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Un giorno parlavo della "città di San 
Pier d'Arena" con amici non genovesi 
che mi guardavano straniti come per 
dirmi "Gianni ma che genovese sei, 
non sai che San Pier d'Arena è un 
quartiere e non una città?". Allora 
ho spiegato che per ragioni storiche 
ormai è un quartiere ma se anziché a 
Genova fosse altrove, San Pier d'Are-
na sarebbe ancora una città, coi suoi  
quasi 44.000 abitanti potrebbe essere 
un capoluogo di provincia, come Ma-
cerata, Imperia, Biella, Lodi, Vercelli, 
che hanno circa la stessa popolazione 
di questo "quartiere". Ho pensato che 
regalerò a questi amici la Collana San 
Pê d'Ænn-a, edita dalla SES. Immagino 
che molti lettori del Gazzettino già 
conoscano questa policroma famiglia 
di volumetti curati con attenzione e 
affetto da Mirco Oriati e Rossana Riz-
zuto, che conta a tutt'oggi otto titoli. 
Diversi autori si sono messi all'opera 
per creare testi, cercare foto antiche e 
immagini che in formato poco più che 
tascabile aiutano i sampierdarenesi a 
ricordare e i foresti ad apprendere la 
storia e le ragioni d'essere di questa 
città, di questo territorio di cui può 
essere difficile compiere una lettura 
approfondita che vada alla ricerca 
della sua essenza vera e originale 
scendendo al di sotto di certi aspetti 
superficiali eclatanti e non sempre 
entusiasmanti. Nella collana ci sono 
le testimonianze dei sampierdarenesi, 
c'è la poesia della sua storia e del suo 
tempo trascorso e condiviso; ci sono 
le trattorie e le osterie della San Pier 
d'Arena di una volta (anche prima di 
Trip Advisor e Trivago la gente sapeva 
benissimo dove andare a mangiar 
bene); c'è la "piccola storia" della 
città, c'è il suo sport, ci sono curiosità 
e aneddoti, luoghi, architettura e arte, 
teatri e spiagge, foto che raccontano 
la San Pier d'Arena che fu (senza 
inutili nostalgie passatiste ma per il 
piacere del ricordo, anzi per il dovere 
del ricordo perché "un popolo senza 
memoria è un popolo senza futuro") 
e c'è la San Pier d'Arena del presente 
che guarda al futuro; ci sono anche gli 
scritti di quel grandissimo sampierda-
renese che fu Ezio Baglini. Anche in 
quest'epoca di scarsa lettura e molto 
internet, ogni sampierdarenese do-
vrebbe avere nella sua libreria i volumi 
della Collana San Pê d'Ænn-a. 

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

Segnali di ripresa 
del Porto di Genova

Ad un anno dal crollo del Morandi

Il crollo del ponte Morandi, oltre alla tragedia immane delle 43 vittime, ha portato gravis-
simi danni logistici ed economici all'intera Genova, che grazie a quel viadotto gestiva gran 
parte delle sue attività. A pagarne le pesanti conseguenze, oltre ovviamente alle aziende 
che si trovavano nell’area del crollo e ad altre colpite indirettamente, è stato soprattutto 
il principale porto commerciale italiano che, dopo il 14 agosto, si è trovato anche con i 
suoi terminali di Prà e di San Pier d’Arena divisi tra di loro. Finalmente, nel mese di giugno 
è partita la ripresa, luglio ha confermato il trend di crescita con il record storico al Porto 
di Voltri di + 10 % e agosto è stato il miglior mese di sempre per il Porto che ha chiuso 
i primi otto mesi del 2019 con una crescita pari al 1,2% di teu (unità di misura pari a un 
container da 20 piedi). Si prospettano peraltro numerose novità importanti per il Porto a 
cominciare da calata Bettolo, dove sono in fase di completamento gli allestimenti finali e 
a fine anno, il terminal inizierà ad essere operativo. 
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Avrebbe compiuto cent’anni il 18 
luglio 2017! Sì, perché la mitica Nan-
da, come la chiamavano gli amici (e 
lei volle ch’io fossi tra loro), era nata 
a Genova proprio il 18 luglio 1917. 
Fu al compimento degli ottant’anni, 
nel 1997, che era stata festeggiata 
al Carlo Felice nella sua Genova. Con 
parole adeguate ed essenziali, da lei 
molto apprezzate, l’allora sindaco 
Adriano Sansa ne aveva ricordato i 
pregi e tessuto le lodi attribuendole la 
“cittadinanza onoraria” per meriti cul-
turali e per l’impegno di tutta una vita. 
Ci incontrammo di persona, appena 
in tempo per scambiare qualche bat-
tuta: sì, c’ero anch’io fra le migliaia di 
Genovesi in tripudio che erano accorsi 
ad affollare il teatro e accogliere tra 
gli applausi la concittadina divenuta 
famosa non solo in Italia. Pur portando 
sempre Genova (e il pesto!) nel cuore, 
lei e l’amato fratello Franco (deceduto 
prima di lei) avevano seguito il padre-
manager a Torino, ove lei aveva vissuto 
e studiato, s’era laureata in Lettere, in 
Filosofia e s’era diplomata in piano-
forte, trascorrendo poi lunghi periodi 
negli USA con i suoi amici scrittori e 
poeti americani. Da ben dieci anni, 
esattamente dal 18 agosto 2009, 
non è più tra noi: dopo il funerale 
svoltosi nella Basilica di Carignano, 
ha voluto rimanere a Genova, nel 
Cimitero Monumentale di Staglieno. 
Personalmente le devo molto e devo 
molto agli incontri con lei, alle sue 
telefonate e alle sue lunghe e piace-
voli chiacchierate, in particolare sugli 
scrittori americani. Una volta, nel bel 
mezzo d’una lezione, un mio allievo se 
ne uscì con questa battuta: “Ma, prof, 
ci parla tanto della Pivano, come se ne 
fosse innamorato...” tali erano la foga 
e l’entusiasmo che mettevo per dire di 
lei e delle sue numerose opere: una di 
queste, sugli scrittori e poeti america-
ni, l’avevo adottata come libro di testo. 
L’ho ricordata e ho scritto di lei altre 
volte qui, sul Gazzettino sampierdare-
nese. Glielo avevo fatto conoscere, il 
nostro mensile, una volta che venne 
al Teatro Modena per presentare il suo 
lavoro “I miei quadrifogli” con prefa-
zione di Jovanotti. Ci fotografarono 
assieme all’uscita dal teatro, mentre lei 
mi ringraziava per aver recensito il suo 
libro “Cos’è più la virtù” imperniato 
sulla sua vita curiosa ed errabonda col 
marito Ettore Sottsass jr, sposato nel 
1949 e dal quale aveva poi divorziato. 
Mi ribellai: “Sono io che devo dire 

grazie a te per l’apprezzamento che 
hai manifestato per quel poco che ho 
fatto proprio sotto la tua spinta e con 
i tuoi consigli!” Glielo avevo confes-
sato che m’ero messo in gara con lei 
e intendevo pubblicare, con tanto di 
ampia Introduzione, una “nuova tra-
duzione integrale” di quella “Spoon 
River Anthology”, che grazie alla sua 
traduzione, sollecitata dal suo pro-
fessore Cesare Pavese, era diventata 
mitica e apprezzata fra migliaia e mi-
gliaia di lettori italiani. Bonariamente 
mi diede del “folle”, ma poi espresse 
un giudizio positivo e mi incoraggiò 
a proseguire, evitando errori e sviste 
in cui lei era incorsa a causa della sua 
giovane età e soprattutto sforzandomi 
di fornire qualcosa di originale, senza 
scopiazzature di sorta. “Sapessi – ag-
giunse – quante traduzioni circolano, 
male abborracciate e con evidenti… 
plagi dalla mia traduzione!” Tre anni 
fa, il 13 maggio 2016, chi scrive fu 
invitato dal famoso “Club Luigi Tenco” 
a Sanremo ove era stata organizzata 
una giornata di ricordo per il centena-
rio della pubblicazione dell’Antologia 
di Spoon River: 1916-2016. Presi 
parte, nel pomeriggio, nell’ex-chiesa 
di Santa Brigida alla Pigna, presenti 
tanti cari amici e care amiche di Fer-
nanda Pivano, tra le quali Dori Ghezzi 
ed Elisabetta Sgarbi, ad un incontro 
incentrato su di lei e diedi conto della 
mia conoscenza di lei e del mio rap-
porto amicale con lei. Presentai poi 
la mia traduzione della “Spoon River 
Anthology”, edita da liberodiscrivere 
e che porta la dedica “a Fernanda 
Pivano e a Fabrizio De André”. Nella 
stessa giornata, in Piazza dei Dolori, 
sempre nell’antico e suggestivo rione 
sanremese della Pigna, preceduta dalla 
chitarra di Vittorio De Scalzi che cantò 
“La collina”, fu data lettura di tutti i 
244-epitaffi-244 nella inarrivabile ver-
sione di Fernanda Pivano, pubblicata 
da Einaudi. Iniziarono il sindaco Alber-
to Biancheri e l’assessore al turismo 
Daniela Cassini. Dopo le due autorità, 
si sussegurono oltre duecento lettori 
tra artisti, studenti e ospiti che s’era-
no offerti volontari: tutti cittadini di 
Sanremo o della riviera di ponente. 
Fu una rievocazione davvero magica e 
tutti pensammo che la nostra cara Fer-
nanda, ochieggiando tra una nuvola 
e l’altra, fosse in ascolto e approvasse 
l’iniziativa dall’alto dei cieli.   

Benito Poggio

Dieci anni fa moriva 
Fernanda Pivano

Era amica del Gazzettino Sampierdarenese

Tutti coloro che convivono con un 
animale a San Pier d’Arena (e non solo) 
conoscono almeno di fama il dottor 
Mauro Colajacomo (nella foto), ses-
santadue anni, direttore della clinica 
veterinaria Ponente, attiva da dodici 
anni in via Alfieri. L’intervista pubbli-
cata sul numero di giugno 2017 aveva 
sondato la carriera professionale di 
questa personalità del Centro-Ovest, 
attiva sul nostro territorio da trenta-
sette anni. Ora però scopriamo che, 
come certi protagonisti romanzeschi, 
cela una seconda vita. 
Dobbiamo infatti fare i conti con un 
Mauro Colajacomo autore di romanzi 
gialli. La sua opera d’esordio, Com-
promesso con l’assassino (Edizioni 
Robin) sta avendo un buon successo 
di critica e, anche, di pubblico. Pur 
essendo un romanzo ‘di nicchia’ non 
particolarmente pubblicizzato e di un 
autore esordiente, quest’estate ha 
avuto l’onore di essere presentato al 
Salone del Libro di Torino. 
Il romanzo, che non è solo caratteriz-
zato, come tutti i gialli, dalla ricerca 
dell’assassino, ma anche di una più 
profonda ricerca interiore nella vita dei 
due protagonisti, così diversi e eppure 
così attratti l’uno dall’altro, si vale di 
un espediente insolito: due, infatti, 
sono le voci narranti, quella di un ve-
terinario non più giovane, ma neanche 
vecchio, in parte gratificato, in parte 
stressato dalla propria professione (fi-
gura nella quale potrebbe essere ravvi-
sata una sorta di alter ego dell’autore) 
e quella di un uomo accusato di aver 
ucciso la moglie e fatto scomparire 

il suo corpo. La narrazione ha il suo 
punto focale nell’incontro-scontro tra 
i due protagonisti, psicologicamente 
antitetici l’uno all’altro ma accomunati 
dal male di vivere, dall’essere entrambi 
alla ricerca di altri orizzonti o forse, più 
semplicemente, di sé stessi, e dall’es-
sere entrambi tormentati dall’amore, 
seppure in modi differenti. 
L’occasione, nella trama di questo 
giallo dalla forte componente intro-
spettiva e d’atmosfera, è data dal 
compromesso di cui ci parla il titolo, 
da intendersi nella sua ambiguità 
semantica, sia come atto giuridico 
propedeutico alla compravendita im-
mobiliare che dovrà essere stipulata 
tra i due (il veterinario desidera infatti 
acquistare l’appartamentino con vista 

mare tra i tetti, di proprietà del pre-
sunto omicida, situato in un borgo 
marittimo di fantasia, Altana, su una 
delle isole dell’arcipelago toscano), sia 
come necessità di scendere a patti con 
l’altro per cercare un dialogo forse più 
con se stessi che con l’altro e trovare 
risposte agli enigmi dell’esistenza, di 
cui ogni giallo è, in fondo, una me-
tafora. Sulle tracce del mistero, alla 
ricerca dell’assassino il veterinario tro-
verà anche risposte alle sue angosce 
esistenziali? Il testo, intrigante in tutti 
i suoi piani di lettura, invita ad essere 
seguito passo passo sino all’epilogo 
che, come in tutti i gialli di classe, 
sorprenderà il lettore.

Marco Bonetti

Mauro Colajacomo: 
da veterinario a giallista

Il suo romanzo d’esordio presentato al salone del Libro

Non è la prima volta che affrontiamo 
l’argomento, per cui confidiamo nel 
detto romano forse obsoleto che 
recita: “repetita juvant”, cioè giova 
ripetere un concetto al fine di farlo 
entrare in certe testoline. Avete già 
capito che ci riferiamo alla dilagante 
e spesso ridicola abitudine di usare 
termini inglesi per definire insegne, 
iniziative, eventi, ecc. Va detto, elimi-
nando qualsiasi speranza mal riposta, 
che ciò non è frutto di una migliore co-
noscenza della lingua del Regno Unito, 
ma solo un vezzo per far credere di 
essere “internazionali” quando pochi 
possono vantare una certa facilità di 
comunicazione. Lo spunto per fare 
questo ulteriore tentativo di arginare 
l’inutile deriva ce lo ha dato il nostro 
Municipio con un’iniziativa di per sé 
lodevole, assecondando l’irrefrenabile 
bisogno di titolarla in inglese. 
Da qualche tempo nel palazzo co-
munale di via San Pier d’Arena 34 
è nato un “baby pit-stop”. Che vor 
di? (direbbero a Roma…). Parliamo 
di uno spazio dedicato alle mamme 
per avere la possibilità di accudire il 
proprio bambino, ivi incluso il cambio 
di pannolino con il giochetto di pa-
role “pit-pipì” che ci pare alimentare 
la confusione. Come è noto, per i 
piloti di formula uno non è quello il 
tempo di “farla”, ma solo di cambio 
gomme e rifornimento. Molto bello 
e necessario realizzarlo, ma... perchè 
definirlo in inglese? Chiamarlo “spazio 
per te mamma ed il tuo bambino” o 
altra definizione italiana suonava così 
strano? E non si dica che è per faci-

litare gli stranieri, perché anche loro 
capiscono male questo nostro vezzo. 
Purtroppo i nostri governanti locali 
sono in ottima compagnia. In Comu-
ne, Regione, Governo ecc. ormai non 
c’è evento o iniziativa o convegno che 
non venga espresso in inglese, così 
come le cariche di moltissimi dirigenti 
per i quali essere definiti in italiano 
suona quasi come riduttivo. Per una 
verifica chiedete a chi l’inglese lo 
parla davvero perché è madrelingua o 
perché ha vissuto o lavorato in U.K. o 
U.S.A.. Anche il nostro Sindaco Marco 
Bucci fa ampio uso di termini inglesi, 
ma lui almeno c’è stato a lungo in 
America, se ben ricordiamo. Tempo fa 
un giornale satirico, il “Cuore”, a lato 
di articoli pungenti ed arguti, pubbli-
cava una rubrica chiamata “botteghe 
oscure”, non certo per parlare della 
sede del P.C.I., ma per giocare sulle 
insegne demenziali che iniziavano a 
fiorire ovunque. 
Oggi si direbbe che chi apre un eserci-
zio commerciale, specialmente se bar 
o per la cura della persona ecc., pensi 
di non fare affari se la sua insegna non 
contiene un po’ di inglese, quasi sem-
pre maccheronico. Se poi conoscete 
davvero l’inglese e volete divertirvi (si 
fa per dire), andate al Porto Antico 
ed ascoltate gli annunci diffusi per 
annunciare ai turisti le partenze dei 
battelli, oppure se siete professori o 
studenti universitari leggete le “tra-
duzioni” in inglese dei comunicati di 
allerta meteo che vengono diramati 
per informare studenti e professori. 
Chissà che ne pensano all’adiacente 

scuola di lingue straniere.. Mah. Cer-
chiamo soccorso ancora una volta nel 
latino dal quale, piaccia o no, deriva 
la nostra bella lingua italiana, così 
in pericolo come molte altre tracce 
della nostra storia. “O tempora! O 
mores!” esclamava Cicerone duemila 
anni fa, lamentando quei tempi a cui 
corrispondevano costumi e compor-
tamenti molto criticabili. Dovremmo 
adeguarci? Sinceramente ci rifiutiamo 
di farlo, anche perché avendo impa-
rato per pratica di lavoro un inglese 
(ci dicono) comprensibile sentiamo 
rimescolare il pancino quando si abusa 
di termini dietro ai quali non c’è nulla, 
tranne voler apparire quello che non 
si è. Basta mettere questi signori di 
fronte ad un vero anglofono o far 
loro tradurre al volo una pagina della 
CNN consultabile agevolmente sul 
telefonino. 
Una vera pena quasi sempre, tant’è 
che i turisti tirano un evidente sospiro 
di sollievo quando trovano qualcuno 
(raramente) che capisce e si spiega 
decentemente in inglese salvandoli dal 
panico nel quale stavano scivolando 
dopo aver letto le incredibili e spesso 
contorte indicazioni turistiche scritte 
solo per chi già conosce Genova, 
quindi non per loro! 
La domanda è dunque obbligata: per-
ché esibire quello che non si possiede? 
Non sarà utile organizzare corsi di 
lingue (specie inglese) come pubblico 
servizio, ed iscrivervi d’imperio i politici 
e molti funzionari?

