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Pappagalli a San Pier d'Arena
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e un po' invadente
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Due nuovi libri
sulle nostre ville

Sicurezza reale 
e sicurezza percepita: 
in calo i reati 
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Dal 27 aprile si possono ammirare nell'atrio del Municipio

I  “leoni” tornano 
a San Pier d’Arena

Colloquio con Corrado Bedogni, nuovo direttore dell’Asl 3

Il Centro Grandi Ustionati 
resta al Villa Scassi

Un ‘papa straniero’ per l’Asl di Genova? Come 
sempre gli stereotipi vanno presi con benefi-
cio d’inventario. Corrado Bedogni, medico, 
cinquantotto anni, in realtà è un uomo del 
ponente genovese. Ha le sue radici qui, tra 
Multedo e Pegli, anche se la sua carriera si è 
poi svolta nelle Usl del Piemonte.
A lui, nuovo direttore dell'Asl 3 Genovese, ab-
biamo chiesto quale sarà il futuro dell'ospedale 
Villa Scassi. Ecco le sue risposte.

Servizio di Marco Bonetti a pag. 7

Dietro sollecitazione della cittadinanza e, non senza un briciolo di vanto, anche del Gazzet-
tino portavoce, e con le rassicurazioni del nostro Municipio, il museo di Sant'Agostino ha 
deciso la restituzione dei “leoni” ai sampierdarenesi. Non è come se fossero riposizionati 
nel loro ambiente naturale; ma neanche i giardini sono più quelli di un tempo. Ora i leoni 
di Villa Imperiale-Scassi si possono ammirare nell’atrio del Palazzo del Municipio..

Nei miei oltre trent'anni da “cinico” 
cronista di nera non sono mai riuscito 
a superare l'emozione e la rabbia 
commossa che provo quando scrivo 
di una morte sul lavoro; dramma 
umano che appare, ogni volta, triste 
ed ingiusto. Ora, da qualche tempo, 
c'è anche un altro tipo di morte da 
lavoro, altrettanto drammatica, ter-
ribile ed inquietante: i suicidi di im-
prenditori vittime della crisi; gente che, 
per anni, ha superato ogni difficoltà, 
riuscendo persino a sopravvivere alla 
pessima politica. Dall'inizio del 2012 
sono decine e temo che la lista sia 
destinata ad allungarsi. è delicato e 
difficile ipotizzare eventuali responsa-
bilità per questi gesti estremi, ma se 
avessi incarichi politici in questo Paese 
non riuscirei a dormirci la notte. Non 
credo siamo paragonabili alla Grecia, 
piuttosto penso che, da anni, chi è 
al timone del Paese stia sbagliando 
quasi tutto. In molti farebbero bene 
a gettare la spugna ed andarsene per 
far posto ad altri ma, invece, sono 
inamovibili. Rilancio e ripresa eco-
nomica si ottengono solo dando alla 
gente maggiore potere di acquisto. 
Il contrario di tasse sempre più alte, 
come Iva, Imu; di impedire che giri il 
contante o guardare come un ladro chi 
fa acquisti importanti. Ora verranno 
pure controllate le utenze telefoniche; 
se siete soli e bisognosi di compagnia 
e il telefono vi permette di averne con 
amici e parenti, attenzione: potreste 
essere chiamati a giustificarvi. Un 
sopruso pensando che non si toccano 
pensioni d'oro, stipendi pubblici da 
capogiro che non hanno giustificazioni 
morali e materiali, pioggia di quattrini 
per governanti e relative tribù. Il rilan-
cio si basa su lavoro e libertà di arti e 
mestieri. Il costo del lavoro è altissimo; 
quanto finisce invece nelle tasche 
dei lavoratori è poco. Il posto fisso 
sembra una chimera, come accennò, 
in tempi non sospetti, un importante 
esponente della sinistra. Perché allora, 
nel momento contingente di crisi, non 
liberalizzare arti e mestieri? Come per 
i giornalisti free lance, che svolgono 
un compito fondamentale per la de-
mocrazia e sono retribuiti a pezzo. Se 
non esce il compenso è zero. Rischi del 
mestiere permessi dalla legge solo in 
questo caso. Ma è democrazia questa? 
                                                                  

