteroidi e, 
in caso di ulteriore aggravamento, pro-
cedere immediatamente al ricovero.
Da non dimenticare l’uso preventivo 
della vaccinazione, sempre in primo 
piano per evitare ospedalizzazioni e 
ricoveri in terapia intensiva.

Fabrizio Gallino

La grande utilità dei Fans
nella cura del Covid

25/9/2021 - 25/9/2022

SERGIO NEBBIA

Ad un anno dalla scompaarsa 
lo ricordano con affetto il figlio 
Gianni e la nuora Gemma.

GIORGIO REPETTO

Dopo tanti mesi passati a lottare 
con forza e dignità Giorgio ci ha 
lasciato. Rimarrà sempre nel cuore 
della sua famiglia.

13/7/2022

La scomparsa 
di Lorenzo Bixio

Orgoglio sampierdarenese

Il 18 settembre scorso ci è giunta in 
redazione la notizia della scomparsa di 
Lorenzo Bixio. Una grave perdita per 
San Pier d'Arena perché ci ha lasciato 
un uomo che aveva portato il nome 
della "piccola città" in giro per il mon-
do grazie ai suoi successi nello sport.
Ecco cosa riportava un articolo di 
Eva Zavattaro, pubblicato sul nostro 
mensile nel gennaio 2021: "Il suo 
curriculum parla da sé: cominciò la 
sua carriera di vogatore nel 1954. Il 
suo talento non passò inosservato e 
fu chiamato a far parte del galeone di 
Genova che ogni anno partecipa alla 
Regata delle Repubbliche Marinare.
In tale veste partecipò ad otto edi-
zioni della regata delle Repubbliche 
Marinare, vincendone due, nel 1961 

e nel 1964. Quando Lorenzo Bixio 
andò militare in Marina si specializzò 
nel kayak e anche in questa disciplina 
riportò innumerevoli vittorie: col K4 
nell’agosto 1963 conquistò il campio-
nato italiano di categoria, nell’ottobre 
dello stesso anno divenne campione 
assoluto militare di ogni categoria 
sulla distanza dei cinquecento metri, 
dei cinquemila metri e nella staffetta 
4X500 con il K1. A Lucerna, correndo 
con un K2 in coppia con il riminese 
Lombardini, giunse secondo sulla 
scia dell’equipaggio tedesco. Tra gli 
altri, ha gareggiato con Giampiero 
Galeazzi ed è stato più volte vincitore 
del palio di San Pietro di Genova". 
Il 19 dicembre dello scorso anno Lo-
renzo Bixio aveva ricevuto un attestato 
di grande stima dal sindaco Marco 
Bucci con queste parole: "Per il lustro 
portato alla città, per gli incredibili 
traguardi raggiunti e le vittorie nelle 
Regate delle Antiche Repubbliche 
Marinare. Esempio per le future 
generazioni di serietà, dedizione e 
sacrificio che rendono grande la città 
di Genova".
Tutta la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese è vicina alla moglie  
Wilma, che Lorenzo aveva sposato 
nel 1966, e ai tre figli Giorgio, Chiara 
e Guido. 

Stefano D'Oria
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Ricordi

VICE GAUDIOSO 
vedova D’Oria

Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano

22/9/2006 - 22/9/2022

NANNI RAFFO

A dieci 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 - 17/9/2022

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 sedicesimo 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 - 17/9/2022
      

25/8/2009 - 25/8/2022

EDOARDO GUGLIELMINO

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

20/9/2006 - 20/9/2022

5/8/2014 - 5/8/2022

GIUSEPPE MAJOCCO

A otto 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 - 29/8/2022

ANDREA VALDEMI

Otto 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 quattro anni dalla sua scom-
parsa la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese 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 - 30/9/2022

A due anni 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 – 10/9/2022



20
09-2022

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

comune di genova regione liguria

Con il contributo diCon il sostegno di