Pietro Pero

Se non è in inglese non vale?
Troppe volte dimentichiamo la nostra bella lingua italiana
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Il crollo del ponte Morandi, oltre alla 
tragedia immane delle 43 vittime, 
ha portato gravissimi danni logistici 
ed economici all'intera Genova, che 
grazie a quel viadotto gestiva gran 
parte delle sue attività. A pagarne 
le pesanti conseguenze, oltre ovvia-
mente alle aziende che si trovavano 
nell’area del crollo e ad altre colpite 
indirettamente, è stato soprattutto il 
principale porto commerciale italiano 
che dopo il 14 agosto, si è trovato 
anche con i suoi terminali di Prà e 
di San Pier d’Arena divisi tra di loro. 
I container, che a inizio 2018 sem-
bravano poter raggiungere quota 3 
milioni di teu (unità di misura pari a un 
container da 20 piedi) si sono ridotti 
bruscamente, ritornando sui volumi 
del 2017 e la ripresa ha stentato anche 
nei primi due mesi del 2019, con un 
tonnellaggio complessivo inferiore 
del 6% e con il numero di teu ridotto 
del 2,4% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Non è andata 
certo meglio con il lavoro portuale, 
per quanto riguarda le giornate perse 
dalla Compagnia Unica ed è stata an-
che rilevante la flessione dell’introito 
delle tasse portuali. Il trend negativo è 
proseguito nella prima metà del 2019 
ed i container hanno segnato il 3% in 
meno rispetto all’anno precedente. 
Finalmente, nel mese di giugno è 
partita la ripresa, luglio ha confermato 
il trend di crescita con il record storico 
al Porto di Voltri di + 10 % e agosto 
è stato il miglior mese di sempre per 
il Porto che ha chiuso i primi otto 
mesi del 2019 con una crescita pari 

al 1,2% di teu. è necessario ricordare 
che, dopo la tragedia del Morandi, il 
Governo ha dedicato a Genova con-
siderevoli risorse, attraverso una serie 
di provvedimenti che vanno sotto il 
nome di “manovra Genova”. Questi 
provvedimenti hanno consentito di 
definire un piano triennale da oltre 
un miliardo di euro, finora peraltro fi-
nanziato parzialmente e destinato alla 
ripresa e allo sviluppo del Porto di Ge-
nova e delle attività logistiche legate 
allo scalo. Il piano prevede in tre anni 
di lavori il miglioramento dell'accessi-
bilità alle zone di carico delle merci, 
l'integrazione tra Porto e città e nuovi 
collegamenti con l’aeroporto. “Le mi-
sure previste - aveva sottolineato Paolo 
Signorini, presidente dell'Autorità di 
Sistema Portuale di Genova e Savona 
-  definiscono già nell’anno in corso, 
le condizioni per la realizzazione della 
completa riorganizzazione del sistema 
stradale interno al Porto di San Pier 
d’Arena, che, da San Benigno a Cor-
nigliano, interferisce maggiormente 
con il traffico cittadino. La manovra 
Genova consente anche l’attuazione 
delle iniziative mirate a diminuire il 
congestionamento dell'intero tessuto 
urbano e a favorire il trasferimento di 
parte delle merci dalla strada alla fer-
rovia”. Sono inoltre previsti interventi 
sulla rete ferroviaria nella galleria, oggi 
inutilizzata, che collega i moli contai-
ner di calata Bettolo e calata Sanità 
col parco ferroviario del Campasso. 
Invece in una prospettiva di più lungo 
periodo, ci saranno la progettazione 
della nuova diga foranea dedicata al 

bacino di San Pier d’Arena e l'allarga-
mento, verso mare dello stabilimento 
Fincantieri di Sestri Ponente. Perman-
gono comunque ancora molte criticità 
legate non solo all'impatto sul porto 
del cantiere per la ricostruzione del 
nuovo ponte. Il parco ferroviario del 
Campasso è a tutt’oggi, completa-
mente zona di cantiere ed una parte 
dell’area di ponente del porto viene 
attualmente utilizzata da Fincantieri 
come deposito degli impalcati delle 
campate del nuovo ponte. Comunque 
il problema principale è quello infra-
strutturale, unitamente a quello ormai 
cronico del traffico pesante attraverso 
le vie cittadine. 
In questo contesto si prospettano 
peraltro numerose novità importanti 
per il porto a cominciare da calata 
Bettolo, dove sono in fase di comple-
tamento gli allestimenti finali e a fine 
anno, il terminal inizierà ad essere 
operativo. Inoltre al terminal Psa di Prà 
ci sarà l’apertura del secondo binario 
ferroviario. Questo nell’ambito della 
strategia di utilizzare maggiormente la 
rete ferroviaria, sia per il Porto di Prà 
sia per quello di San Pier d’Arena ed 
entro l’anno verrà aggiudicata la rea-
lizzazione del viadotto autostradale di 
Prà. I finanziamenti previsti dalla legge 
per Genova consentiranno inoltre altri 
interventi estremamente significativi 
sul fronte della viabilità per San Pier 
d'Arena e atti a snellire il traffico, 
compresi quelli di uscita e ingresso 
da porto e da aeroporto. Si tratta di 
124 milioni di euro che comportano la 
costruzione della nuova sopraelevata 
portuale, la risistemazione di quella 
attuale, il varco sulla sponda destra 
del Polcevera, il collegamento con 
calata Bettolo e la realizzazione dei 
due varchi in quota per San Benigno 
e ponte Etiopia. Quest’ultimo inter-
vento comporta il collegamento del 
progetto portuale a quello rielaborato 
da Autostrade relativo all’uscita del 
casello di San Pier d'Arena e al nodo 
di San Benigno. L’obiettivo è dunque 
quello di migliorare l’accessibilità a San 
Benigno e di separare definitivamente 
rispetto alla viabilità ordinaria i flussi di 
traffico pesante diretti in porto.
Sono inoltre previsti l’allargamento 
dell’area crociere, l’aumento degli 
spazi disponibili per i container ed 
un maggior sviluppo del traffico pas-
seggeri che si ripercuoterà in maniera 
notevole sia sul nodo viario di San 
Benigno, sia sullo snodo ferroviario 
di Genova.

Gino Dellachà

Segnali di ripresa 
del Porto di Genova

Ad un anno dal crollo del Morandi

C'era una volta San Pier d'Arena meta 
di shopping e di “vasche” sotto i por-
tici di via Cantore. Non c'era settore 
merceologico che non fosse presente. 
Non erano i centri commerciali ad 
attirare la gente ma la sequenza di 
vetrine illuminate che si incontrava 
muovendosi in tutte le principali strade 
del quartiere. Oggi, per diversi motivi, 
c'è una generale contrazione dei con-
sumi, senza trascurare il fenomeno 
degli acquisti on line. Così, a San Pier 
d'Arena come in altre zone della città, 
le insegne mano a mano si spengono. 
A volte la cessata attività coincide con 
la pensione dei titolari ma spiace sem-
pre vedere le saracinesche abbassate. 
In via Cantore ha chiuso un'oreficeria, 
un'erboristeria, una profumeria di una 
nota catena presente anche in altre 
zone della città. Un negozio di abbi-
gliamento sta effettuando la svendita 
per continuare l'attività nel punto 
vendita di Busalla. Piazza Montano 
ha perso l'edicola e in via Buranello 
ha chiuso il bar all'angolo con via 
Giovanetti. Proprio via Giovanetti si 
sta lentamente svuotando di esercizi 
commerciali. Lo storico mobilificio 
Frambati si aggiunge all'elenco delle 
chiusure. Anche in via Rolando ci 
sono stati cambiamenti; al posto di 
un negozio di abbigliamento c'è ora 
una ditta di serramenti mentre il locale 
che ospitava il negozietto che vendeva 
qualsiasi cosa a un euro è ancora vuo-
to. Perchè tanti spazi vuoti? Non siamo 
esperti ma riteniamo che in questa 
partita giochi un ruolo importante il 
caro-affitti. Nonostante tutto però 
non è il caso di amareggiarsi. Conver-
rebbe invece spostare l'attenzione sul 
bicchiere mezzo pieno e concentrarsi 
su chi crede ancora in San Pier d'Are-
na. Come ad esempio i titolari dello 
storico bar Liz, una volta regno del 
mitico Cecere purtroppo scomparso. 
Il locale è stato rinnovato e con il 
restyling ha guadagnato anche più 
spazio per i tavolini. Poi c'è la nuova 

l'hamburgheria verso Torre Cantore. 
La ludoteca Giocomondo di via Daste 
ha ripreso a funzionare per la gioia dei 
bambini. All'inizio di corso Martinetti 
una pescheria ha lasciato il posto ad 
un negozio di frutta e verdura e presto 
un nuovo punto vendita di una catena 
che tratta prodotti per la cura della 
persona e l'igiene della casa andrà a 
sostituire la profumeria in via Cantore. 
Da qualche anno poi i commercianti 
uniscono le forze per organizzare in-
tere giornate di festa che culminano 
negli spettacoli e nel ballo. Il mese di 
settembre è stato ricco di eventi un po' 
in tutto il territorio. Tutte feste sono 
state molto partecipate. Ha iniziato il 
Civ Ville Storiche che il 14 settembre 
ha organizzato la notte bianca con 
bancarelle, spettacoli e lo street food 
offerto dai numerosi esercizi locali. Il 
21 è stata la volta dei commercianti 
del Civ Cantore e dintorni. Un tratto 
di via Daste è stato chiuso il traffico 
per ospitare un raduno di appassionati 
di moto. Da segnalare che proprio 
questa zona è stata recentemente 
abbellita con piantine, tutto a cura dei 
negozianti della zona il cui sogno è che 
questa porzione di via possa essere in 
futuro pedonalizzata e trasformata in 
un piccolo borgo – Borgo Daste, come 
recita lo striscione innalzato da qual-
che giorno. Il Civ Il Rolandone ha inve-
ce organizzato la Mangialonga che si 
è svolta sempre sabato 21 settembre 
in concomitanza con la festa parroc-
chiale di San Gaetano. Immaginiamo 
che anche in occasione delle festività 
natalizie ci saranno molte iniziative in 
calendario. Il commercio a San Pier 
d'Arena perciò non è del tutto in cri-
si, i segnali di una ripartenza ci sono 
tutti, grazie anche all'impegno di tutti 
i Centri Integrati di Via che riuniscono 
i commercianti delle diverse zone. Sta 
a chi ci abita e a chi ci lavora viverlo 
e farlo vivere. 

Marilena Vanni

Il commercio a San Pier d'Arena

Luci si spengono
altre si accendono

foto di Fabio Bussalino ®
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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 una breve pausa 
estiva il 2 settembre e da ottobre riprenderà a pieno ritmo tutte le attività. 
Come tutti sanno il Circolo è aperto dal lunedì alla domenica in diversi orari 
a seconda del percorso svolto. 
Le nostre attività sono molte e suddivise nelle seguenti aree:

Arte Attualità Cultura Storia Spettacolo
• Storia delle immigrazioni dall’800 ai giorni nostri 
• Storia moderna: i movimenti politici 
• Biografie di personaggi celebri 
• Il nostro territorio: storia, architettura, geografia e tradizioni 
• I film che amiamo
• Le truffe on line 
• Pomeriggi musicali 

Salute Benessere Alimentazione
• Come invecchiare bene: comunicazione e rapporti sociali 
• La Medicina Naturale 
• Alimentazione e terza età 

Informatica 
• Percorso base: primi passi sul pc
• Percorso di approfondimenti tematici 
• Laboratori di esercitazioni pratiche sui principali argomenti trattati

Manualità e Creatività
• Laboratorio di bigiotteria
• Sartoria solidale 
• Laboratorio di maglieria, uncinetto e ricamo 
• Attività motoria dolce e corsi di ballo 

Musica Intrattenimento e Aggregazione
• Corso di pratica musicale 
• Tombola del giovedì
• Ballo della domenica

Per maggiori informazioni e dettagli potete contattarci nella nostra sede 
presso il Centro Civico Buranello, oppure telefonare al numero 349 6277017 
(dalle 15.00 alle 19.00).

Il calendario dice che gli anni iniziano a 
gennaio ma io ho sempre sentito (e so 
di non essere l'unico a ragionare così) 
che il vero inizio dell'anno è a settem-
bre. Quando - chi più, chi meno - tutti 
tornano dalle vacanze e ricominciano 
la vita "vera", quella fatta di lavoro per 
chi ha la fortuna di lavorare, di scuola 
per chi ha la fortuna di essere giovane, 
di città in cui trascorrere le giornate, 
di più o meno piacevole più o meno 
noioso tran tran quotidiano. 
Penso risulti evidente a tutti che al-
cuni aspetti non secondari della vita 
politica – e quindi sociale - del nostro 
paese sono cambiati bruscamente 
e fortemente (e inaspettatamente, 
oserei dire) in quel periodo di sospen-
sione dalla realtà che è generalmente 
il mese di agosto: l'anno nuovo inizia 
in modo piuttosto diverso da come era 
finito quello vecchio. Ognuno scelga 
se questa diversità è di suo gradimento 
oppure no. Personalmente posso dire 
che a me piace, in ogni campo dello 
scibile umano, dall'arte al commercio, 
dalla scienza allo sport, dalla filosofia 
alla religione, dall'etica alla politica, 
eccetera, la varietà di pensiero e di 
azione, e altrettanto mi piace il con-
fronto tra le diverse varietà. Il con-
fronto pacifico, sia chiaro; ché anche 
insultarsi reciprocamente è una forma 
di confronto ma non è esattamente 
quello che intendo io. Confronto e 
varietà, varietà e confronto, sono gli 
strumenti di cui disponiamo - come 
singoli individui, comunità, nazioni - 
per costruire la storia. Per creare e far 
progredire la civiltà, di ciascun popolo 
e dell'umanità nel suo insieme. Col 

confronto tra le varietà si costruiscono 
ponti (e qui mi viene facile pensare 
al pontefice, cioè al latino pontifex 
costruttore di ponti), un tipo di manu-
fatto che personalmente preferisco ai 
muri di ogni forma e colore. 
Auguro un anno nuovo ricco di ponti e 

Anno nuovo, vita nuova?
di confronti pacifici tra tutte le varietà 
esistenti nella società italiana e mon-
diale; lo auguro a tutti, a me, a voi, 
a tutti gli italiani, agli europei e agli 
abitanti di tutti i continenti.

Gian Antonio Dall’Aglio

I corsi di pittura
del "Nicolò Barabino"

Il Circolo Culturale "Nicolò Barabino" organizza dal 
1 ottobre 2019 corsi di pittura ad acquarello e ad 
olio e un corso serale di disegno e pittura. Il corso di acquarello si terrà 
tutti i venerdì dalle 15 e 30 alle 17, mentre il corso di pittura ad olio ci sarà 
il martedì dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e il giovedì dalle 15 e 30 alle 17 e 30. 
Il corso serale di disegno e pittura si svolgerà ogni giovedì dalle 20 e 30 
alle 22. Il Centro Culturale "N. Barabino" ha la sua sede in salita Salvator 
Rosa 1 a San Pier d'Arena. 
Per maggiori informazioni si può telefonare al 329 9340354 o inviare una 
mail all'indirizzo info@ccnbarabino.it

Ricco di ponti e di confronti pacifici
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Via Sestri, 86 r 
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r. 
Piazza Petrella, 22 r. 
Piazza Livraghi, 2 r 

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

Nicole

Guess

silviaN heach

L'ottavo libro della Collana San Pê d’Ænn-a è in edicola

Il lavoro a San Pier d'Arena

Fin dal Settecento, e per tutto l’Otto-
cento e buona parte del Novecento tali 
e tante erano le attività industriali, im-
prenditoriali, di lavorazioni artigianali e 
alimentari che ben si comprendono e 
ben sono chiare le ragioni per cui “l’in-
dustre San Pier d’Arena” – come ebbe 
a definirla il comm. Manlio Diana, 
ultimo sindaco prima della fusione con 
la Grande Genova del 1926 – fosse 
considerata e nota ovunque, in Italia 
e, sì, nel mondo, come “la Manche-
ster d’Italia”. Oggi purtroppo sono 
sparsi qui e là e, ahinoi!, non sempre 
o raramente rintracciabili i segni e i 
contrassegni di questo suo glorioso 
passato di industria e lavoro: il tessuto 
urbanistico della “piccola città”, sede 
di grandi e artistiche ville nobiliari, è 
stato in gran parte (e non sempre con 
criterio) modificato, se non stravolto. 
è grazie alla consulenza editoriale di 
Stefano D’Oria e ai curatori dell’intera 
collana Rossana Rizzuto e Mirco Oria-
ti, per i tipi della SES Genova, se ai 
Sampierdarenesi d’oggi è consentito 
ripercorrere “con grande orgoglio 
e senz’alcun rimpianto” tutta l’evo-
luzione attraverso cui s’è sviluppato 
il lavoro nella loro San Pier d’Arena. 
Fulvio Majocco, come meglio proprio 
non si poteva, è l’appassionata guida e 
l’informatissimo autore del più recente 
numero della “Collana San Pê d'Aenn-
a” che reca il titolo “Il lavoro a San 
Pier d’Arena” e che è già disponibile 
in edicola o in redazione. 
Personalmente l’ho letto (stavo per 
dire: l’ho divorato) con estremo inte-
resse e con tanta curiosità in poco più 
di mezz’ora, rivivendo mitici momenti 
di autentica grandezza e di reale 
capacità di attività lavorative in ogni 
più impensabile settore. Fa seguito 
alla dettagliata “Prefazione” dei due 
curatori, che non va assolutamente 

tralasciata, l’elenco storicizzato delle 
più diverse attività in essere, che io 
proverò a riassumere per sommi capi, 
e che qui sono descritte dall’autore 
con una precisione e un puntiglio a 
riprova non soltanto del suo grande le-
game, ma soprattutto del suo intenso 
amore e della sua estesa conoscenza 
di “San Pê d'Aenn-a”. 
Si inizia così dagli “Oleifici” che, 
importando materie prime ed espor-
tando prodotti finiti, raffinavano l’olio 
d’oliva: e tutto ciò fin dall’Ottocento, 
mentre nel Novecento si imposero, 
ma sono solo alcuni esempi, la Soc. 
Anonima Gaslini (chiusa nel 1980), 
le aziende olearie Moro e Costa, 
quest’ultima, per ragioni di diffusione 
e sleale concorrenza commerciale, 
mutò il nome in “Olio Dante” reso 
famoso... anche da Carosello e fu 
acquistato in seguito da una multi-
nazionale, per tornare oggi in Italia. 
Si prosegue con i “Saponifici” che 
affiancavano e riutilizzavano i ma-
teriali di scarto (sanse) e questo fin 
dalla metà del Settecento grazie a un 
Pallavicino che eresse alcune baracche 
per la fabbricazione del sapone. C’è 
tanta storia in questa attività: a partire 
dai Romani per arrivare agli Arabi e ai 
Crociati... Si pensi che nel 1879 erano 
presenti a San Pier d’Arena ben tren-
tadue saponifici con un centinaio di 
operai! E vi si dice del famoso sapone 
di Aleppo (Siria) per finire con la no-
tissima “Mira Lanza”, le sue figurine 
e… Calimero “piccolo e nero”... Per 
“L’industria conserviera” vi erano ben 
undici società di conserve alimentari 
e la più nota, chiusa nel 1971, era la 
secolare Già Massardo Diana & C., 
che lavorava e tagliava tonni fino a 
inscatolarli o porli in vasetti di vetro: il 
loro slogan era “i fornitori delle tavole 
più ghiotte” e, oltre agli stabilimenti 
in San Pier d’Arena e Cecina Marina, 
si estendeva con fliliali in Sardegna, 
Sicilia e addirittura in Spagna. 
“L’industria della latta” avveniva in 
oltre trenta fabbriche locali e dava 
lavoro ad un centinaio di operai: nei 
primi due decenni del Novecento San 
Pier d’Arena fu definita “Capitale della 
latta”. Nel 1856 fu Francesco Cirio il 
primo a usare scatole metalliche per 
la conservazione dei cibi, ma proprio 
a San Pier d’Arena nacquero le prime 
fabbriche italiane specializzate in que-
sta lavorazione. Le vicende descritte in 
proposito da Majocco sono davvero 
interessanti. Oggi le vecchie preziose 
scatole metalliche sono oggetti ricer-
cati e apprezzati dai collezionisti. 
Non mancava, e fin dal 1600, “L’in-
dustria molitoria” favorita dall’abbon-
danza di acque nelle Valli del Verde e 
dell’alta Val Polcevera ove esistevano 

numerosi molini che macinavano 
farine dai cereali e dalle castagne. Fa 
specie venire a sapere che sul finire 
del 1800 operavano, idraulici o a 
vapore, oltre milletrecento molini 
a conduzione famigliare e San Pier 
d’Arena finì per assurgere a centro 
cerealicolo di livello nazionale. C’era-
no anche “Gli zuccherifici”: fu nel 
1830 il francese Lorenzo Dufour ad 
avviare quella dinastia imprenditoriale 
in grado di scoprire e valorizzare la 
“vocazione dolce” di San Pier d’Are-
na: ebbe grande successo e resistette 
fino agli anni ‘70 del secolo scorso 
allorché fu acquisita, con l’Elah di 
Pegli, dall’industriale Flavio Repetto 
che trasferì le attività a Novi Ligure. 
Nel 1899 nacque la Società Anonima 
Eridania che, dopo varie traversie, ac-
corpamenti e scorpori, pervenne alla 
chiusura dello stabilimento di San Pier 
d’Arena per concludere nel 2007 il suo 
iter assorbita dal colosso britannico e 
diventare Eridania Tate & Lyle. “O.E.G. 
Le Officine Elettriche Genovesi”: l’illu-
minazione a gas della città fu avviata 
da due Società francesi, una delle 
quali, già nel 1853, si impiantò a San 
Pier d’Arena in via Garibaldi, oggi via 
Pacinotti, e circa quarant’anni dopo, 
nel medesimo sito, su progetto AEG 
di Berlino, fu costruita la centrale 
elettrica per l’illuminazione pubblica e 
la trazione elettrica cittadina. Quando 
nel 1967 l’OEG (Officine Elettriche 
Genovesi) cessò l’attività, trasferì 
all’ENEL impianti e l’area di via Paci-
notti, utilizzata come magazzino fino 
al 2010. A San Pier d’Arena c’erano 
anche “Le fabbriche di biacca” e nel 
1818 ne erano presenti in loco ben 
quattro: la più longeva fu la svizzera 
Lechner e Muratori che produceva 
biacche, colori, vernici, smalti e cera 
per pavimenti. Non mancava “La 
corderia Carena e Torre” che, in un 
fabbricato a due piani lungo cento 
metri, comprendeva anche… venti 
appartamenti per gli operai. Lo sta-
bilimento produceva cordami e cavi 
di diametro varie e competeva con la 
produzione estera.
Cos’altro c’era a San Pier d’Arena? 
Basta leggere il capitoletto dedicato a 
“Le altre attività” per scoprire, come 
conclude l’autore Fulvio Majocco, che 
“a San Pier d’Arena si faceva proprio 
di tutto!” Volete rendervene conto? 
Osservate attentamente, con orgoglio 
non con rimpianto, le oltre venti foto-
grafie che illustrano questo prezioso 
libretto, che è stato realizzato grazie 
al generoso contributo (vedi in elenco) 
delle tante attività commerciali di San 
Pier d’Arena. 