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com
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Sì, San Pier d’Arena è terra d’arte e il 
suo cuore artistico, che pulsa ininter-
rottamente, è il Centro Civico “Bura-
nello” che spesso si trasforma in vero 
e proprio cenacolo dell’arte e del bello. 
è lì che, grazie all’impegno di molti, si 
svolgono tante attività e si susseguono 
mostre di alto livello a tutto vantaggio 
dei cittadini, grandi e piccoli, e per il 
loro arricchimento culturale. Vera e 
graditissima sorpresa pasquale, da 
sabato 7 a mercoledì 18 aprile, è stata 
l’ultima mostra che s’è tenuta nelle 
ampie sale messe a disposizione dal 
Centro Civico e che ha visto fin dall’ini-
zio un’eccezionale affluenza di attenti 
e interessati visitatori. è stata promos-
sa dall’Associazione “Eventid’Amare”, 
guidata dal p.r. Pietro Bellantone, col 
patrocinio del Comune di Genova e 
dello sponsor Erga Edizioni, grazie a 
Elena Di Florio, assessore alla cultura 
e a Nadia Baldini, responsabile per le 
manifestazioni. 
Risultata di particolare rilievo e, con 
più d’una ragione, considerata “mo-
stra del secolo”, ha visto la presenza 
in contemporanea di ben 8-artisti-8: 
e, posto orizzontalmente, l’8 si fa 
quel simbolo dell’infinito che ha dato 
il titolo alla mostra: “infinitArt". L’ec-
cezionale collettiva, “faccia a faccia 
tra pittura e fotografia” o, se si vuole, 
contatto nobile tra due arti parimenti 
nobili, è stata illustrata dai due esperti 
d’arte genovesi Germano Beringheli 
e Luciano Caprile in un bel catalogo 
nel quale sono ampiamente esposte 
le caratteristiche dell’arte pittorica e 
dell’arte fotografica degli otto artisti 
espositori, dei quali vengono riferiti 
anche i dati biografici e di carriera 
essenziali e più significativi. I quattro 
pittori hanno esposto il meglio della 
loro attività artistica nelle ampie sale 
messe a loro disposizione, trasforman-
dole così in un autentico “Salon des 
Artistes” di stampo sampierdarenese. 
Enrico Merli pare provare nei suoi di-
pinti (e lo trasmette) l’intenso piacere 
di soffermarsi sulla realtà che “travisa” 
artisticamente, seppure col preciso 
scopo di ricreare e rappresentare un 
mondo fatto di luci e ombre e che mira 
tendenzialmente a suggerire idilliche 
visioni (neo)romantiche. Lucio Nocen-
tini “scolpisce” le sue statiche figure 
sovradimensionate e le circonda di 
atmosfere magicamente trasognate, 
in un tutto carico di attrattiva e che 
non manca di sedurre l’osservatore ca-
lamitandolo in una sovrarealtà astratta 
e vaga. Flavio Costantini “coinvolge”, 
nei suoi assoluti silenzi, chi guarda i 
suoi dipinti che paiono quasi meccani-
camente realizzati con lineare bravura; 
apparentemente essi non nascondono 
aspetti segreti, ma percorrendoli con 