Benito Poggio
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UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

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

A settembre sono ricominciate le attività dell’Unitre di Genova.
Il 14 si è svolta una giornata di divulgazione e informazione presso l’Ipercoop 
l’Aquilone a Bolzaneto per diffondere il messaggio educativo e aggregativo 
dell’Unitre. Numerose persone, incuriosite dalle proposte, si sono dimostrate 
interessate ad approfondire il discorso.
Il 28 settembre si è svolta la seconda edizione ligure del festival nazionale dei 
cori Unitre presso la sala Boccanegra (adiacenze Palazzo Rosso Via Garibaldi) 
con il patrocinio del Comune di Genova.
Ricordiamo che la segreteria (tel. 010 416296) è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 14,30 alle 17,45 per la consegna dei moduli di iscrizione e del libretto 
verde e che sabato 5 ottobre iniziano le iscrizioni ai numerosi corsi dell’anno 
accademico 2019-2020 presso la succursale di via Carzino 2

Vi aspettiamo!

Dopo la pausa estiva, abbiamo in-
contrato il presidente Renato Falcidia, 
per fare insieme l’esame dello stato 
dell’arte delle attività e dei lavori in 
corso nel Municipio Centro Ovest II, 
di cui avevamo già dato notizia nei 
mesi precedenti.
- Vorremmo per prima cosa fare il 
punto sull’ormai cronico problema 
dell’ascensore che collega via Cantore 
all’ospedale di Villa Scassi. 
“Malgrado il mio inguaribile ottimi-
smo nel valutare e affrontare i pro-
blemi, sono e mi dichiaro pessimista 
sui possibili sviluppi della situazione. In 
municipio non è ancora pervenuta al-
cuna notizia sul collaudo dell’impianto 
che risultava essere programmato per 
il 19 settembre. Nonostante ciò, il mu-
nicipio si è rivolto al nuovo assessore 
Campora avente la delega in materia, 
senza comunque ottenere nessuna 
informazione in merito. Abbiamo 
colto l’occasione per fare la richiesta 
di rimuovere la vecchia stazione di 
arrivo in corso Scassi e di valutare nel 
contempo la possibilità di destinare 
l’area a nuovi posti auto. Inoltre vi-
sto il perdurare dell’ultima fermata 
dell’ascensore, che non funziona da 
più di un anno, abbiamo chiesto anche 
di ottimizzare il servizio del bus HS, 
soprattutto per le ore di punta”.
- L’argomento successivo è quello della 
gestione dei rifiuti domestici e di quelli 
ingombranti.
“Come già detto nel nostro prece-
dente incontro, abbiamo ritenuto 
necessario intervenire in sinergia con 
Amiu, sulle problematiche relative ai 
rifiuti, partendo dalle segnalazioni 
dei cittadini e cercando insieme di 
trovare soluzioni alternative a quelle 
già esistenti. La situazione non è at-
tualmente soddisfacente, non tanto 
per responsabilità di Amiu, quanto 
per il comportamento degli utenti. 
Non è assolutamente accettabile 
che non vengano correttamente 
utilizzati i cassonetti predisposti per 
la raccolta, così come è inammissibile 
che il fenomeno sempre più rilevante 
dell’abbandono di rifiuti ingombranti, 
trasformi le aree dotate di cassonetti 
per la raccolta, in discariche abusive. 

Sia per i rifiuti domestici, sia per quelli 
ingombranti l’utilizzo delle telecamere 
non ha portato i risultati sperati, per-
ché è possibile rintracciare solo coloro 
che contravvengono alle disposizioni 
vigenti, recandosi nei pressi delle 
postazioni, in auto perchè è possibile 
rilevarne la targa. Abbiamo segnalato 
il problema al sindaco Bucci e richiesto 
che venga attuato un controllo mag-
giore con un monitoraggio da parte di 
ispettori dedicati allo scopo. Nel caso 
non fosse possibile questa soluzione, il 
municipio sta pensando di istituire un 
servizio di ronde. Ricordiamo ancora 
che esiste ed è gratuito il servizio da 
parte del Comune, di ritiro dei rifiuti 
ingombranti e nei giorni prestabiliti 
quello dell’Ecovan".
- Passiamo ora a parlare dei lavori 
che interessano e hanno interessato 
durante l’estate le strade di San Pier 
d’Arena.
“I lavori riguardano e hanno riguar-
dato l’installazione della fibra ottica 
e delle utenze di fornitura di energia. 
Sono previsti interventi di bonifica e di 
riqualificazione delle aree sottostanti 
il ponte di quota 40, in entrambi i lati 
della strada ed è in corso di formaliz-
zazione il progetto relativo. È altresì 
previsto il recupero e un intervento 
migliorativo a Dinegro, nell’area 
verde prospiciente la fermata della 
metropolitana. Si è proceduto inoltre 
all’asfaltatura di alcune strade intorno 
a via Rolando e tale attività verrà este-
sa allargando sempre più il perimetro 
dell’area su cui intervenire".
- Come procedono i lavori per la 
costruzione del nuovo viadotto auto-
stradale sul Polcevera?
"I lavori di costruzione del nuovo 
ponte stanno procedendo a ritmo 
sostenuto e nel rispetto del program-
ma prestabilito. Lo stoccaggio dei 
materiali derivanti dalla demolizione 
è stato autorizzato e i detriti vengo-
no depositati in parte in cantiere e 
in parte nell’area limitrofa messa a 
disposizione da Rfi. I detriti si sono 
aggiunti in parte ai cumuli di smarino 
già presenti e verranno rimossi in due 
fasi successive, la prima entro la fine 
dell’anno e la seconda nella prossima 

primavera. La parte rimanente verrà 
utilizzata per la formazione delle dune 
del parco del Campasso e nell’area 
verde prevista sotto il ponte".
- Quale è lo stato di avanzamento dei 
progetti del Programma straordinario 
d’intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane? 
"Per quanto riguarda l’ex Mercato 
Ovoavicolo del Campasso, sono stati 
assegnati i lavori ed il cantiere partirà 
entro il mese di ottobre. Al Centro 
Civico Buranello procedono, secondo 
il programma, le attività di ristruttura-
zione e sono iniziati i lavori di bonifica 
e di recupero dei sette voltini attigui 
della ferrovia. Probabilmente la fine 
dei lavori sarà entro la fine dell’anno, 
mentre per l’ex Magazzino del Sale 
in via San Per d’Arena, l’intervento 
sarà completato entro il mese di 
settembre del prossimo anno. Per 
quanto riguarda l’area dell’ex deposito 
rimozioni forzate, il primo lotto com-
pletamente finanziato, avrà termine 
entro la fine dell’anno. Il secondo lotto 
che riguarda il rifacimento degli spazi 
verdi di piazza Modena non rientra 
invece nei progetti del Programma 
straordinario d’intervento ed è stato 
chiesto al Comune un finanziamento 
per questa opera che è stata già pro-
gettata, approvata e assegnata alla 
stessa ditta che sta portando a termine 
il primo lotto. A Palazzo Grimaldi, co-
munemente detto La Fortezza, sono in 
corso i lavori riguardanti i fondi della 
villa storica, mentre è andato deserto 
il primo bando per l’assegnazione 
di tutto il palazzo eccetto i fondi. È 
attualmente in fase di definizione da 
parte della direzione Patrimonio del 
Comune il prossimo bando di asse-
gnazione. I lavori riguardanti piazza 
Treponti e il mercato sono in corso, 
ma è prematuro esprimere una valu-
tazione su quando saranno portati a 
termine. Purtroppo la concomitanza 
e la vicinanza dei due cantieri della 
Fortezza e di piazza Treponti aumenta 
i disagi ed il malcontento degli abitanti 
e dei commercianti della zona. I lavori 
in corso a Palazzo Spinola e alla via 
adiacente fanno parte invece della 

creazione di un'Isola Ambientale, che 
interesserà l’area urbana compresa 
tra via Cantore e via Buranello intorno 
all’asse principale di via Daste".
- Quale è il suo giudizio e la sua valuta-
zione sulle manifestazioni organizzate 
durante l’estate dal municipio?
"La manifestazione Sere d’estate si 
è svolta a Villa Scassi e si è articolata 
per tre settimane, al venerdi e al sa-
bato, con una rassegna di musica e di 
spettacoli. Gli eventi sono stati molto 

Intervista al presidente Renato Falcidia

Lavori in corso
nel Municipio Centro Ovest

partecipati e apprezzati. Si rifarà anche 
il prossimo anno. A metà ottobre ci 
sarà la castagnata e si svolgerà alla 
Bocciofila Sampierdarenese invece 
che, come al solito, al palazzo della 
Fortezza a causa dei lavori in corso. 
Un grazie doveroso è dovuto da parte 
del municipio, sia a Progetto80 che 
organizza sia alla Bocciofila Sampier-
darenese che ospita l’evento". 

Gino Dellachà

Domenica 20 ottobre, dalle 14.30 alle 18, sui campi della Bocciofila Sam-
pierdarenese (di fronte a Villa Scassi) ritorna la Castagnata promossa dall’As-
sociazione “Progetto 80 Sampierdarena” trasporto disabili.
Cambierà locazione, non più al Palazzo della Fortezza (nella foto la Ca-
stagnata del 2018), dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, ma alla 
Bocciofila Sampierdarenese che gentilmente metterà a disposizione i campi 
da bocce per questa importante manifestazione. Parteciperanno all’evento i 
Valoi della Pro loco di Rossiglione che nei loro costumi rinnoveranno l’antica 
arte della cottura delle castagne “caldarroste”, per noi genovesi le famose 
“rustie”. Il bar della Bocciofila, con la gentilissima signora Claudia ed i suoi 
collaboratori saranno a disposizione con un vasto servizio bar. Sarà un modo 
per immergersi nei profumi dell’autunno, nel ricordo di cose semplici e af-
fascinanti come la cottura delle caldarroste che ci riporta alla fanciullezza. 
Il ricavato della vendita andrà a sostegno dell’associazione "Progetto 80 
Sampierdarena" trasporto disabili motori che da trentotto anni opera sul 
territorio di Genova. Progetto 80 ringrazia quanti hanno collaborato affinchè 
anche quest’anno si possa ripetere l'abituale appuntamento autunnale con 
la Castagnata, in particolar modo il presidente del Municipio Genova Ovest 
Renato Falcidia che ha creduto e fortemente voluto che questa manifesta-
zione si svolgesse, il presidente della Bocciofila Maurizio Bartoli e la signora 
Claudia che con la sua gentilezza supporterà con il servizio bar.
"Progetto 80 Sampierdarena" vuole ringraziare anticipatamente tutti i cit-
tadini sampierdarenesi e non che, con la loro partecipazione, sosterranno 
quest'importante associazione da molti anni presenza costante e importante 
del nostro territorio.

Red. Cap.

Ritorna la Castagnata
di Progetto 80

Il 20 ottobre alla Bocciofila Sampierdarenese

foto di Fabio Bussalino ®
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Per una decina d’anni si è paven-
tato che il Centro Grandi Ustionati 
dell’ospedale Villa Scassi, da qua-
rant’anni sua struttura d’eccellenza, 
dovesse essere trasferito al San Mar-
tino. Il nostro periodico, a lungo in 
splendido isolamento rispetto al coro 
delle solite Cassandre, ha sempre 
sostenuto la linea poi intrapresa con 
decisione da Regione e Asl. Già a 
novembre del 2013 titolò in prima 
pagina, in anticipo sul resto della stam-
pa: “Il Centro Grandi Ustionati non 
lascia. Anzi, raddoppia”. Sottotitolo: 
“Sarà rinnovato e resterà a San Pier 
d’Arena”. Ora dovremmo dire che ci 
avevamo visto giusto. 
Nel numero di ottobre 2017 si era dato 
conto dell’inaugurazione della prima 
‘metà dell’opra’: il nuovo reparto di 
Terapia Sub-intensiva, l’area di de-
genza del Centro, con 14 posti letto 
(otto per gli ustionati fino al 15% della 
superficie corporea e sei per pazienti 
di Chirurgia Plastica, di cui due dedi-
cati alla Breast Unit), a conclusione 
del primo lotto di lavori, che avevano 
interessato l’ala di Levante del primo 
piano del padiglione d’ingresso del 
Villa Scassi. E si faceva il punto sul 
complesso intervento di ristruttura-
zione in atto, mediante il quale Asl e 
Regione, con un investimento di due 
milioni di euro, stavano potenziando 
il reparto sampierdarenese più illustre 
mantenendolo nella sua sede ‘storica’, 
anche in ragione della straordinaria 
qualità scientifica e umana dell’équipe 
che lo anima. Ma – ci si chiedeva – si 
può escludere che in futuro la sede del 
Centro cambi? Si rilevava che le linee 
guida ministeriali hanno ridisegnato 
la Sanità italiana con rigorosi criteri 
dopo l’avvio dell’appalto dei lavori. 
E si osservava: “In questo quadro in 
continuo divenire si inserisce ora il 

piano sociosanitario triennale ligure 
2017-2019, varato ad agosto. (…) 
Prevede una rete sanitaria fortemente 
rinnovata. E l’attivazione agli Erzelli 
dell’Ospedale del Ponente (…) E il Villa 
Scassi? Il piano garantisce che resterà 
in attività, come gli altri ospedali ge-
novesi oggi esistenti, che dovranno 
riorganizzare le proprie competenze 
in modo coordinato, in base a livelli di 
complessità crescenti. (…) Nel Ponente 
lo Scassi dovrà integrare le proprie 
funzioni con quelle del nuovo ospe-
dale, che diverrà anche sede del DEA, 
il Dipartimento di Emergenza di primo 
livello. Che ne sarà in questo scenario 
futuro del Centro Grandi Ustionati? 
Per fare valutazioni concrete occorre 
vedere il testo definitivo del piano 
regionale. Sta di fatto che nel testo in 
discussione la dicitura “Centro Grandi 
Ustionati” si trova a fianco della casella 
“Policlinico San Martino” anziché 
“Villa Scassi”. I fatti successivi si sono 
incaricati di dare la risposta: come 
prospettato nel 2013 il Centro non 
solo non ha lasciato San Pier d’Arena, 
ma ha anche raddoppiato.
In questo quadro il 24 luglio del 2019 
resterà nella storia dell’ultracentenario 
(ma anche ultraristrutturato) ospedale 
di San Pier d’Arena. Infatti da quel 
giorno, con l’inaugurazione della 
seconda ala del Centro alla presenza 
delle massime autorità regionali (il go-
vernatore Giovanni Toti e la vice-pre-
sidente e assessore alla Sanità Sonia 
Viale), del direttore generale dell’Asl 
Luigi Carlo Bottaro e della direttrice 
sanitaria Marta Caltabellotta, la radi-
cale ristrutturazione iniziata nel 2016 e 
condotta secondo i canoni tecnologici 
più avanzati, può dirsi ufficialmente 
ultimata. Ora il reparto è totalmente 
rinnovato. Erano presenti molti ope-
ratori sanitari, tra cui vari primari. La 

Gestione Tecnica era rappresentata 
dal giovane ingegnere Davide Nari 
che dal 2017 ha coordinato l’appalto 
subentrando all’ingegner Riccardo 
Rebagliati. E dal decano dei dirigenti 
tecnici dell’Asl, l’ingegner Benedetto 
Macciò. Il Centro ora dispone di una 
superficie più che doppia: 1200 metri 
quadri. Si estende infatti ora all’intero 
piano soprastante il Pronto Soccorso. 
Prima dell’intervento di ristrutturazio-
ne il Centro era invece allocato solo 
nell’ala di Ponente, su una superficie 
di 500 metri quadri, ed era dotato 
di quattro posti letto intensivi, otto 
posti letto sub intensivi, una sala la-
vaggio e una sala operatoria. Anche 
l’ala di Ponente, quella della Terapia 
Intensiva, dedicata ai casi più gravi, 
è così entrata in funzione, dal primo 
di agosto, integralmente rinnovata. 
Dispone ora di quattro camere singole 
dotate di idonee apparecchiature di 
supporto e monitoraggio. Vi possono 
essere ricoverati pazienti con ustioni 
maggiori del 15% della superficie 
corporea e in ventilazione meccanica. 
Sono a servizio di quest’area una sala 
di balneoterapia e una sala operatoria 
dedicata, direttamente connessa con 
la Rianimazione e il blocco operatorio 
del DEA (il Dipartimento di Emergen-
za, nel cui ambito si trova il Pronto 
Soccorso). “Il Centro, unico in Liguria 
– ha spiegato l’assessore – è punto 
di riferimento per tutto il Nord Ovest 
d’Italia. Ha una funzione di hub, di 
riferimento interregionale in grado di 
affrontare problemi clinici di elevata 
complessità e si inserisce, con ruolo di 
super-specialità, nella rete esistente a 
livello nazionale”. In Italia ci sono solo 
tredici Centri come questo. I pazienti 
più gravi vengono trasportati allo 
Scassi anche attraverso l’Elisoccorso, 
dal momento che l’ospedale è dotato 

Il Centro Grandi Ustionati 
non lascia San Pier d’Arena

Asl e Regione hanno completato la ristrutturazione

di una delle poche piste di atterraggio 
per elicotteri presenti negli ospedali 
liguri. Il numero medio dei ricoveri 
annui si aggira sui 200, di cui il 30-
40% in Terapia Intensiva. “Questa 
inaugurazione è’ un segnale molto 
positivo – ha affermato il presidente 
della Regione Liguria – che si aggiunge 
ai molti segnali che stiamo dando in 
questa regione. Pochi giorni fa erava-
mo a prendere possesso dell’immobile 
in cui sorgerà la Casa della Salute 
della Valpolcevera e oggi siamo qui ad 
inaugurare un Centro Grandi Ustionati 
che è un’eccellenza assoluta per il 
Paese, all’avanguardia per tecnologie 
e organizzazione. 
Questo dimostra sia che la sanità ligure 
è ricca di ottimi professionisti, sia che 
continua ad investire e, a differenza di 
quello che qualcuno dice, anche nella 

sanità pubblica di qualità”. Il Centro è 
stato per molti anni diretto da Mauro 
Bersini, sampierdarenese ‘doc’. Dal 
2015 lo guida Giuseppe Perniciaro, 
giovane e valido primario alla testa 
di un’équipe d’eccellenza. “Si tratta 
– spiega Luigi Carlo Bottaro – di un 
momento molto significativo per tutto 
il sistema. Abbiamo studiato e con-
cepito questa nuova realtà mettendo 
sempre al centro la persona intesa 
come paziente, progettando il meglio 
per la cura, ma pensando anche alle 
esigenze del famigliare, costruendo 
un percorso di accoglienza dedicato, 
e a quelle dell’operatore, creando 
ambienti confortevoli e mettendo 
a disposizione tecnologie all’avan-
guardia”. 

Marco Bonetti

Mentre procedono i lavori relativi alla 
riorganizzazione di piazza Treponti e 
del mercato, sale la preoccupazione 
dei commercianti delle vie adiacenti. 
Come abbiamo spesso riportato, la 
pedonalizzazione di via Daste non è 
mai stata vista di buon occhio dalla 
maggior parte dei negozianti. A que-
sto si aggiungono diversi cantieri e 
scavi aperti in zona e, a quanto pare, 
il tutto incide sugli incassi giornalieri. 
In questa parte di San Pier d'Arena 
come d'altro canto un po' ovunque, 
sono parecchie le attività che di recen-
te hanno chiuso e si sono aggiunte 
a quelle saracinesche abbassate da 
decenni, come quelle in via Romolo 
Pensa, nei pressi dell'area mercatale.
Tuttavia, la zona è ancora il cuore 
pulsante del commercio, soprattutto 
alimentare. Carne, pane, pesce, vino, 
verdure e frutta, pasta fresca, specia-
lità gastronomiche, salumi e formaggi 
anche tipici... La spesa completa si 
può fare con pochi passi. Ma qui sta 
il punto e la richiesta dei commer-
cianti di zona: i parcheggi, c'è fame 
di spazio dove permettere ai clienti 
di lasciare la propria auto. Secondo 

l’esperienza dei negozianti sono 
molte le persone che si spostano in 
auto per i loro acquisti e la mancanza 
di aree di sosta penalizza tutta l'area 
commerciale. Da qui la proposta di 
creare dei parcheggi a pettine nella 
parte pedonale di via Daste, fino alla 
svolta di via Pirlone. “Sarebbe per noi 
una boccata di ossigeno” dice Rocco 
Pinto titolare dell'omonima macelleria 
equina. Intanto però, nonostante 
tutto, l'estate ha portato belle novità, 
come il restyling del negozio “Il Primo 
Piatto” che offre ora anche la possibili-
tà di gustare sul posto una delle tante 
specialità giornalmente proposte. E sul 
finire della bella stagione c'è stato un 
evento di grande successo e organiz-
zato in maniera impeccabile dal Civ 
Ville Storiche. Lo scorso 14 settembre 
moltissimi sampierdarenesi hanno 
affollato le vie invase dalle bancarelle, 
hanno assistito ai numerosi momenti 
di spettacolo proposti, hanno mangia-
to in compagnia approfittando delle 
diverse proposte gastronomiche pre-
sentate da tutti i commercianti i quali, 
attrezzati con tavoli e sedie, hanno 
trasformato il centro storico di San Pier 
d'Arena in un'immensa e conviviale 
trattoria. “La gente ha risposto molto 
bene, abbiamo avuto il pienone. Si è 
lavorato tanto per quella festa ma la 
stanchezza è passata vedendo gente 
soddisfatta e anche stupita della qua-
lità degli spettacoli, fra tutti quello del 
Fuoco che ha emozionato i presenti” 
conclude Rocco Pinto. Quindi, non tut-
to è perduto e, in attesa dei parcheggi, 
l'invito è sempre lo stesso, quello di 
mantenere in vita il quartiere e uno dei 
modi per contribuire può essere quello 
di frequentare gli esercizi commerciali 
di zona, perché una strada vuota, con 
le saracinesche abbassate è una via 
senza anima.

Marilena Vanni

I commercianti 
chiedono più parcheggi

La pedonalizzazione non piace tanto

Finita l'estate, terminate le ferie. Si 
torna a ritmi lavorativi a volte stres-
santi. La pausa pranzo diventa così 
un momento per rilassarsi un attimo, 
per tirare il fiato prima di affrontare la 
seconda parte della giornata. Ci vuole 
un posto accogliente, non troppo 
lontano dall'ufficio e che offra una 
vasta scelta ad un prezzo contenuto. 
Difficile? Per nulla! A due passi dalla 
stazione ferroviaria, nelle vicinanze 
del Centro Commerciale la Fiumara, il 
bar trattoria “Il Cormorano” risponde 
perfettamente a tutti i requisiti ed è 
anche il posto ideale dove concedersi 
una sosta tranquilla durante lo shop-
ping. “Il Cormorano” si trova in via 

Salucci 13/15 R a San Pier d'Arena, 
esattamente in una traversa di via 
Dondero. Il titolare, Luciano Travi, 
vanta un curriculum professionale che 
include anche collaborazioni con risto-
ranti di prestigio.E' lui che si occupa 
personalmente della cucina e sempre 
lui ha visto nascere il locale, nel 2012. 
Allora era un dipendente e qualche 
tempo dopo ha rilevato l'attività. La 
trattoria conta circa cinquanta coperti 
in ambiente climatizzato. La cucina è 
casalinga e tutto viene preparato con 
ingredienti di prima qualità. La lista dei 
piatti in menù è lunga e offre il meglio 
della cucina genovese e non solo. Tra i 
primi di terra citiamo i pansoti al sugo 
di noci o burro e salvia, gli gnocchi 
al pesto, le trofiette. Uscendo dalla 
nostra Liguria troviamo gli spaghetti 
alla puttanesca, la classica amatri-
ciana, gli gnocchi alla sorrentina, le 
penne brie e crudo, la pasta integrale 
al radicchio. Nei primi di mare spic-
cano gli spaghetti alle vongole. Nei 
secondi piatti ci sono i classici piatti 
freddi estivi come bresaola, rucola e 
grana, caprese, crudo e melone, vitello 
tonnato. Ma ora che le temperature si 
abbassano può far piacere uno spez-
zatino di pollo alle zucchine o qual-
cosa di mare come anelli di totani alla 
romana, buridda di polpo, seppioline 

e totani, acciughe impanate. Ci sono 
poi i piatti stagionali a base di carne di 
cinghiale e di cervo, che fanno parte 
del menu invernale. Il re del venerdi è 
lo stoccafisso che viene servito acco-
modato o al verde. A parte qualche 
piatto escluso dalla promozione, ogni 
giorno a pranzo c'è solo l'imbarazzo 
della scelta ad un piccolo prezzo. 
Primo con contorno, dolce, acqua e 
caffè costano solo otto euro. Per un 
secondo a scelta con contorno, dolce, 
acqua e caffè si spendono nove euro. 
Il pranzo completo di primo, secondo 
con contorno, acqua, vino e caffè 
costa solo undici euro. Il locale è con-
venzionato con tutti i tipi di “ticket”. 
Di solito la sera non c'è servizio ma a 
richiesta la trattoria è a disposizione 
per eventi privati su prenotazione. 
La sala spaziosa è anche adatta per 
festeggiare un compleanno o qualsiasi 
altra ricorrenza. In tutti questi casi sarà 
sufficiente accordarsi riservando al 
numero 327 085 5972. L'orario della 
trattoria: dal lunedi al venerdi dalle 
8 alle 15. Il sabato apre alle 11.30 e 
chiude alle 15. Cucina casalinga, ot-
timo servizio, prezzo strepitoso. Tutti 
validi motivi per visitare il Cormorano 
– via Salucci 13/15 r – zona stazione 
ferroviaria Genova San Pier d'Arena e 
Centro Commerciale Fiumara.

Invito a pranzo al Cormorano
In via Salucci vicino a Fiumara
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Nonostante questo tema sia di scot-
tante attualità, nonché una delle 
principali fonti di consenso verso la 
pubblica amministrazione, la percezio-
ne del controllo (basterebbe il minimo) 
è bassissima. Ecco alcuni esempi facili 
da verificare. I marciapiedi larghi (ed a 
volte anche quelli stretti) sono percorsi 
a forte velocità da ciclisti i quali ignora-
no anche la più basilare norma di pru-
denza rischiando di investire persone 
anziane, mamme con bambini, ecc. 
Il traffico è letteralmente invelenito, 
con una acredine tipica genovese ed 
una indisciplina stile Napoli, per cui 
anche un semplice percorso urbano 
può riservare amare sorprese se hai 
la sfortuna di incappare in quelli che 
si “onorano” di non rispettare prece-
denze, stop, sensi unici, ecc. Guai al 
mondo se osi protestare: il minimo che 
ti capita è essere mandato a quel pae-
se di brutto, se non addirittura rischia-
re di essere presi a pugni o peggio. 
Moto e motocicli viaggiano in totale 
anarchia (basti andare sulla sopraele-
vata) e si applica quanto detto prima 
qualora si protesti. Una passeggiata 
sul largo marciapiedi di via Buranello 
si può trasformare in lite per furgoni 
che lo occupano completamente o 
ciclisti che pensano di essere al ve-
lodromo e motociclisti che vogliono 
saltare la coda... Idem per i portici di 
via Cantore, teatro di performance di 
giovanotti con ginocchiere, caschi ed 
altre protezioni (per loro, non per chi 
osa passeggiare nella nostra migliore 

via). Certi fruttivendoli si accaparrano 
metri e metri di spazio con le loro 
cassette, e chissà se qualcuno fa loro 
pagare l’occupazione suolo pubblico. 
Certi proprietari di canì lasciano per-
vicacemente a terra i bisogni del loro 
amico, ed anche qui guai se qualcuno 
protesta, te ne dicono di ogni colore. 
Se qualcuno vuole abbandonare la 
spazzatura ingombrante in prossimità 
dei cassonetti può farlo tranquillamen-
te, e se qualche impresa edile ristrut-
tura un appartamento dove pensate 
che vada a buttare i calcinacci ed altri 
detriti? Ma nei cassonetti, no? Le dit-
te che stanno posando i cavi in fibra 
ottica saranno pure dotate di permessi 
(almeno si spera) ma chi controlla af-
finché non si approprino di molto più 
spazio del consentito ed effettuino i 
lavori in orari leciti? Recentemente 
hanno scavato con rumori a dir poco 
molesti sino alle ore 24 di un giorno 
di settembre: chi controlla se tutto ciò 
sia consentito? Si potrebbe continuare 
ancora per molto, ma che il tanto 
decantato “territorio” sia in realtà 
terra di nessuno dove proliferano e 
prosperano i furbi ci pare davvero una 
realtà a danno di chi ama le regole e 
le rispetta. Sono stati assunti decine 
di vigili? Saranno in Albaro, perché 
qui per ora sembrano diminuiti. Quei 
pochi che si vedono sfrecciano in auto, 
e nemmeno si accorgono se accadono 
palesi illeciti sotto i loro occhi, vedasi 
la continua infrazione che segnaliamo 
da almeno dieci anni di chi salendo da 

via Bottego anziché proseguire (come 
da chiara segnaletica) in via Cantore 
verso Dinegro taglia due-tre corsie 
per infilarsi in via San Bartolomeo del 
Fossato o per fare inversione di marcia 
verso ponente. Diverse volte abbiamo 
assistito a questa continua infrazione 
mentre qualche vigile di passaggio o 
di servizio all’incrocio guardava altrove 
forse perché la ritiene “tollerata”. 
Insomma, la “percezione di insicu-
rezza”, come diceva un assessore ora 
caduto in disgrazia, è altissima, e viene 
alimentata da queste omissioni conti-
nue. Sappiamo bene che i problemi 
sono tanti, ma chissà mai perché si 
tralasciano sempre quelli più fastidiosi 
per chi li deve sanzionare e fastidiosis-
simi per la gente. Indiscutibilmente è 
comodo passare velocemente, multare 
ed eclissarsi prima che qualcuno chie-
da qualcosa, ma non ci pare confacen-
te ai compiti della “municipale”. Ci 
affidiamo perciò al nuovo comandante 
Michele Scazzola, sperando possa fare 
qualcosa in questa materia, perché 
così le cose non vanno e siamo a di-
sposizione per fare un giretto assieme 
(lui in borghese…), augurandoci che i 
primi a pagare non siano i questuanti 
fuori dai supermercati la cui presenza 
certamente ad alcuni non piace, ma 
tra uno che si accontenta di un euro ed 
uno che ci insulta perché gli diciamo 
che quella non è una pista ciclabile 
preferiamo il primo, senza esitazione.

Pietro Pero

Controllo del territorio? 
Una chimera!

Ci affidiamo al nuovo comandante dei vigili Michele Scazzola

Nell'articolo a fianco, Pietro Pero 
denuncia il comportamento di alcuni 
maleducati  che sfrecciano in bicicletta 
sul marciapiede e sotto i portici. Esi-
ste però anche chi usa il mezzo con 
educazione e nel rispetto delle regole. 
Buona parte del merito va all'associa-
zione CircoliAmo Sampierdarena che  
ha sede in via Daste presso il Centro 
Civico Buranello. Il centro si occupa 
da alcuni anni di mobilità sostenibile 
e promuove l’uso della bicicletta per 
gli spostamenti in città. Dispone di una 
ciclofficina aperta a tutti e periodica-
mente organizza momenti di gioco e 
di educazione stradale per i bambini. 
L’ultima iniziativa a servizio dei cittadi-
ni è la Seggiolinoteca. La ditta Bellelli 

ha regalato dei seggiolini da bici sia 
per i più piccoli che per i più grandicelli 
ed ora sono a disposizione dei geni-
tori che potranno prenderli in prestito 
gratuitamente per trasportare i figli in 
bicicletta e provare a cambiare le loro 
abitudini. L’obiettivo è di educare ad 
una mobilità sostenibile ed ecologica. 
Il prestito a breve termine servirà a far 
provare ai piccoli un nuovo mezzo di 
trasporto con la speranza che l’abi-
tudine si consolidi. Per informazioni 
si può mandare una mail all’indirizzo 
seggiolinoteca@gmail.com, oppure 
passare direttamente alla Ciclofficina 
al Centro Civico Buranello.

Marilena Vanni

La Seggiolinoteca
a San Pier d'Arena

Grazie a CircoliAmo Sampierdarena
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Corsi di Karate e Tai Chi Chuan al Centro Civico Buranello
per bambini e adulti mattina, pomeriggio e sera

Riapertura corsi a settembre 2019
Centro Civico "G. Buranello" - Via Daste 8 a - Genova San Pier d'Arena

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

La pratica delle arti marziali fornisce diversi strumenti che vanno 
dall’acquisizione di un sistema di autodifesa, al miglioramento della 
conoscenza di se stessi, fino alla cura di problemi fisici o relazio-
nali. Si tratta di un’attività fisica sana e completa che apre le porte 
verso percorsi adattabili alle esigenze di ognuno di noi nei diversi 
momenti della vita. I bambini imparano le regole e il rispetto verso 
il prossimo, acquisiscono fiducia in se stessi, un’abilità che poi si 
riflette in ambito scolastico, familiare e con i coetanei. Gli adole-
scenti gestiscono in modo positivo le proprie energie imparando 
a focalizzare gli obiettivi e a perseguirli in modo concreto. Per gli 
adulti è un’eccezionale opportunità per mettere a prova le proprie 
potenzialità psico fisiche raggiungendo la consapevolezza che tali 
potenzialità non si esauriscono col passare della giovinezza ma, 

favorite dalla maturità, si strutturano in modo efficace sotto diversi aspetti. Chi è nella “terza età” scoprirà la che la forza non è solo quella fisica. L’attività stimola 
l’energia che è dentro di noi, energia che è utilizzabile anche nella vita di tutti i giorni. A tutte le età, quindi, praticare arti marziali migliora la qualità della vita.

Perché praticare arti marziali

Praticare karate è molto di più che una semplice attività fisica e ha i suoi lati positivi a tutte 
le età. I piccoli imparano a conoscere il proprio corpo e a coordinare i movimenti mentre gli 
adulti hanno l’opportunità di mantenersi in buona efficienza psico-fisica. La pratica aumenta la 
sicurezza e la fiducia nei bambini e negli adulti, favorisce il senso del controllo e del rispetto in 
quelli più aggressivi. Superate le iniziali difficoltà, gli esercizi e le tecniche proposte favorisco-
no anche nei più timidi lo sviluppo dell’autostima. Si tratta perciò di un’attività che coinvolge 
corpo e mente. Spesso chi lo pratica lo fa per tutta la vita ed è un’esperienza che difficilmente 
si dimentica perché influenza positivamente la persona a livello sociale. Contribuisce inoltre a 
mettere a fuoco i propri limiti e le proprie potenzialità, una consapevolezza utile per stabilire 
obiettivi concreti e raggiungibili. Nei più piccoli pone le basi per radicare in loro un atteggiamento 
positivo e vincente. I bambini più estroversi, attraverso l’esecuzione parametrata degli esercizi 
proposti, comprendono che la buona riuscita degli stessi e la loro efficacia passa attraverso 
un comportamento che tiene conto del rispetto dei compagni, imparando che le regole non 
sono un fastidioso ostacolo bensì uno strumento che fa funzionare meglio le cose. La pratica 
corretta del karate insegna a conoscere se stessi e mette in risalto il rispetto del “dojo” (luogo 
dove si pratica) e dei propri compagni. Il karateka acquisisce un’abilità che favorisce l’asserti-
vità. L'etica del dojo, pertanto, si estende in un ambito sociale più ampio, non ultimo quello 
dell’autodifesa, problema oggi molto sentito e diffuso.

La pratica del Tai Chi può essere definita ginnastica dello spirito e meditazione in movimento. 
Si basa su gesti lenti e consapevoli, che, abbinati alla respirazione, favoriscono la circolazione 
dell’energia e aiutano a rimuoverne i blocchi. Anche la medicina occidentale concorda sulla sua 
efficacia. La pratica prevede una respirazione naturale, che ossigena a fondo l’organismo dimi-
nuendo lo stress e stimolando le difese immunitarie. Chi lo vede praticare per la prima volta ha 
l’impressione di assistere ad una danza; in realtà il Tai Chi Chuan è un’ arte marziale "interna"e, 
come tale, fa parte del mondo delle arti marziali cinesi, più note come Kung Fu o Wushu. La 
pratica del Tai Chi si traduce nell’esecuzione delle cosiddette “forme” (Taolu) cioè sequenze di 
movimenti che mimano un combattimento e che possono subire variazioni secondo la scuola di 
appartenenza. Le forme sono normalmente integrate da esercizi in coppia (Tui Sho) e da specifici 
esercizi respiratori (Qi Gong). Le origini del Tai Chi Chuan sono antichissime e i suoi fondamenti 
poggiano sulla filosofia cinese di Yin e Yang e attraverso la loro dualità il pensiero cinese ha 
posto le basi dell’interpretazione dei fenomeni universali. Il concetto nasce dall’osservazione del 
giorno che si tramuta in notte e viceversa e così la luna è Yin ed il sole è Yang, l’inverno è Yin 
e l’estate è Yang. A questo proposito va ricordato che Lao-Tze (IV secolo a.C) è stato uno dei 
primi pensatori ad aver dato uguale valore alla forza ed alla cedevolezza. Percependo la forza 
dell'accogliere egli ha evidenziato l’importanza del Femminile, del Recettivo, del silenzio, della 
calma, in una parola, dell’interiorità.