gli occhi della mente si scoprono, al 
loro interno, mondi misteriosi e ar-
chitetture enigmatiche. Reduce dalla 
precedente esposizione “Impressioni 
d’Africa”, in questi medesimi locali 
ove nel dicembre 2011 aveva ottenuto 
un grandissimo successo di critica e 
di visitatori, Gianni Carrea, nei suoi 
dipinti raffinati e meticolosi al massi-
mo, compie un’operazione di natura 
quasi pittorico-filosofica, passando 
cioé dal “particolare” (vale a dire dal 
singolo animale rappresentato sulla 
tela) all’“universale” (vale a dire al 
vasto ambiente prefigurato e che 
l’artista ha sicuramente davanti a sé 
nel corso della sua squisita esecuzione 
cromatica). I quattro fotografi, dissimili 
fra loro ma accomunati dalla bravura 
tecnica e di felici inquadrature, han-
no presentato una serie di immagini 
suggestive e affascinanti nella loro 
cornice panoramica. Carmelo Cala-
bria “sprona”, con le sue immagini 
cariche di inusuale incanto, a perdersi 
nel sogno di un’Islanda di sogno, 
che, magnetica e incontaminata, si fa 
lontana come una “ultima Thule” o 
un irraggiungibile “altrove”. Gugliel-
mo De Luigi “cattura” l’attenzione 
dell’osservatore racchiudendolo in 
un mondo edenico non cartolinesco 
e tuffandolo completamente nelle 
sue deliziose e avvincenti immagini 
in bianco e nero d’una albionica Cor-
novaglia non risaputa. Giorgio Leva 
“dimostra di saper dipingere” con 
spontanea immediatezza servendosi 
dell’obiettivo fotografico; egli riesce 
a dare vita a immagini che palpitano 
in ogni loro pixel, sia che si tratti di 
cogliere l’uomo nella sua umanità o di 
sorprendere l’animale nel suo habitat 
naturale. Vittoria Mazzoni è in grado, 
“con la magìa del suo obiettivo”, di 
animare e, che sia natura o paesaggio, 
di fissare irrealmente, ma senza astrusi 
e irrazionali irrigidimenti, la realtà in 
cui vive ed è immersa trasumanandola 
in immagini totalizzanti e dai significati 
reconditi. Complimenti, ancora una 
volta, ai responsabili e ai promotori 
del Centro Civico “Buranello” di San 
Pier d’Arena che da sempre sanno 
essere anima e spirito del Municipio 
II Centro Ovest, dimostrandosi attivi 
seminatori di cultura attraverso le loro 
interessanti iniziative. Tanto più che la 
mostra “infinitArt”, così com’è stata 
concepita e montata al Centro Civico 
“Buranello”, nei mesi prossimi si spo-
sterà a Savona nelle storiche sale della 
“Fortezza del Priamar”, trasportando 
anche là un po’ del vivo clima artistico 
e della frizzante atmosfera culturale di 
San Pier d’Arena.

Benito Poggio

“infinitArt”, la mostra 
del secolo al Centro 
Civico “Buranello”

San Pier d’Arena terra d’arte

Salvatore Vento, coordinando con 
acume e capacità un importante 
incontro tenutosi come già lo scorso 
anno, a Palazzo Ducale (Sala del Ca-
mino), autentico forziere di iniziative 
culturali a favore dei genovesi tutti, ha 
evidenziato il notevolissimo apporto 
dato dalla rivista “Il Tempietto” alla 
fame di cultura manifestata soprat-
tutto dai giovani nel lungo percorso 
di oltre trent’anni. Prima di dare la 
parola ai vari relatori, ha illustrato, 
per i numerosi presenti, l’alto signifi-
cato dell’iniziativa in atto incentrata 
sull’ultimo numero della quadrilogia 
della rivista “Il Tempietto” tutta dedi-
cata alle differenti istanze che hanno 
contraddistinto il cammino verso 
quell’Unità conseguita 150 anni fa. 
Ha dato lettura, infine, del comuni-
cato di apprezzamento da parte del 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Che cos’è mai la Rivista? 
La Rivista è una risposta culturale della 
città. Lo hanno detto due grandi mae-
stri del Centro Culturale, Luigi Garbato 
e Benito Poggio. “Scopo degli incontri 
culturali del “Tempietto” – afferma 
il primo – era quello di un vivace e 
ricco aggiornamento critico capace di 
fornire in sede d’esame più che validi 
motivi per un dibattito – se possibile 
– alla pari, per un autentico, sereno 
colloquio come dovrebbe essere quel-
lo della maturità. La formula, messa in 
atto, ebbe successo: gli incontri erano 
assai frequentati, divennero una sorta 
di appuntamento, per non dire che i 