Perché praticare Karate Perché praticare Tai Chi Chuan
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Cîni a Zêna: International Police

A mæ ciaciarâ de sta vòtta a parte 
da-o famôzo “Carosello” quello pro-
gramma televixivo de grande sucèsso, 
anche s’o duâva solo ’na dêxenn-a de 
menuti, ch’o l’à portòu pe vint’anni a 
publicitæ (ò, comme se dixéiva a quelli 
tenpi, a reclàn) inte caze di italién, no 
solo co-e voxe da radio, ma anche co-e 
inmàgini da televixòn ancon in gianco 
e neigro, sensa rintronâne o çervello in 
continoaçiòn comme sucêde ancheu. 
Pe chi alôa o no l’êa ancón nasciûo, e 
pe chi se veu rinfrescâ a memöia, ricor-

diô che tutte e séie, tra o telegiornale e 
o spetàcolo de nêuv’ôe, in sce l’ùnico 
canale che a Rai a l’avéiva, quande no 
l’êa ancòn nasciûo e televixoìn comer-
ciali, gh’êa sto brêve programma con 
quattro scenette, segoîo da tutti, tanto 
che o Radiocorriere, rivista outorevole 
édita da-a Rai, insemme a-i program-
mi o portava l’indicaçiòn giorno pe 
giorno de marche che saiéivan stæte 
reclamizæ into Carosello, coscì chi ghe 
gustâva quarche personaggio o no 
l’anava a reizego de pèrdilo. 
Quarche azienda a se serviva de 
disegni animæ: chi s’é ascordòu de 
Calimero, o polìn neigro ch’o parlava 
con l’acénto zeneize? Atôri famôzi 
do tiatro e do cine àn prestòu a sò 
imagine, scinn-a o nòstro Govi o l’à 
parteçipòu. Röba d’âtri tenpi, quande i 
figeu dovéivan anâ a dormî fîto (se di-
xéiva “dopo Carosello tutti a nanna”) 
e no avéivan a televixón inta stànsia; 
quande no dâvan do ti a-a méistra e 
dixéivan gràçie e prêgo. 
Anche a çitæ a l’avéiva ’n aspètto 
diverso, gh’êa ancon i tranvài e se 
vedeiva pasâ in scê colìsse e eleganti 
litorinn-e modèrne e e ciù vêge rebe-
lêe, tutte do mæximo cô verde. Pöi l’é 
arivòu i outóbó, definîi “linie celeri” 
(ma e gente i ciamâvan senplicemente 
céleri), perché co-i neuvi percorsci e 

a velocitæ ciù elevâ faxéivan ciù fito 
di tranvài. E primme linee céleri son 
stæte l’NS e o BP, rispétivamente Ner-
vi-San Pê d’Ænn-a e Bocadâze-Pegi, 
co-o prêxo e o cô do bigétto diversci a 
segonda do percorso. Pöi i tranvài son 
stæti missi in pensción, ma no sò s’a 
ségge stæta ’n’idea tanto luminôza, 
ansci sento tante gente che ghe saiéi-
va câo o ritorno di tranvài. Do resto, 
tutte e ciù inportanti çitæ italiann-e e 
ouropêe gh’àn ancón i tranvài.
 In mêzo a-o tràfego s’avistâva de 
longo i cantonê, belli, inponenti, ele-
ganti, co-o casco gianco trategnûo 
da-o sotogôa (se dixéiva che i cantonê 
zeneixi foîsan i mêgio d’Italia, comme 
profescionalitæ e comme prestansa 
fìxica) che faxéivan in pratica quello 
che òua fa i semàfori, saiva a dî regolâ 
o tràfego, ma a no l’êa de segûo a 
mæxima cösa. Ti savéivi che gh’êa 
’na presénsa, ’na personn-a ch’a 
poéiva intervegnî in câxo de necesci-
tæ; i çitadìn se sentivan ciù tranquilli 
e êan riconoscenti a-i sò cantonê, 
tanto che existéiva ’na tradiçiòn duâ 
pe di anni, ch’a conscistéiva inte ’na 
racòlta de òmàggi, comme pandôsci, 
botigge, cicolatìn ecetera, che e gente 
amugiâvan, o sei de zenâ, in mêzo a-i 
incrôxi de stradde çitadinn-e in gîo a 
quelli bazamenti riondi de legno dove 
ghe stava drîto in pê o cantonê quan-
de o regolâva o tràfego. A se ciamava 
“la befana del Vigile” e m’aregòrdo 
ancon quella in fondo a stradda XX 
Settembre dove ’na vòtta gh’êa a 
farmacia Burlando, ch’a diventava ’na 
montagna de cöse bonn-e. 
Anni dòppo l’é stæto misso in òpera 
de postaçioìn gianche che pàivan grò-
sci fonzi, da dove o cantonê o poéiva 
tegnî d’euggio o tràfego a-o riparo 
da-o fréido e da l’ægoa. Di cantonê 
s’avéiva rispetto e magâra, spécce 
i figeu, anche ’n pö de timô, tanto 
che gh’êa ’na cansòn che, a ’n çerto 
ponto, a dixéiva “bòssa figeu, ariva o 
cantonê” perché se savéiva che çerte 
cöse o cantonê o no l’aviéiva permisse, 
coscì i batôzi ch’êan apreuvo a fâ quar-
che birbonàia scapâvan comme de 
lippe. Sovénte, quande vaddo a spasso 
pe-a mæ bella çitæ, m’amîo in gîo e 
penso: se òua sucedesse quarcösa, a 
chi poriêscimo rivòlgise? 
Sci, o sò che òua, basta avei o telefo-
nin, se ciamma o çentodòzze… ma pe 
çerte cöse bastiéiva ’n cantonê. Ve fas-
so ’n ezénpio: ténpo fa, inte ’n mercòu 
da çitæ, ò visto ’n tìçio ch’o domanda 
a limöxina e o fa crédde ch’a segge pe 
’n’anbulansa, invece tanti san ch’o l’é 
’n inbrògiòn ch’o l’aprofitta da bonn-a 
fede do pròscimo: ò dexideròu tanto 
a prezensa de ’n cantonê, ma dove 
trovâlo? Ciammo o 112 e m’arîva 
magâra i poliçiòtti co-a sirena? 
Câa mæ vêgia Zena, sensa sorviele-
vâ, sensa metropolitann-a, quande 
a fontann-a de De Ferrari a caciâva i 
sprussi a-a revèrsa de quelli de òua, 
quande outóbó e tranvài êan verdi 
e i tascì néigri. I ciù zoveni no se-a 
ricòrdan, i vêgi comme mi àn fòscia in 
pö de nostalgia… In tutti sti anni, co-o 
progrèsso e co-e neuve tecnologie a 
l’aviéiva dovûo cangiâ in mêgio, ma 
me pâ ch’a ségge de longo in ritardo 
rispètto a-e âtre, malgraddo tutto 
quello ch’a l’à de belésse naturali e 
artistiche. Chissà comm’a diventiâ tra 
quarche dêxenn-a d’anni? Me òugoro 
che i zóveni d’ancheu, òmmi e dònne 
de domàn, ségian boìn a riportâla a-a 
grandéssa de ’na vòtta, quand’a se 
ciamâva primma La Dominante e pöi 
La Superba. 

Ebe Buono Raffo

Quàrche ténpo fa l’é stæta fæta ’na propòsta interesànte. A Rómma gh’é a 
cornîxe de màrmo do Carroccio milanéize, chò-u Federîco II o l’à conquistòu 
inta batàggia de Corteneuva; a l’é aciantâ into Palàçio do Senâto in çìmma 
a-a scâa ch’a mónta a-o tabolàrio; a cornîxe a l’é lónga çìnque metri e 
èrta trénta cìtti. A l’é stæta mandâ a Rómma perché a foîse conservâ into 
Campidoglio p’aregòrdo do triónfo de l’inperatô tedésco in scî milanéixi. 
A propòsta a l’ea che Rómma, cómme àtto d’amô, a restitoìsse a Milàn a 
cornîxe do Carroccio. Za dózze ànni pasæ o scìndico de Rómma (o Pròspero 
Colònna) o l’avéiva manifestòu o dexideio de dâ tórna o stòrico màrmo a-a 
çitæ de Milàn; ma o nòbile e generôzo àtto o no l’è mâi stæto conclûzo. 
D’âtra pàrte Rómma, çitæ ougósta, a no peu regalâ relìchie che ghe són 
stæte dæte in costòdia; l’Urbe a peu riçéive, ma no concede regàlli.
L’é stæto fæto o paragón con Zena e Pîza, a propòxito de cadénn-e do 
Pòrto Pizàn; ma quéllo che con nòbile òportunitæ a l’à posciûo e saciûo fâ 
a Supèrba, no peu fâlo a Çitæ Etèrna.
Zena – e l’àtto o l’é belìscimo – a-o prinçìpio da nòstra Unitæ, a l’à vosciûo 
rénde a Pîza e cadénn-e pigiæ a-o Pòrto Pizàn, inte döe e fee lòtte fra e 
dôe Repùbliche Mænn-e. L’é stæto a-i 6 d’agósto de l’ànno 1284; a-a 
Melòria, Zena a l’à batûo, inte ’na memoràbile batàggia, Pîza, ch’a no s’é 
ciù rialsâ, Sôlo sei sécoli dòppo e çitæ d’Itàlia, no ciù nemîghe fra de lô, 
poéivan aclamâ e paròlle do Vitöio Manoelo, rè da neuva Naçión: «L’Italia 
non è più l’Italia dei Romani, né quella del Medioevo; non dev’essere più 
il campo aperto alle ambizioni straniere, ma dev’essere bensì l’Italia degli 
Italiani» (2 d’arvî de l’ànno 1860).
A-i 22 d’arvî de l’ànno 1860 o Magistrâto de Zena o rendéiva pe vôto 
spontànio da sò çitæ, e cadénn-e do Pòrto Pizàn. E Pîza a l’à mìsse into sò 
Canposànto Monumentâle, ténpio de glòrie çitadìnn-e. L’é in sce miâge 
de quésta grànde costruçión che són stæte apéize e cadénn-e trasportæ 
da Zena co-in câro in sciô quæ gh’ea i confaloìn de dûe çitæ. I cronìsti àn 
scrîto «Grànde a l’ea l’emoçión de quéllo moménto, quànde zenéixi e pizén 
se són stréiti a màn ascordàndose a vegia raoxîa.
E cadénn-e són ancón apéize a-a miâgia de ponénte do Canposànto pizàn 
e in sce dôe làstre de màrmo gh’é a sò stöia; unn-a a l’é do Fantôni e a 
l’aregòrda che «quéste cadénn-e, che serâvan o Pòrto de Pîza, són stæte 
réize da Zena cómme ségno d’amicìçia e d’unión». L’âtra a l’é do Rozîni 
ch’o cónta de ’n segóndo grùppo de cadénn-e che i zenéixi aivàn pigiòu a 
Pîza e regalæ a Firénse dónde són stæte pe sécoli». I fiorentìn aivàn réizo a 
Pîza ste cadénn-e chi inte l’ànno 1848. Són in càngio sparîe e làpidi scrîte 
da-o Pociànti inte l’òcaxón do ritórno de cadénn-e da Zena. 
Êan dôe, belìscime; unn-a a dixéiva: «Zena a l’à pigiòu da-o Pòrto Pizàn e 
cadénn-e co-e quæ o l’ea seròu, quand’e dôe çitæ conbatéivan fra de lô 
pò-u Pàppa e l’Inperatô, e a l’à réize òua che i italién conbàtan pi-â Pàtra».
E cadénn-e do Pòrto Pizàn pigiæ a Pîza da Zena voéivan dî “scciavitù”; 
réize veuan dî “libertæ”. 

Pigiòu da «La lettura, aprile 1930 (un articolo di PIGIKO)»
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

E Cadénn-e 
do Pòrto Pizàn

Ne contan

A-o tenpo de Carosello

Pe fâ capî comme i cangiamenti che 
avegnan cian cianin peuan portâ da 
’na sitoaçion de piâxei a di danni 
ireparabili (inte ste cöse chi i ciù bravi 
son i politichi), o lengoista e filòsofo 
Noam Chomsky o s’é inventòu a föa 
da ræna bogîa. Dixe o Noam che se 
ti metti ’na ræna inte l’ægoa freida e 
pöi ti gh’açendi sotta o feugo, l’ægoa 
a s’ascada finn-a a vegnî bogente, ma 
dæto che i cangiamenti avegnan cian 
cianin a ræna a meue bogîa sensa 
manco acòrzisene. Gh’ò l’inprescion 
che quarcösa tipo “ræna bogîa” a 
l’é apreuvo a sucede chi a San Pê 
d’Ænn-a. V’aregordæ a polemica de 
’n pö d’anni fa quande s’ea parlòu 
de caciâ zu a vegia ranpa de stradda 
Cantore (quella da-o grataçê) pe dâ 
recatto a-a viabilitæ in San Benigno? E 
v’aregordæ a goæra che l’ea scciupòu 
pe tegnila in pê? E de quande l’an serâ 
e San Pê d’Ænn-a a l’ea vegnua ’na 

coa sensa fin? Ben, diesci viatri, a-a fin 
an pensòu de lasciala stâ. Però, l’é za 
’n pö che in sce questa ranpa gh’an 
misso di blòcchi de ciumento e gh’é 
di òperai che ghe lòuan. A dila tutta 
òua se va ciù spedii perché, se l’é vea 
che a montâ gh’é ’na sola corscia, 
quande t’arivi in çimma chi vegne 
da l’outostradda o deve spostase in 
sciâ mancinn-a levando coscì ògni 
inbarasso pe chi deve inmetise in sciâ 
sorviaelevâ. 
Con tutto questo, l’é da pöco che m’é 
vegnuo da pensâ sta cösa chi: «Stanni 
a vedde che, no poendo caciala zu inte 
’n corpo solo, a rozigian cian cianin 
pe no fasene acòrze!» Insomma a föa 
da ræna bogîa in sarsa zeneize. Ma 
da bon mogognon me saiæ cao avei 
tòrto marso.
Alegri!

O Crescentin

A ræna bogîa

La terza parte sulle voci degli animali è dedicata agli uccelli.
Ciosâ (chiocciare) è il verso della gallina: a galìnn-a a ciòssa (la gallina 
chioccia). Lo schiamazzo che le galline fanno dopo aver deposto l’uovo si 
dice o cànto de galìnn-e. Un proverbio ci ammonisce: a prìmma galìnn-a 
a cantâ a l’à fæto l’êuvo (la prima gallina a cantare ha fatto l’uovo) per 
indicare che chi cerca di scusarsi per primo, per lo più si scopre colpevole. 
In italiano come in genovese il gallo canta: o gàllo o cànta. Infine il verso 
del polìn (pulcino), come quello di tutti gli uccelli di nido, è piâ (pigolare); 
pigolio si dice pîo: o polìn o pîa (il pulcino pigola).
In relazione agli uccelli, e anche ad altri animali, osservo che, per i genovesi, 
se il loro verso è armionioso allora è un cànto (canto), se è particolarmente 
armonioso è un trìllo (trillo), se è stridulo e intenso allora è un crîo (grido), 
che poeticamente diventa uno strìllo (strillo), se è cupo e indistinto è 
un mogógno (brontolio); talvolta poi ciàrlan (chiacchierano), ciarbòttan 
(gracchiano, ciambòlano) oppure cicioézan (mormorano); il cinguettio 
degli uccelli è detto barbacîo.
Segnalo infine che frinire, come fanno la cicala e il grillo, da taluni è 
tradotto frignâ.

A-a matìn cànta i öxelétti, a-a néutte i öxeloìn
Franco Bampi

O regìsta Mario Camerini o contâva che do ’29, a-a proieçión do seu 
cîne “Rotâie”, i spetatoî protestâvan dæto che inte l’inquadratûa de ’na 
fontanìnn-a se lezéiva a romanìscima inscriçión SPQR... sci, perché quélla a 
dovéiva êse ’na scêna gjâ a Sanrémmo, dónde a stöia a l’êa anbientâ, tra 
i frequentatoî de sâle da zêugo. Quarcösa de scìmile sucêde co-îna pàrte 
de ripréize a Zêna do cîne ingléize “Interpol” (1957), da noiâtri intitolòu 
“International Police” e pe-a distribuçión americâna “Pickup Alley”. Chi 
o pòrto o vegnîva fæto pasâ pe quéllo de Nêuva Iorch, ciàssa Sarzàn pe 
Atêne e e macérie de stràdda Màddre de Dîo diventâvan nìnte de mêno che 
e catacónbe române. In sciô schèrmo a stöia a l’é quélla da càccia dæta in 
mêza Ouröpa da-a squàddra Narcòtici americâna a ’n trafegànte de dröga 
sénsa poéilo atrovâ perché lê o càngia identitæ e fàccia con di intervénti 
de chirurgîa plàstica. A catûa da dònna ch’a ghe fa da corê internaçionâle 
a consentiâ a-a fìn de individoâ ascì l’òmmo. “Interpol” o l’é dirètto da-o 
londinéize John Gilling (1912-1984), scìnn-a a alôa regìsta de tànti cîni in 
sciô crìmine e che inti ànni sucescîvi o ne dovéiva firmâ divèrsci “de poîa” 
pe-a câza de produçión Hammer specializâ into génere de l’òrô. I atoî ciù 
inportànti són doî intèrpreti abitoâli do cîne d’aventûa de l’época: o Trevor 
Howard inta pàrte do trafegànte e o Victor Mature inte quélla do poliçiòtto 
americâno che co-o riçercòu o gh’à ’n cónto in sospéizo personâ dæto che 
seu seu a l’é stæta amasâ pròpio da l’òmmo. A dònna cónplice a l’é a svedéi-
ze Anita Ekberg che, co-a seu conpàrsa inta fontànn-a de “A dôçe vìtta” do 
Fellini, tréi ànni dòppo a diventiâ ’n mîto do cîne italiàn. Produtoî són o Irving 
Allen, da no confónde co-o Irwin Allen regìsta de “L’infèrno de cristàllo”, 
e quéllo Albert R. Broccoli (Alberto Romolo o seu nómme d’òrigìne) che 
çìnque ànni dòppo, insémme a-o Harry Saltzman, o saiâ o protagonìsta da 
produçión e de fortùnn-e da série de l’agénte 007. De segûo o James Bond 
o l’existéiva in scê pàgine di lìbbri do Ian Fleming za da-o ’53, ma chi o sa 
che a-o Broccoli l’idêa de acatâ i dirìtti in sce tùtti i romànsi e de provâghe 
ancón co-e aventûe de l’agénte segrétto ciù famôzo a-o móndo a no ségge 
stæta dæta pròpio da quésta òpia sénsa goæi inportànsa. 