testi degli incontri, riveduti e corretti 
venivano pubblicati nei Quaderni del 
Tempietto, i bianchi e agili volumi 
con il testo dei rendez-vous sampier-
darenesi”. “Chi sono – si chiede il 
secondo – coloro che, nell’oscurità, 
hanno svolto tale immane lavoro 
culturale? Chi sono coloro che han-
no dato vita – nel corso degli anni, 
oltre trenta – ad una vera e propria 
“enciclopedia” che comprende e ha 
sviluppato, lo diciamo con orgoglio, 
importanti argomenti in ogni direzione 
culturale, nessuna esclusa? L’agit-prop 
per eccellenza, sulle tracce di Don Bo-
sco, è il salesiano “storico e filosofo” 
Don Alberto Rinaldini che ha saputo 
coagulare attorno al Centro Cultura 
“il Tempietto” un gruppo di professori 
universitari e di docenti liceali, i quali, 
tutti volontari, ben s’intende! (e perciò 
senza alcun esborso di denaro né in 
bianco né in nero), si sono impegnati 
– forti e consapevoli del principio che 
“chi possiede cultura, la deve elargire 
gratuitamente” – a fornire la sostanza 
prima, cioè la loro specificità intellet-
tuale e il loro bagaglio di conoscenze, 
per creare quella serie di eccellenti 
prodotti culturali che sono i “Qua-
derni del Tempietto”. Il salesiano don 
Alberto ha tracciato una sintesi degli 
ultimi quattro volumi soffermandosi 
sull’ultimo ove si evidenzia l’apporto 
dei religiosi nel sociale nei 150 anni di 
vita unitaria dell'Italia. Ha sottolineato 
l’impegno educativo e sociale di don 
Bosco e dei Salesiani sia nella grande 

Il grido di dolore che si alza dalle 
categorie professionali direttamente 
interessate è inequivocabile: la si-
tuazione dei pagamenti delle spese 
condominiali sta degenerando ver-
tiginosamente. Gli amministratori di 
condominio ed i fornitori di servizi 
di ogni tipo se ne sono già accorti 
da molto tempo, soffrendo pesan-
temente i ritardi nei pagamenti delle 
rate dell’amministrazione ordinaria 
o straordinaria e vedendo drastica-
mente calate le delibere per lavori 
straordinari. Per chi deve far quadrare 
i conti del condominio l’incarico sta 
divenendo quasi insostenibile. Va ri-
cordato che ciascun condominio deve 
avere un proprio conto bancario con 
movimenti ben documentati, il che 
ha spazzato via la vecchia abitudine 
di alcuni amministratori basata sul 
“prelievo temporaneo” di fondi da un 
condominio all’altro per tamponare 
i buchi dei meno virtuosi con i soldi 
di quelli regolari. Il risultato è che se 
qualcuno è in pesante ritardo o già 
moroso, l’amministratore non può 
attingere momentaneamente altrove, 
ma è obbligato a fargli causa ed a 
pignorargli anche l’unità immobiliare. 
Nel frattempo devono essere gli altri 
proprietari a farsi carico delle spese di 
ogni tipo, incluse quelle legali. Se poi 
l’insolvente, come spesso capita, ha 
una situazione disastrosa, c’è pure il 
rischio di trovare una fila di creditori 
assai lunga e quindi il ricavato del 
suo appartamento (quando e se sarà 
venduto all’asta) dovrà per prima cosa 
soddisfare i privilegiati (es, la banca 
che ha fatto il mutuo ed escute l’ipote-
ca) e se qualcosa resterà dovrà essere 
ripartito tra vari aventi diritto, secondo 
il criterio di legge della “par condicio 
creditorum” – ogni creditore ha pari 
diritti agli altri per cui se alla fine ci 
sono rimasti cento euro le briciole 

vanno divise proporzionalmente in 
base al credito vantato. Risultato? Un 
massacro per le finanze degli altri con-
domini che devono pagare anche per 
chi non ce la fa, comunque la pensino 
e comunque protestino, non potendo 
astenersi dal far fronte ai debiti altrui 
per non diventare a loro volta morosi. 
Un ulteriore allarme è stato recente-
mente lanciato dal presidente di Anaci  
Genova, Pier Luigi D’Angelo, il quale 
ha segnalato quanto sta accadendo ad 
opera di cittadini stranieri. Si verificano 
da tempo diversi casi di acquisto di ap-
partamenti con accensione di mutuo 
ipotecario che poi non viene onorato 
dopo le prime due/tre rate e nessuna 
spesa condominiale è stata pagata.  
L’acquirente si da alla macchia, magari 
ritornando nel suo paese, e scatta il 
pignoramento dalla banca mutuataria. 
Nel frattempo però gli altri condomini 