Bruno Valle
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L’anno era il 1956, ed io avevo cinque 
anni. “Vieni che ti porto a vedere i 
ciclisti”, così mi disse mio papà con 
un sorriso e salimmo in auto. Ci ar-
rampicammo su per i Giovi e quasi 
in cima al passo ci fermammo a lato 
della strada. Dopo una lunga attesa 
iniziarono a giungere le prime auto e 
moto che precedevano la corsa. Un 
breve intervallo di tempo ed ecco final-
mente il gruppo dei corridori. Difficile 
distinguerli sebbene mio padre mi 
indicasse i volti più noti, che ricono-
scevo poiché effigiati all’interno delle 
“grette”, i tappi a corona con i quali 
giocavo abitualmente con gli amici su 
piste tracciate con il gesso sull’asfalto 
della strada sotto casa. Come sempre 
accade con le corse ciclistiche la lunga 
attesa si esaurì nei pochi attimi di un 
fugace passaggio, ma in quel caso non 
fu così. Distaccato dal gruppo apparve 
un corridore, che tutti indicavano e 
salutavano con grandi applausi ed 
effusioni, ma nonostante ciò la sua 
espressione era corrucciata, quasi 
infastidita. Mi colpì il suo sguardo 
serio, accigliato, che insieme al profilo 
del viso ed alla postura sulla bicicletta 
gli dava, ai miei occhi di bambino, 
un’aria sofferente. Mio papà che ap-
plaudiva con entusiasmo, mi disse tra 
le acclamazioni del pubblico: “Quello 
è Fausto Coppi!”. Il mito del ciclismo 
e di tanti sportivi mi era passato da-
vanti piuttosto lentamente mentre si 
aggiustava la maglia, forse per pre-
pararsi alla discesa verso Busalla, e lo 
dico con rammarico mi aveva dato la 
netta impressione di un uomo affati-
cato. Forse era proprio così, e quella, 
in effetti, fu una delle sue ultime 
corse (la tappa Genova-Salice Terme 
del Giro d’Italia, che affrontò dopo 
una lunga convalescenza nel 1955 e 
dal quale si ritirò per una caduta alla 
settima tappa). Fausto Coppi nacque 
cento anni fa, il 15 settembre 1919, 
a Castellania, un paesetto in provin-
cia di Alessandria dove il Piemonte si 
confonde con la Liguria. Nella vicina 

Novi Ligure iniziò a lavorare come 
garzone di salumeria e ad andare 
in bicicletta per fare le consegne. La 
bici entrò nel sangue di Fausto e fu 
così che conobbe Biagio Cavanna, il 
massaggiatore cieco di Girardengo, 
un vero “guru” del ciclismo. Cavanna, 
che aveva compreso dall’esame della 
muscolatura le potenzialità di Fausto, 
gli insegnò “il mestiere della biciclet-
ta” e lo avviò all’attività agonistica. 
Diciottenne disputò la sua prima gara 
alla Boffalora, e l’anno successivo nel 
1938 ottenne la sua prima vittoria. 
Nel 1939 fu sempre Cavanna ad in-
dirizzarlo alla “Bianchi” di Rosignoli, 
e nel 1940 Fausto, passato al profes-
sionismo, entrò come gregario nella 
“Legnano” di Gino Bartali. Esordì al 
Giro d’Italia e sull’Abetone sotto una 
pioggia torrenziale iniziò una fuga che 
gli permise di vincere la tappa Firenze-
Modena e conquistare la maglia rosa, 
che tenne fino al termine del Giro. Fu il 
suo primo grande successo e la nascita 
di un grande campione, che si con-
fermò tale, due anni dopo a Milano 
sulla pista del Vigorelli, conquistando 
il record dell’ora. Nel 1940 durante 
un allenamento conobbe Bruna Ciam-
polini, una ragazza di Sestri Ponente 
sfollata a Villavernia per sfuggire ai 
bombardamenti, che diventerà sua 
moglie. L’Italia infatti era entrata in 
guerra. Fausto fu chiamato alle armi 
ed inviato in Africa come fante della 
Divisione “Ravenna”. Fatto prigioniero 
dagli inglesi tornò in Italia nel 1945 
e riprese a disputare le prime gare 
per la “Sportiva Lazio”. In quell’anno 
sposò Bruna, che nel 1947 gli darà 
la figlia Marina, e venne ad abitare a 
Sestri Ponente in Via Donizetti. In quel 
periodo Fausto frequentò il negozio 
del suo amico Azzari in Via Puccini, e 
molti ciclisti nostrani lo affiancarono 
negli allenamenti sulle strade della 
Riviera, come Bartolomeo Meirana 
del “Pedale Sestrese”, noto anche a 
Sampierdarena poiché gestiva con la 
moglie un banco di salumi e formaggi 
al mercato coperto. Nel 1946 iniziò a 
vestire la maglia bianco-celeste della 
“Bianchi”, che lo accompagnerà per 
un decennio nella sua carriera sporti-
va. Proprio nel 1946 vinse la sua prima 
Milano-Sanremo distaccando di un 
quarto d’ora il secondo classificato, e 
poi inanellò una serie di altri successi: 
tre tappe del Giro d’Italia, il G.P. delle 
Nazioni, il Circuito di Lugano, il Giro di 
Lombardia. Nel 1947  tornò a vincere 
dopo sette anni il Giro d'Italia, appan-
naggio l’anno prima dal suo eterno 
amico-rivale Gino Bartali. Attorno 
a Coppi i gregari della “Bianchi”, 
fortissimi corridori che contribuirono 
notevolmente ai successi del campio-
ne: l’amato fratello Serse, lo scalatore 
Carrea, il passista Milano, Giacchero, 
Gismondi. Il 1948 lo vide nuovamente 

vittorioso nella Milano-Sanremo, Giro 
della Lombardia (in totale ne vinse cin-
que), Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine 
e due Tappe al Giro d'Italia. Nel 1949 
vinse l’ennesima Milano-Sanremo, il 
suo terzo Giro d’Italia e compì la sua 
impresa più famosa, la fuga di 192 
Km nella tappa Cuneo-Pinerolo con 
ben cinque colli alpini da superare, 
rimasta nella leggenda anche per la 
radiocronaca del giornalista Mario 
Ferretti: “Un uomo solo è al comando; 
la sua maglia è bianco-celeste; il suo 
nome è Fausto Coppi”. Nello stesso 
anno vinse anche il Tour de France, un 
impresa mai riuscita prima. La corsa 
iniziata malissimo con un ritardo di 
mezz’ora nelle prime tappe, terminò 
con il trionfo nella Briançon-Aosta 
e il campione diventò per i francesi 
“Fostò”, un mito! Terzo classificato 
al Mondiale di Copenhagen del ‘49, 
dietro gli specialisti delle volate Van 
Steembergen e Kubler, l’anno suc-
cessivo vinse la Parigi-Roubaix e la 
Freccia Vallona. Il 1951 fu un anno 
tragico per Fausto, l’anno in cui morì 
al Giro del Piemonte il suo amatis-
simo fratello Serse, già vincitore nel 
1948 della Parigi-Roubaix. Vinse due 
tappe al Giro, ma al Tour cadde in 
una profondissima crisi e si aggiudicò 
solo la tappa Gap-Briançon. Nel 1952 
l’Airone di Castellania, come l’avevano 
battezzato i giornalisti, raddoppiò con 
Giro e Tour il successo del 1949, e l’an-
no successivo, dopo la vittoria al Giro, 
conquistò il meritato titolo mondiale 
sull’impegnativo circuito di Lugano. 
Nella cittadina svizzera conobbe una 
sua fervente tifosa, Giulia Occhini, che 
diventerà la sua compagna e gli darà 
il figlio Faustino. Il titolo iridato segnò 
l’apice della carriera di Coppi e l’inizio 
della parabola discendente. Nel 1955 
una vittoria, l’ultima, in una corsa in li-
nea al Giro dell’Appennino e nel 1956 
il ritiro per una caduta dal Giro d’Italia. 
Nel 1957, in coppia con Baldini, il suo 
ultimo trionfo a cronometro al Trofeo 
Baracchi, poi nel 1959 il progetto 
rimasto sulla carta della squadra “San 
Pellegrino”, diretta da Gino Bartali e 
capitanata da Fausto. Purtroppo, dopo 
un safari e una gara in Alta Volta con 
alcuni campioni d’oltralpe tra i quali 
Jacques Anquetil, Raphael Geminiani 
e Roger Rivière, Coppi contrasse la 
malaria non riconosciuta come tale 
dai medici, nonostante i famigliari 
di Geminiani dalla Francia avessero 
telefonato più volte per avvertire che 
il loro congiunto, al quale la malattia 
era stata diagnosticata, stava gua-
rendo grazie alla somministrazione di 
semplice chinino. Il 2 gennaio 1960 
Fausto Coppi dopo un lungo calvario 
si spense a Tortona, lasciando increduli 
ed addolorati, oltre ai suoi famigliari, 
migliaia e migliaia  di tifosi ed estima-
tori in Italia e nel mondo. Orio Vergani 
sulle pagine della Gazzetta dello Sport 
scrisse l’ultimo saluto al “Campionissi-
mo”: “Il grande “Airone” ha chiuso le 
ali. Quante volte Fausto Coppi evocò 
in noi l'immagine di un grande airone 
lanciato in volo con il battere delle lun-
ghe ali a sfiorare valli e monti, spiagge 
e nevai? Fortissimo e fragile al tempo 
stesso, qualche volta la stanchezza e la 
sfortuna lo abbattevano e lo facevano 
crollare a terra, sul ciglio di una strada 
o sull'erba del prato di un velodromo: 
la sua figura sembrava spezzarsi in una 
strana geometria; come quella di un 
pantografo, e una volta di più susci-
tava l'immagine di un airone ferito...”

Fulvio Majocco

Fausto Coppi, 
l’airone di Castellania

Facciamo un viaggio nel tempo. Siamo 
nel 1967 e a San Pier d'Arena, in via 
Palazzo della Fortezza, ha da poco 
aperto un laboratorio di pasta fresca 
con vendita al minuto. Un bambino 
di cinque anni si diverte ad aiutare i 
genitori e impara velocemente a fare 
i pansoti a mano. Questo gioco diven-
terà nel corso degli anni una passione 
che porterà quel bambino a continua-
re con successo l'attività dei genitori. 
Stiamo parlando di Giorgio Bruno, 
titolare con la moglie del negozio Il Pri-
mo Piatto di via Palazzo della Fortezza 
51/53 R. “Direi che da allora non ho 
mai smesso di impastare. Nella vita ho 
avuto anche la fortuna di incontrare 
una donna speciale come Alfonsina 
che condivide con la stessa passione 
il lavoro in negozio”. La coppia infatti 
gestisce ormai da molti anni Il Primo 
Piatto guardando con attenzione alle 
nuove esigenze del mercato. Ed è 
in quest'ottica che durante l'estate 
appena finita ci hanno regalato un'ac-
cattivante e funzionale novità. Dopo 
un breve periodo di chiusura la saraci-
nesca si è alzata in agosto mostrando 
il negozio completamente rinnovato e 
dotato di un lungo bancone con una 
fila di sgabelli, un arredo che consente 
di gustare sul posto le specialità della 
casa. “Tutto è cucinato al momento 
- ci racconta Alfonsina - e fatto se-
condo le richieste dei clienti che sono 
di diverse tipologie. C'è chi trascorre 
la pausa pranzo, c’è chi per comodità 
sceglie di mangiare qualcosa di veloce 
e genuino da noi, poi ci sono le per-
sone anziane che vivono sole e seduti 
al nostro bancone trovano un piatto 
pronto con la possibilità di scambiare 
due chiacchiere”. Il menù prevede 
ravioli, gnocchi, trofie, pansoti, cuori-
cini di speck e trevigiana, tortellini e… 

tutto quello che si trova sul banco. Già, 
è difficile elencare proprio tutto. Tra i 
condimenti però non si può non citare 
la salsa di pinoli, ricotta e maggiorana, 
un sugo profumatissimo. Anche sui 
secondi piatti la scelta è straordinaria: 
arrosto, cima, polpette, melanzane 
alla parmigiana, torte salate, frittate, 
polpettone, verdure ripiene. I piatti 
seguono la stagionalità e in questo 
periodo sono arrivati anche i funghi. 
Più in là sarà la volta di specialità ai 
carciofi e altre delizie. Naturalmente 
continua la vendita tradizionale della 
pasta fresca da cuocere a casa e si 
possono acquistare anche i sughi e le 
varie specialità della gastronomia. Ma 
se invece non si ha il tempo di stare ai 
fornelli il Primo Piatto cucina per voi 
e sistema tutto in comode vaschette 
da portare a casa. Tante modalità dif-
ferenti per un servizio di qualità e al 
passo coi tempi. Ciliegina sulla torta è 
la simpatia e l'affabilità dei titolari che 
creano un'atmosfera conviviale molto 
piacevole. E ora che abbiamo tutti 
l'acquolina in bocca annotiamo gli 
orari di apertura de “Il Primo Piatto”. Il 
negozio è aperto dalle 9 alle 18 con le 
seguenti eccezioni: mercoledì l'orario 
è dalle 9 alle 15 mentre la domenica 
l'apertura è alle 8 con chiusura alle 
12.30. il lunedì è dedicato al meritato 
riposo settimanale. Una comodità da 
sottolineare: la cucina è sempre aperta 
negli orari di negozio. Quindi, se a 
merenda vi venisse voglia di un piatto 
di trofie al pesto, sarete accontentati. 
Allora ricordate: Il Primo Piatto – via 
Palazzo della Fortezza 51/53 r a San 
Pier d'Arena telefono 010 6459729. 
Scegli il Primo Piatto ed esci soddi-
sfatto!

Marilena Vanni

Un campione indimenticabile

Il Primo Piatto
si rinnova

Un'attività iniziata nel 1967

Inizia da ottobre la campagna abbonamenti 2020 del Gazzettino Sam-
pierdarenese. Rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino 
Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro 
Civico “G. Buranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. 
Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri punti di raccolta degli 
abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via 
Cantore 168 r., La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 
5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. Buranello". I 
prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’an-
no restano invariati e sono: Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a euro 
18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00. 
L’abbonamento si può fare anche con un versamento con bollettino postale 
(che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato 
a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c 
bancario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier 
d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2020

Mentre andiamo in stampa ci giunge la notizia del crollo di un capannone in 
via Tommaso Grossi a San Pier d'Arena. Si tratta di ex opificio abbandonato 
da moltissimo tempo. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone e 
alle cose. Ma nel frattempo sorgono dubbi sulla messa in sicurezza di altre 
strutture in stato di abbandono che sorgono nella zona della Crocera. Gli 
abitanti chiedono degli interventi da tempo, ma in questi anni non sono 
stati ascoltati. Forse è il momento di intervenire anche perchè nel quartiere 
si trova un istituto scolastico, un impianto sportivo e nelle vicinanze il centro 
commerciale di Fiumara. Sul prossimo numero del Gazzettino Sampier-
darenese, in uscita a fine ottobre, affronteremo l'argomento cercando di 
analizzare le cause di questo stato di abbandono della zona e quali possano 
essere i rimedi più adatti e più veloci.

Red. Cap.

Crolla un capannone in via Grossi
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Che cos’è l’odondoiatria solidale? 
Da un anno a San Pier d’Arena ne è 
un esempio concreto l’ambulatorio 
di via Damiano Chiesa 1, dotato di 
strumentazioni all’avanguardia e 
gestito da personale volontario di 
grande competenza, sia medico che 
paramedico e amministrativo, con una 
spiccata attitudine all’accoglienza. Il 
Gazzettino Sampierdarenese aveva 
dato tempestiva notizia della sua 
inaugurazione, avvenuta il 16 ottobre 
2018. Ora è il momento di un primo 
bilancio. A farci da guida su queste 
tematiche è il presidente dell’asso-
ciazione Alef a cui l’ambulatorio fa 
capo, Carlo Alberto Melani, stimato 
radiologo che presiede anche il Colle-
gio ligure del Grande Oriente d’Italia. 
Un dato che può apparire curioso, ma 
non casuale: rivela un aspetto poco 
noto dell’attività filantropica di questa 
antica associazione laica avvolta nel 
mistero (e, in Italia, nel sospetto): la 
Massoneria, a cui aderirono in Liguria 
benefattori come Nicolò Garaventa o 
eroi come Nino Bixio o Giuseppe Ga-
ribaldi (che assurse al grado massimo 
della gerarchia iniziatica). Un fenome-
no sociale che riguarda da vicino San 
Pier d’Arena: in via La Spezia ha sede la 
principale casa massonica ligure. Ecco 
la ragione per cui l’anno scorso l’am-
bulatorio Alef è stato inaugurato dal 
Gran Maestro Stefano Bisi in persona 
assieme con il Gran Maestro aggiunto 
Sergio Rosso. “Questo ambulatorio, 
che è stato possibile attivare anche 

grazie alla donazione dell’otto per 
mille da parte della Chiesa Valdese, 
fornisce prestazioni sanitarie gratuite 
agli indigenti: la cura delle patologie 
medico-odontoiatriche d’urgenza e 
la prevenzione della salute dentale 
- spiega il dottor Melani - L’Alef è 
un’associazione senza scopo di lucro. 
Afferisce alla branca odontoiatrica 
dell’associazione ‘Asili notturni’, che 
da dieci anni a Torino presidia vari 
campi di assistenza medica a favore 
di migliaia di indigenti ed ha una rete 
articolata di centri affiliati in varie 
regioni”. Asili notturni a sua volta fa 
parte della FISM (federazione italiana 
solidarietà massonica), di cui il dottor 
Melani è consigliere.
L’accesso alle specifiche cure odonto-
iatriche erogate dall’Alef è mediato 
da filtri di natura amministrativa tali 
da garantire che se ne giovino per-
sone (per ora, salvo eccezioni, solo 
maggiorenni) che ne hanno diritto 
perché in condizioni di disagio: “A 
indirizzare i pazienti allo studio sono 
soprattutto i servizi sociali del Comune 
di Genova - ATS (Ambito territoriale 
Sociale), CSF (Centri servizi per le 
famiglie), SAI (Servizi per inclusione 
lavorativa degli adulti) - e i centri di 
ascolto. Ulteriori richieste di accesso 
provengono da diverse realtà solidali 
del territorio, come la comunità di 
Sant’Egidio, l’associazione San Mar-
cellino, la Diaconia Valdese. Come si 
può notare il nostro impegno connette 
in una visione unitaria rivolta al bene 

comune realtà umanitarie di diverso 
orientamento confessionale e ideale: 
laiche, cattoliche, protestanti”. 
Lo staff è composto da sette medici 
qualificati con esperienza pluriennale, 
un igienista dentale, un’assistente 
alla poltrona e quattro addette alla 
segreteria. L’ambulatorio è aperto nei 
giorni di mercoledì (dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 18) e giovedì (dalle15 alle 
18). I locali in cui si svolgono le attività 
sono stati generosamente messi a 
disposizione dal noto dentista Franco 
Norville, da qualche anno ritiratosi 
dalla professione. Come già rilevato 
nell’articolo dell’anno scorso, l’inizia-
tiva coordinata dal dottor Melani è 
particolarmente meritoria in quanto 
contribuisce a rafforzare servizi sanitari 
in chiave sociale a favore degli ultimi in 
un settore come quello odontoiatrico 
altrimenti perlopiù gestito da privati, 
con costi elevati per la popolazione. La 
prima idea di costituire l’Alef l’ha avuta 
Marco Bonelli, responsabile sanitario 
dello studio, imperiese, professore di 
odontoiatria e protesi dentaria all’Uni-
versità di Genova. Precisa Melani: “I 
risultati di questi mesi di attività sono 
confortanti: 95 i pazienti visitati, di cui 
il 60% stranieri, 380 le visite effettua-
te, di cui il 48% riguarda estrazioni 
ed otturazioni, il 20% circa l’igiene 
orale ed il restante altre terapie (devi-
talizzazioni, RX, visite di controllo). In 
relazione a ogni paziente, dopo aver 
applicato la miglior terapia possibile 
per il suo specifico caso, ci si prefigge 
di fare prevenzione istruendolo alla 
più corretta igiene orale. Sul piano 
dell’apparato tecnologico di cui di-
sponiamo, mi fa piacere segnalare che 
quest’anno abbiamo completato la 
digitalizzazione radiologica”. I risultati 
fin qui ottenuti sono soddisfacenti, ma 
si guarda già ad ulteriori sviluppi: “Per 
noi è vitale ottenere collaborazioni e 
aiuti economici per poter ampliare 
l’offerta di cure odontoiatriche. In par-
ticolar modo ci terremmo ad ottenere 
la collaborazione di ortodonzisti per 
prendere in cura anche minori. Sono 
i benvenuti anche gli odontotecnici, 
il cui apporto ci consentirebbe di ri-
pristinare la masticazione nei pazienti 
che presentano danni a protesi già 
esistenti o spesso privi di dentatura. La 
risposta positiva che l’attività dell’am-
bulatorio solidale Alef ha ricevuto sul 
territorio sin dall’esordio ci sprona a 
continuare con fermezza, confidando 
di trovare sul nostro cammino altre 
realtà associative sul territorio che ap-
poggino il nostro progetto solidale di 
cure odontoiatriche. Per favorire que-
sto processo sono tra l’altro in corso le 
pratiche per far aderire l’Alef al Celivo 
(Centro di servizio per il volontariato 
della città metropolitana di Genova), 
che raggruppa varie attività di volon-
tariato”. Ridare la possibilità di nutrirsi 
adeguatamente attraverso una corret-
ta masticazione a chi non ha i mezzi 
per potersi curare è un primo passo 
per ridare dignità alla persona: “Tra 
i casi trattati mi è rimasto impresso 
quello di un uomo che per fare onore 
alla ritrovata capacità di mangiare, al 
primo pasto dopo le cure ricevute si è 
presentato vestito a festa”. 
Un’ultima curiosità: il termine Alef 
non è un acronimo, ma il nome della 
prima lettera dell’alfabeto ebraico. 
Ed è anche un simbolo esoterico che 
secondo la Cabala allude alla divinità. 
O, in ultima analisi, all’unione per il 
bene comune.

Marco Bonetti

L’odontoiatria solidale 
dell’Alef compie un anno

Nello studio di via Damiano Chiesa

In questo inizio d'autunno viene voglia 
di chiosare un poco circa le pessime 
abitudini lessicali alle quali parrebbe ci 
si debba abituare, tanto sono diffuse. 
Noi apparteniamo a quella sparuta 
minoranza che ancora si accorge della 
deriva tremenda verso la quale si sta 
da tempo avviando la nostra bellis-
sima lingua. Moltissime le citazioni 
raccapriccianti, come l’uso continuo 
di “piuttosto che” divenuto sinonimo 
di “oppure”, la lenta agonia del caro 
congiuntivo, declassato a eterno pre-
sente nella convinzione che esso non 
sia in linea con un tempo in cui cer-
chiamo solo certezze. I giornalisti te-
levisivi, che costituivano una categoria 
esemplare per il loro esprimersi, oggi 
scivolano continuamente in espres-
sioni demenziali. Ecco due dei tanti 
possibili esempi riferiti alla politica: 
“nella capigruppo di oggi si è discus-
so…” oppure “la plenaria ha sancito 
che…”, ecc. Nel primo caso sarebbe 
“l’assemblea dei capigruppo” e nel 
secondo “la riunione plenaria…”. Ci 
è capitato di sentire un commesso di 
Montecitorio il quale, rivolgendosi ad 
un collega ha detto: “ao’, se me cerca-
no sto’ a ‘e straggi” (traduzione: senti, 
se mi cercano sono alla Commissione 
Stragi). Detto questo, ciò che oggi 
vorremmo commentare, tra i molti 
termini iperbolici, è l’uso deformato 
di due aggettivi: “storico” e “solare”. 
Partiamo da “solare”, sul quale ave-
vano già scritto in passato; esso pare 
ormai l’esclusivo o principale necro-
logio di poveri giovani che muoiono 
tragicamente per varie ragioni. Dopo 
morti diventano tutti “solari” specie le 
ragazze, mentre prima quasi nessuno 
li definiva così, anzi gli epiteti irripeti-
bili fioccavano sulle boccucce giovanili, 
poi al funerale gli amici si aggirano 
attoniti “scoprendo” che a questo 
mondo si muore, e cavandosela con 
un “resterai sempre nei nostri cuori” e 
poi con la definizione “era solare…”. 
Forse in alcuni casi limite sarebbe stato 
meglio dare prima un’aggiustatina a 
certe vite, almeno solo per consentir 
loro di raggiungere una vecchiaia 
normale, però questi sono ragiona-
menti del tutto fuori moda oggi. Circa 
l’aggettivo “storico”, avrete fatto caso 
sicuramente come questa parola spo-
poli ovunque mentre dovrebbe essere 
di casa per sua stessa natura solo ed 
esclusivamente in ambito storico, ap-
punto. Noti “opinionisti” abbondano 
con definizioni del tipo “leader storico 

della band… deceduto a… anni per 
overdose”, oppure “capo storico della 
tifoseria… assassinato.. ” e persino 
“storico ideologo del tale movimento 
fondato dieci anni fa…” eccetera. 
Che titolo possono aver conseguito 
costoro in ambito storico per essere 
definiti così? Le loro vite (e le morti, 
talvolta tragiche) fanno ancora parte 
della cronaca, spesso di quella nera, 
e chiunque sia appassionato di storia 
sa benissimo che per definire qual-
cuno come “personaggio storico” è 
necessario che passino almeno alcune 
decine di anni. Prima di tale incom-
primibile tempo di sedimentazione e 
di consolidamento è assai opportuno 
astenersi o ridurre i giudizi spacciati 
come storici, proprio perché siamo 
ancora nella cronaca o (peggio) nel 
“gossip”. C’è poi la deformazione 
perpetrata da parte di chi intende 
dare lezioni modificando o rivedendo 
malamente quanto è documentato 
e tuttora in fase di studio attuato da 
chi davvero se ne intende. Prova ne 
sia l’immensa mole di testi, articoli, 
dichiarazioni ecc. che circolano con 
improbabili scoop inventati da autori 
vari per fare ascolti e vendere libri 
sulle vicende degli ultimi decenni e 
sui casi irrisolti di cronaca, tra cui le 
numerose stragi. La storia, quella vera, 
necessita di analisi minuziosa da parte 
degli studiosi i quali consultano do-
cumenti negli archivi, ricercano fonti 
dell’epoca e soprattutto sono animati 
da un’etica che esclude preconcetti e 
tesi pre-confezionate. Citiamo anche 
l’abuso continuo di altri aggettivi qua-
li: mitico, mega-galattico (inventato da 
Paolo Villaggio/Fantozzi per definire 
i manager che lo opprimevano), e 
molti altre esagerazioni tra cui l’abuso 
continuativo dell’espressione “sei un 
grande” per qualificare gente che ha 
fatto qualcosa di appena sufficiente. 
Speriamo che chi fa informazione e 
desidera essere credibile moderi l’uso 
di questi termini giacché non è certo 
quello il modo di fare cultura. 
Occorre aumentare un poco la dose 
dell’umiltà ed il desiderio di imparare 
sempre, per non ingrossare ulterior-
mente le straripanti schiere dei maestri 
improbabili, perciò facciamo nostra 
quella saggia battuta: “l’italiano è la 
quarta lingua più studiata al mondo! 
Come sarebbe bello se si studiasse 
anche in Italia!”.

Pietro Pero

Esagerazioni lessicali
Se l'italiano si studiasse anche in Italia...

Sarebbe davvero bello, ed immaginiamo di 
vederne l’inaugurazione in pompa magna 
davanti alle TV locali da parte della signora 
Giunta (come diceva De Sica) del Municipio 
Centro Ovest. Invece solo di ennesimo 
degrado si tratta, purtroppo. La nuova 
pavimentazione della piazza Settembrini, 
il “salottino” di San Pier d’Arena come lo 
definimmo anni fa, sta iniziando a sparire 
sotto le erbacce che inesorabilmente attec-
chiscono ovunque, figuriamoci all’aperto 
e negli interstizi tra una piastrella e l’altra. 
Tutto questo sarebbe ampiamente risolvi-

bile se qualcuno si ricordasse che esistono le ordinarie manutenzioni, senza 
che vi sia sempre bisogno di pressioni dei cittadini per ottenerne una minima 
parte. Come la foto mostra, tra non molto la piazza sarà completamente 
ricoperta da erbacce e quindi l’impresa di ripulirla diverrà ancor più difficile, 
mentre ora si potrebbe intervenire e, ci permettiamo di suggerire, forse 
basterebbe un po’ d’acqua salata per ripulirla come si deve impedendo la 
ricrescita. Se invece ciò potrebbe danneggiare gli alberi che nel frattempo 
sembrano aver attecchito benino, allora si trovi un altro sistema, ma si inter-
venga. In mancanza di questo ci toccherà malinconicamente dare cronaca di 
partite di calcetto sull’erba naturale: una vera sciccheria… ancorché penosa.

P.P.

Torneo di calcetto 
in piazza Settembrini?

Dopo la pausa estiva riprendono le attività della biblioteca, si comincia con: 
- “Un tè in biblioteca”. Un’occasione di confronto e riflessione sulle pagine 
di scrittori di ieri e di oggi, sorseggiando un tè. Incontro del gruppo di lettura 
della Gallino. Il 2 ottobre alle 16,30 in sala Liguria.
- Corso sull’iconografia dell’arte sacra: "Coloro che videro il Signore“ (I 
Santi del primo secolo). Conferenza e presentazione in power point a cura 
di Giuseppe Piacenza. Il 10 ottobre alle 16,00 in auditorium Centro Civico 
Buranello.
- Nell’ambito del progetto “Libri svelati. Alla conquista dei tesori nasco-
sti del patrimonio bibliografico genovese” in occasione dei Rolli Days, il 
Sistema Bibliotecario Urbano espone “gioielli bibliografici” di interesse 
storico-artistico, che verranno restituiti al patrimonio della bellezza cittadina 
grazie ad allestimenti realizzati presso le sedi centrali Berio e De Amicis, 
unitamente alle biblioteche di Municipio Brocchi, Gallino e Piersantelli. La 
biblioteca Gallino partecipa al progetto esponendo alcuni dei suoi preziosi 
Album fotografici di San Pier d’Arena inizio ‘900. Dal 10 al 25 ottobre in 
sala Ragazzi in orario di apertura della biblioteca.
- Laboratorio di scrittura autobiografica a cura di Erminia Murchio. “Scrivere 
per sé e di sé è un atto frequentemente solitario, nascosto, interiore, inti-
mo; eppure non è impossibile compierlo insieme, in condivisione con altre 
persone, in gruppo...”. “La nostra memoria, i nostri ricordi sono una fonte 
inesauribile d’ispirazione, è sufficiente il 'la' per far vibrare la storia della 
nostra vita”. Incontro informativo il 29 ottobre alle 17,00 in sala Ragazzi.

Gli appuntamenti di ottobre
alla Biblioteca Gallino
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è tornata la festa dei Santi Cosma e 
Damiano alla chiesa parrocchiale di 
Santa Maria della Cella e San Martino 
domenica 29 settembre. I santi martiri 
Cosma e Damiano, fratelli gemelli ed 
entrambi medici, svolsero una vita 
caritatevole, assistendo malati e po-
veri senza mai richiedere alcun com-
penso: per questo motivo oltre che 
Santi Medici vengono anche chiamati 
“anàrgiri” dal greco antico anargyroi 
che significa appunto "senza denaro”. 
Su di loro le notizie sono scarse e le 
fonti sono talora discordanti. Dal Mar-
tirologio Romano risulta che entrambi 
siano nati in Arabia, abbiano ricevuto 
una completa educazione cristiana 
e abbiano acquisito l’arte medica in 
Siria; ben presto i due fratelli comin-
ciarono a farsi conoscere dalla gente e 
ad essere ammirati per la disponibilità 
e per la cura che essi ponevano verso 
le persone bisognose sia nel corpo, 
sia nello spirito, ponendo al servizio 
di queste non solo le loro competenze 
mediche, ma facendosi anche mes-
saggeri apostolici di fede e di carità. 
Grazie al loro esempio e alla loro 
parola, molti pagani si convertirono 
così al cristianesimo. Tuttavia, tanto 
amore verso il prossimo non poteva 
passare inosservato, soprattutto nel 
303 d.C. quando, durante l’ultima e 
violenta persecuzione nei confronti 
dei cristiani perpetrata dall’imperatore 
romano Diocleziano, fu emesso un 
editto che, di fatto, revocava i diritti 
dei cristiani e imponeva loro le prati-
che religiose tradizionali romane. Fu 
così che Cosma e Damiano, mentre 
si trovavano a Egea di Cilicia, in Asia 

Minore, furono arrestati e portati di 
fronte al tribunale del prefetto Lisia, 
governatore di quella regione. Di 
fronte alla richiesta di recedere dalla 
disobbedienza alle leggi dell’impero, 
seppure sottoposti a tortura e a vari 
supplizi, Cosma e Damiano non rinne-
garono la loro fede cristiana, cosicché i 
due fratelli, per ordine del governatore 
romano, furono decapitati e i loro 
corpi sepolti a Cirro, città vicino ad 
Antiochia di Siria. Ben presto la loro 
fama si diffuse in tutto l’impero ro-
mano e la loro tomba divenne meta di 
ininterrotti pellegrinaggi per venerare 
le loro reliquie. Lo stesso imperatore 
bizantino Giustiniano I, raccomandan-
dosi all’intercessione dei santi medici, 
avrebbe attribuito a essi la sua gua-
rigione da una grave malattia e, per 
questo motivo, avrebbe fatto erigere 
a Costantinopoli una sontuosa basilica 
dedicata ai Santi Cosma e Damiano. La 
presenza di attivi scambi commerciali 
tra Roma e l’Oriente favorì anche in 
Occidente la conoscenza dei due 
Martiri cosicché nel 526, in loro onore 
papa Felice IV fece costruire nel cuore 
di Roma, convertendo a uso cristiano 
alcuni edifici nell’area del Foro Roma-
no, una basilica titolata ai Santi Cosma 
e Damiano, decorata di mosaici stu-
pendi. Risulta che sotto il Pontificato 
di San Gregorio Magno (590-604), 
ebbe luogo la traslazione delle reliquie 
dei Santi Medici a Roma sotto l’antico 
altare nella basilica suddetta: da qui, 
parte delle sacre reliquie sarebbero 
state sparse in molte parti d'Europa 
e in numerosi santuari dedicati ai loro 
nomi. Tradizioni diverse ne fissano la 

data della loro memoria in diversi pe-
riodi; per la precisione quella asiatica, 
che si originò a Costantinopoli, la 
riporta al primo giorno di novembre, 
la tradizione romana che si affermò 
principalmente in Siria la colloca al 
primo di luglio, mentre quella araba fa 
riferimento al 17 ottobre. La tradizione 
cattolica stabilì invece il 27 settem-
bre. Tuttavia, non essendo chiaro se 
quest’ultima data corrispondesse al 
giorno della dedicazione della basilica 
piuttosto che a quello del loro marti-
rio, in seguito Paolo VI la spostò al 26 
settembre. Nelle regioni italiane sotto 
i bizantini ovviamente il culto si diffuse 
con maggiore facilità e in modo più 
radicale. La venerazione verso i due 
medici è particolarmente radicata in 
Puglia e quando parte dei pugliesi 
dovettero migrare al di fuori della loro 
terra, laddove approdarono, in Italia o 
all’estero, portarono sempre con sé la 
tradizione della festa a settembre. A 
Genova, in particolare, è presente una 
numerosa comunità pugliese che agli 
inizi degli anni cinquanta fondò un 
comitato con l’intento di far conoscere 
a Genova questa tradizione del culto 
dei Santi Medici. Il primo passo fu di 
commissionare le statue dei due Santi 
ad uno scultore di Lecce. Il secondo 
passo fu quello di trovare un luogo 
che potesse ospitare l’opera scultoria: 
quest’ultimo fu individuato inizial-
mente nella chiesa di San Giuseppe a 
Sestri fino alla fine degli anni Sessanta. 
In seguito, nel 1971, il comitato e 
le statue migrarono presso la chiesa 
della Cella di San Pier d’Arena accolti, 
all’epoca, da Monsignore Berto Ferra-

ri: in questa chiesa le statue dei Santi 
Medici sono custodite ormai da quasi 
cinquanta anni.
Tornando alla festa di quest’anno, 
la memoria liturgica dei Santi è co-
minciata con il Triduo a essi dedicato 
compreso tra giovedì 26 e sabato 28. 
La festa ha raggiunto il suo culmine 
domenica 29 settembre con la Messa 
Solenne; al pomeriggio dopo i Vespri 
si è svolta la tradizionale processione in 
occasione della quale, assieme all’arca 

Alla chiesa della Cella
la festa dei Santi Cosma e Damiano

L'evento tra giovedì 26 e domenica 29 settembre

dei Santi, era presente la locale Con-
fraternita San Martino Morte e Orazio-
ne assieme ad altre Confraternite con 
i loro Crocefissi. Tra le manifestazioni 
correlate alla festa, c'è stata un’espo-
sizione di foto d’epoca dei Santi oltre 
al tradizionale mercato di merci varie 
e la presenza della Pubblica Assistenza 
Croce d’Oro. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Quello che più volgarmente vengono 
definiti diverticoli intestinali, sono 
inclusi nella accezione più ampia di 
malattia diverticolare.
La descrizione di tale malattia è re-
lativamente recente e risale al 1800: 
possiamo dunque affermare che que-
sta patologia è frutto dello sviluppo 
industriale e delle modificazioni di 
dieta e abitudini di vita, che si sono 
prodotte nelle società occidentali, a 
partire dalla rivoluzione industriale.
Quello che viene definito come diverti-
colo è costituito da una estroflessione 
sacciforme incompleta della parete del 
colon. Anatomicamente, i diverticoli 
possono situarsi in tutto il colon, con 
l’eccezione del retto, e con maggiore 
frequenza nel sigma.
Le patologie dove è avvertita la presen-
za di diverticoli si dividono in:
- diverticolosi

- malattia diverticolare sintomatica 
non complicata 
- diverticolite acuta
- SCAD (colite segmentaria associata 
ai diverticoli).
Diverticolosi è il semplice riscontro di 
diverticoli del colon in un paziente 
asintomatico, che esegue un esame 
radiologico o endoscopico per altre 
indicazioni, ad esempio lo screening 
del tumore colon - retto. 
La malattia diverticolare sintomatica 
non complicata è definita da un qua-
dro clinico con dolore e meteorismo, 
che si riscontra con frequenza nella 
sindrome del colon irritabile. 
La diverticolite acuta e un episodio 
acuto di dolore addominale intenso 
e prolungato ai quadranti addominali 
inferiori, più spesso a sinistra, con 
turbe dell’alvo, febbre e leucocitosi, 
cioè aumento del numero dei globuli 

La malattia diverticolare

La nonnina di San Pier d’Arena, al 
secolo Fede Ruwet, si è spenta il 13 
settembre scorso, circa venti giorni 
dopo aver compiuto la ragguarde-
vole età di ben centocinque anni. 
Se n’è andata una vera sampierda-
renese doc, giacché aveva visto la 
luce il 20 agosto 1914 al Campas-
so, perciò dotata di un DNA no-
strano di quelli realmente forti. Ha 
vissuto infanzia e prima giovinezza 
a Promontorio, poi si è sposata con 
Rinaldo. Dall’unione sono nate due 
bimbe proprio nel tempo in cui la 
seconda guerra mondiale era nel 
suo pieno, e possiamo immagina-
re l’ansia e la preoccupazione nel 

fuggire in galleria portandosi le due creature… Come moltissime donne 
di quel periodo lavora sodo, dapprima nell’oleificio “Moro”, nel reparto 
che formava le lattine per l’olio di oliva, poi all’ospedale Galliera come 
inserviente. Raggiunta l’età anziana inizia a seguire la schiera dei nipoti e 
pronipoti, “scalando” così tutti i migliori titoli femminili: mamma affettuosa, 
nonna e bisnonna “super”, come sottolineano i familiari. I vicini di casa 
in via San Bartolomeo del Fossato e chiunque l’ha conosciuta la ricordano 
con stima ed affetto. Pensiamo siano questi i migliori sentimenti per ricor-
dare una persona che se ne va dopo una lunga vita terrena: lasciare una 
stupenda traccia di amore, operosità, serietà, affetto per la vita e per gli 
altri. Ci permettiamo di pensare che persone così non abbiano terminato 
del tutto il loro compito, ma in Cielo operino per dare una mano a noi che 
siamo quaggiù ed abbiamo tanto bisogno di esempi come quello di Nonna 
Fede. Il Gazzettino, che già aveva ricordato Nonna Fede al momento dei 
cento anni, si associa con sincero cordoglio a quello dei familiari.

Pietro Pero

Nonna Fede
è volata in Cielo

bianchi. Il quadro può limitarsi ad un 
episodio singolo o complicarsi per 
lo sviluppo di ascessi, perforazioni o 
peritonite.
La SCAD costituisce una possibile 
complicanza ed è caratterizzata da 
un quadro infiammatorio della mu-
cosa del sigma, nei tratti intervallari 
ai diverticoli.
Si è visto negli ultimi anni in aumento 
della frequenza di diagnosi di malattia 
diverticolare, spesso asintomatica. 
Si pensa che una dieta povera di fibre 
possa promuovere la formazione e 
l’aumento come numero e dimen-
sioni dei diverticoli: infatti un ridotto 
apporto di fibre riduce la massa fecale, 
facilitando la stipsi. Ciò determina un 
aumento della tensione sulla parete 
intestinale, facilitando la formazione 
di una estroflessione diverticolare.
Per quello che riguarda l’alimentazio-
ne e la sua influenza nel generare di-
verticoli, dobbiamo affermare che non 
è vero che assumere semi, noccioline, 
pop-corn determini una evoluzione di 
una diverticolosi asintomatica verso 
una diverticolite; così come è sbagliato 
pensare che una dieta vegetariana 
prevenga la diverticolosi; al contrario 
una scarsa attività fisica rappresenta 
un fattore di rischio, così come l’as-
sunzione di FANS, gli antinfiammatori 
non steroidei, possono favorire l’insor-
genza delle complicanze della malattia 
diverticolare, soprattutto le emorragie.

Fabrizio Gallino

Da questo numero del Gazzettino 
nasce una nuova rubrica dedicata 
alla psicologia curata dalla dottoressa 
Fiorella D’Anna (nella foto). Ecco come 
si presenta la nostra psicologa.

Care Lettrici, cari Lettori,
mi chiamo Fiorella D’Anna, sono 
psicologa, svolgo colloqui individuali 
a orientamento psicoanalitico per la 
promozione del benessere di adole-
scenti, adulti, anziani. Aiuto le persone 
a gestire ansia, stress, attacchi di pani-
co, a superare difficoltà relazionali (in 
famiglia, con gli amici, nell’ambiente 
di lavoro), a fronteggiare disturbi psi-
cosomatici. Intervengo in situazioni di 
disagio o di difficoltà, con l’obiettivo di 
sostenere le persone per una maggiore 
comprensione di se stessi e del conte-
sto in cui si muovono, affrontando le 
situazioni in modo nuovo, con mag-
giore sicurezza ed efficacia.
Il mio studio si trova nel centro di 
Genova, nei pressi di piazza Portello. 
Sarei lieta di venire incontro alle ri-
chieste dei lettori del Gazzettino Sam-

pierdarenese qualora desiderassero 
ricevere suggerimenti volti a migliorare 
la qualità della loro vita, oppure chia-
rimenti rispetto ad una situazione di 
difficoltà che non li riguarda diretta-
mente ma che coinvolge un loro caro,
oppure manifestassero una semplice 
curiosità su una situazione attuale, 
passata o futura. A tale proposito 
assicuro il rispetto della privacy sug-
gerendo di scrivere al mio indirizzo 
di posta elettronica studio@danna-
psicologa.it. La risposta sarà presente 
sul Gazzettino, rispettando la privacy.
In attesa di ricevere le vostre mail, vi 
lascio con una frase che racchiude 
l’essenza del mio pensiero: “Fonda-
mentale per la dignità dell’uomo è la 
conoscenza di sé stesso. Cercando di 
conoscere noi stessi, ricerchiamo una 
verità che a volte ci angoscia a tal 
punto da negarla; ma raggiungeremo 
la saggezza accettando i nostri limiti 
con coraggio consapevole” (www. 
dannapsicologa.it).

Fiorella D'Anna

Il parere del medico

Chiedete alla psicologa
Una nuova rubrica del Gazzettino

Diciassette concerti, quattordici con-
ferenze e incontri, una giornata di 
studio, visite guidate nei luoghi paga-
niniani, cene a tema, persino un gioco 
per le scuole dedicato all’illustre vio-
linista. Questi i numeri del “Paganini 
Genova Festival” giunto alla sua terza 
edizione e che si svolgerà a Genova dal 
4 al 27 ottobre prossimo con un pro-
logo e un epilogo in Regione. La ma-
nifestazione nasce da un accordo fra 
Regione Liguria, Comune di Genova, 
Fondazione Teatro Carlo Felice, Fonda-
zione Hruby, Conservatorio “Niccolò 
Paganini” e Associazione “Amici di 
Paganini” (quest’ultima incaricata ad 
agire come “braccio” operativo) .Il Fe-
stival è stato realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo (Mag-
gior sostenitore) nell’ambito dell’edi-
zione 2019 del bando “Performing 
Arts". Con il Paganini Genova Festival, 
l’Associazione Amici di Paganini è 
entrata a far parte di PERFORMING +, 
un progetto per il triennio 2018-2020 
lanciato dalla Compagnia di San Paolo 
e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo 
con la collaborazione dell’Osserva-
torio Culturale del Piemonte, che ha 
l’obiettivo di rafforzare le competenze 

della comunità di soggetti non profit 
operanti nello spettacolo dal vivo in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 
Obbiettivo del Festival divulgare la 
conoscenza della personalità artistica e 
umana di Paganini affrontato da varie 
angolazioni e a vari livelli di approfon-
dimenti .La III edizione propone non 
a caso diversi filoni, utili al pubblico 
per orientarsi nell’ampio programma. 
Alcuni incontri, ad esempio sono 
raggruppati sotto il titolo “Paganini 
per tutti”: una serie di appuntamenti 
finalizzati a spiegare l’artista sul piano 
biografico, tecnico-violinistico, o nel 
rapporto con il suo tempo. “Paganini 
young” mette insieme invece alcuni 
appuntamenti pensati e realizzati da 
un gruppo di soci giovani, diplomati 
e diplomandi, che da quest’anno 
collaboreranno con l’Associazione: 
nella Maratona Paganini (6 ottobre) 
si ascolteranno musiche paganiniane, 
ma non solo e saranno coinvolti artisti 
classici accanto a jazzisti e a artisti del 
festival “Electropark”. Vale la pena, 
a questo proposito sottolineare la 
partecipazione di varie associazioni e 
istituzioni che hanno consentito di cre-
are una vera e propria rete nel nome 

di Paganini: dalla Giovine Orchestra 
Genovese alle “Vie del Barocco”, 
dall’Associazione “Amici del Carlo 
Felice e del Conservatorio” al “Sorop-
timist”, senza dimenticare il Festival 
Paganini di Parma e il Festival Paganini 
di Carro. Gli aspetti più rigorosamente 
scientifici saranno tratti invece nella 
“Giornata di studi” (26 ottobre) che 
vuole essere un prologo alla rinascita 
del Centro di Studi Internazionali su 
Paganini sulla quale si sta lavoran-
do. Il cartellone, come nelle passate 
edizioni, è articolato in due sezioni: 
la prima “Genova città di Paganini” 
occupa la prima parte di ottobre (dal 
4 al 18), mentre la seconda “Hom-
mage a Paganini” si svolge dal 21 al 
27 ottobre. In quest’ultima settimana 
arriveranno ben quattro vincitori del 
Premio Paganini: Ning Feng (2006), 
ospite al Carlo Felice della stagione 
della Giovine Orchestra Genovese, 
Bin Huang (1994), Giovanni Angeleri 
(1997), Mengla Huang (2002), ospite 
della stagione sinfonica del Carlo Fe-
lice. Il 27, serata clou nel giorno della 
nascita di Paganini, sarà Francesca 
Dego a suonare il Cannone al Carlo 
Felice, accompagnata dall’Orchestra 
del Teatro. Per la prima volta, poi, 
quest’anno il Festival uscirà da Geno-
va: sono infatti previsti tre concerti in 
Regione: il primo tenuto a Carro il 3 
agosto, cui faranno seguito Savona il 
18 ottobre e Chiavari il 2 novembre. 
Il Festival costituirà poi l’occasione per 
i turisti ma anche per i genovesi di 
visitare i luoghi paganiniani della città: 
sono infatti previste visite guidate in 
alcune giornate di ottobre.

Gianni Bartalini

Un ottobre nel segno 
di Niccolò Paganini

Palcoscenici della lirica
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Ricordi

VICE GAUDIOSO 
vedova D’Oria

Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano

22/9/2006 - 22/9/2019

NANNI RAFFO

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

17/9/2012 - 17/9/2019

I ricordi e i necrologi si accettan-
to 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 tredicesimo 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 - 17/9/2019

25/8/2009 - 25/8/2019

EDOARDO GUGLIELMINO

A dieci 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 tredici 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 - 20/9/2019

5/8/2014 - 5/8/2019

GIUSEPPE MAJOCCO

A cinque 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 - 29/8/2019

ANDREA VALDEMI

Cinque 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. 

Ad un anno dalla Sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese 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 generale, ave-
va scritto per il Gazzettino Sam-
pierdarenese articoli che parlavano 
di pittura, letteratura e anche brevi 
racconti che avevano suscitato 
molto interesse fra i lettori.

30/9/2018 - 30/9/2019
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12/10/1999 - 12/10/2019

Nel ventesimo anno della Sua 
scomparsa

DON ALDO TOSETTI
parroco di N.S. di Belvedere

viene ricordato da tutti i Suoi 
fedeli parrocchiani.

La redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce alla 
comunità di Belvedere nel ricordo 
di don Aldo.
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Proviamo a pensare alla nostra Terra 
come ad un essere malato. Ha la 
febbre, dice il dottore, e ci prescrive 
una cura per far diminuire l’infiam-
mazione alla quale noi ci atteniamo 
strettamente. Solo che la febbre non 
dura qualche minuto, può durare ore, 
giorni, a volte settimane. Può passare 
e ritornare, e noi dobbiamo adope-
rarci per farla sparire o quanto meno 
contenerla entro limiti accettabili. Ciò 
significa che più il termometro sale e 
più dobbiamo intervenire rapidamen-
te, e per farlo a volte abbiamo bisogno 
di mettere davanti a noi stessi ai nostri 
interessi il bene dell’altro. Quindi addio 
calcetto, addio cene, può capitare di 
dover dire anche addio al lavoro per 
qualche tempo, è tutta questione di 
poco, ma se non ci muoviamo diven-
terà molto più complesso di questa 
semplice metafora. Se facciamo mente 
locale a questi ultimi anni ci possiamo 
accorgere di tutti i sintomi che prean-
nunciano il male. In giro senti dire che 
non ci si deve preoccupare, d’altronde 
d’estate ha sempre fatto caldo, d’in-
verno freddo, cosa c’è di preoccupan-
te nell’alternarsi delle stagioni?  Il fatto 
strano è proprio questo: non esistono 
più le stagioni (e non è solo il detto 
“non ci sono più le mezze stagioni”). 
Solo pensando a questo nostro 2019, 
e alla mia Liguria, balzano all’occhio gli 
effetti anomali: già lo scorso autunno, 
intorno al 29-30 ottobre, una ma-
reggiata inaspettata, accompagnata 
da vento fortissimo, ha devastato la 
riviera, e ricordo ancora il cielo giallo, 
cupo, che aveva creato un’atmosfera 
apocalittica sopra la città, la stessa 

che sta vivendo San Paolo, in Brasile, 
in questi giorni a causa del fumo; poi 
l’inverno che qui da noi non s’è visto, 
fatta eccezione per qualche giorno e 
una nevicata che non ci si ricordava 
da tempo in una città marinara come 
Genova, fatto sta che ci mancava poco 
che a fine febbraio fossimo già tutti al 
mare (e parliamo di febbraio! non di 
aprile o maggio. Pieno inverno), poi 
d’un tratto è venuto freddo, solo che 
a quel punto era davvero primavera 
inoltrata, ha piovuto quasi un mese 
intero, da far invidia a Londra tanto il 
tempo era uggioso, e adesso abbiamo 
attarversato un’estate da record per le 
temperature raggiunte. Quindi è vero, 
è sempre stato caldo o freddo, ma mai 
in modo così sballato. Altrimenti non 
sarebbe stata presa la decisione di di-
chiarare lo stato di emergenza climati-
ca. Qui come altrove, anche se sembra 
che a livello nazionale non ci si riesca 
a coordinare tutti verso una soluzio-
ne comune. C’è una canzone molto 
simpatica degli Eugenio in Via di Gioia 
che si chiama “La punta dell’iceberg” 
che in una delle strofe riporta queste 
parole: “Nel 2050 non esisteranno 
più le Maldive, poco importa andremo 
in Sardegna a festeggiare le vacanze 
estive, sommersa l’Olanda, scomparsa 
Venezia, poco male questo mare così 
dolce di sale, diluito così tanto che lo 
potremo imbottigliare, lo chiameremo 
l’oceano globale”. Loro ci proiettano 
in un 2050 che se andiamo avanti così 
non vedremo mai, o almeno non lo 
potremo vivere come ci aspettavamo. 
E i motivi sono molteplici:  i ghiacciai 
permanenti, il permafrost, dei poli, 

della Groenlandia, dell’Islanda, delle 
Alpi, si stanno sciogliendo, iconiche 
e di tendenza sono diventate le foto 
con animali artici e polari costretti ad 
un minuscolo pezzetto di ghiaccio o 
a camminare sulla fanghiglia di neve 
sciolta laddove un tempo si sfreccia-
va con le slitte, e questo perché, per 
esempio in Groenlandia la temperatu-
ra ha toccato picchi di 23°. Come se 
non bastasse alcune delle foreste più 
importanti del mondo, Amazzonia e 
in Siberia, bruciano da giorni, e noi, 
inteso come società sembriamo non 
curarcene tanto che si autorizza l’in-
tensificazione del disboscamento sen-
za prevedere un piano per ripiantare 
gli ettari andati perduti. Il mare si alza, i 
pesci muoiono per colpa della plastica 
che usiamo tutti i giorni. Chiudiamo gli 
occhi come a non voler vedere.
Cosa ci importa in fondo se pian pia-
no stiamo facendo collassare questo 
nostro pianeta dove sì ci piace vivere, 
ma dove alla fine dobbiamo morire 
prima o poi, quindi poco male se lo 
distruggiamo un po’ per volta?
“La punta dell’iceberg” degli Eugenio 
in Via di Gioia è ironica, sarcastica nelle 
sue strofe. “Tutti i ghiacciai ai confini 
dei poli saranno sciolti, gli animali di 
tutte le altre specie saranno estinti. 
Ma ci saranno le macchine volanti” 
recita provocatoriamente il ritornello, 
portandoci a sbattere il naso contro 
la realtà. In nome del progresso e 
dell’evoluzione rischiamo di tirarci la 
zappa sui piedi. Tutti noi, nel nostro 
piccolo di cittadini, siamo responsabili 
dell’impatto sull’ecosistema, nessuno 
deve sentirsi deresponsabilizzato, 

me per prima, tanto che, negli ultimi 
mesi, ho cominciato a fare in modo 
di produrre meno danni possibili. Alla 
plastica usa e getta preferisco il il me-
tallo, e pazienza, laverò due forchette 
in più, alla bottiglietta la borraccia, 
per fare la spesa porto lo zaino e non 
prendo sacchetti, se posso vado a piedi 
o uso i mezzi per spostarmi in città, e 
sto molto più attenta a fare la raccolta 
differenziata. Ovviamente a volte non 
si riesce a rimanere ligi alle regole che 
ci si è imposti, ma ci si prova. (come 
amici che magari sono in giro e stanno 
fumando, e invece di buttare la cicca 
per terra, la raccolgono in un fazzo-
letto che buttano in seguito).
Quello che deve cambiare radicalmen-
te però è l’interesse politico, a livello 
regionale, nazionale, europeo e mon-
diale. Non è tanto “l’effetto Greta” a 
smuovere qualcosa nella coscienza, 
sicuramente lei può aver avvicinato 
persone che prima non si sarebbero 
interessate (migliaia di giovani), ma 
a farci davvero pensare che ne valga 
la pena, che sia una giusta causa da 
affrontare e risolvere finché si è in 
tempo, secondo me, è la consapevo-
lezza di voler vivere. Il mio pensiero 
è “voglio viverlo questo mondo, non 
distruggerlo, perché io stessa ho una 
vita davanti e voglio viverla al meglio 
che posso. E come me, milioni di altri 
sulla Terra”. Il 2050 ci appare lonta-

nissimo, ma è dietro l’angolo, e sarà 
una svolta fondamentale per il corso 
della storia. D’ora in poi parte il conto 
alla rovescia, dobbiamo stare attenti, 
come nel film “In time”, ogni nostra 
azione ci toglierà un po’ di tempo, 
non possiamo permetterci di sbagliare.
Sarebbe davvero bello, in nome 
dell’umanità intera, che per una volta 
si mettessero davanti agli interessi dei 
singoli, il bene di tutti, la salute e la 
salvaguardia dell’ambiente. Altrimenti 
siamo tutti l’islandese leopardiano 
che appena incontra la natura mette 
le mani avanti prendendo le distanze 
dalle azioni scellerate degli uomini e 
lavandosene un po’ le mani. 
“Deliberai, non dando molestia a 
chicchessia, non procurando in modo 
alcuno di avanzare il mio stato, non 
contendendo con altri per nessun 
bene del mondo, vivere una vita oscu-
ra e tranquilla”. 
Sono gli altri i cattivi. Non io. Sbaglia-
mo in questo pensiero, non ci sono 
buoni e cattivi, ci sono persone che 
forse sono più consapevoli di altri, e 
persone che sono esperte in questo 
campo che ci possono aiutare ad 
imboccare una strada che non è più 
solo un’opzione, ma una necessità per 
l’umanità intera e come tale, va messa 
prima di tutto.

Cecilia Costa

Cambiamenti climatici: 
dove trovarli

è sempre stato caldo o freddo, ma mai in modo così sballato