Condominio sempre più povero

devono subentrare, volenti o nolenti, 
e coprire le spese anche per conto 
del fuggitivo. Quando e se la banca 
venderà, solo dal momento in cui 
ci sarà un nuovo proprietario questi 
sarà obbligato a pagare le spese, ma il 
pregresso resterà “nella schiena” degli 
altri condomini per quanto ascrivibile 
al vecchio proprietario inadempiente. 
Una vera meraviglia… Chiaro dunque 
come la situazione condominiale 
stia purtroppo peggiorando a vista 
d’occhio. Difficile intravedere solu-
zioni a breve termine; la regola della 
prudenza nello spendere è sempre più 
obbligata, ma gli effetti per la nostra 
già disastrata economia non mancano 
di farsi sentire proprio in quello che è 
sempre stato considerato un “bene ri-
fugio”, sempre più difficile da gestire.

Pietro Pero

storia del Paese, sia nella piccola storia 
della città di Genova ove arrivarono 
140 anni fa, citando autorevoli per-
sonalità: Giovanni Spadolini, Piero 
Bargellini, Sandro Pertini, Umberto 
Eco e ha concluso l’intervento con le 
parole di Paolo VI: “Fra le cose grandi, 
fra le cose  geniali, fra le cose stupende 
della vita di don Bosco, ritroviamo an-
che questo: ha saputo concordare, in 
anticipo, l’italianità con la cattolicità, 
ha avuto l’antiveggenza  di mettere 
in atto la pace che deve esistere  fra 
l’anima  di un cattolico e l’anima di 
un cittadino”.  Renato Carpi, docente 
all’Accademia ligustica di Belle Arti, ha 
condotto il suo intervento sul senso 
della cultura di una città definendola 
“un serbatoio di energie, di pensieri, al 
quale si può attingere per comprende-
re il presente, per progettare il futuro”. 
Nel  mosaico delle grandi potenzialità 
culturali di Genova – riassumendo 
anche il pensiero di Luca Borzani 
cui va il merito di aver trasformato 
il Ducale nella casa della cultura, di 
tutte le culture della città – compare 
con dignità anche il Centro Cultura 
“il Tempietto” esattamente per l'oriz-
zonte di valori che lo caratterizzano. 
Lo dicono i “Quaderni del Tempietto” 
prima, la scuola di Formazione politica 
poi; i Convegni giovanili degli anni 
’80-’90, i quattro Forum del 2000 e la 
Rivista, i cui ultimi numeri sono stati 
elogiati, come ha ricordato in apertura 
Salvatore Vento, anche dal Presidente 
della Repubblica.

Un incontro dedicato alla pubblicazione del n. 12 della rivista “Il Tempietto”

Genova: tra memoria storica e futuro

Per colpa di quelli che non pagano le spese
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GENOVA - San Pier d'Arena
Via Buranello, 48 r. Tel. 010/41.67.19

LABORATORIO ARTIGIANO
PRODUZIONE PROPRIA

RIPARAZIONI - INCISIONI
di Angelo Bergantin VAGARY

CITIZEN

Oreficeria - Orologeria

Il lettore Mauro P. ci ha inviato una 
garbatissima lettera nella quale espo-
ne alcune riflessioni sui lavori eseguiti 
a San Pier d'Arena. La sua ci è sem-
brata una disamina serena e corretta 
dell'attuale situazione. Abbiamo così 
deciso di pubblicare integralmente la 
sua lettera a pagina 3. La pagina dedi-
cata ogni mese alle problematiche del 
nostro quartiere. Come dire: quando 
il lettore diventa cronista...

In merito alla esecuzione dei numerosi 
lavori in corso a San Pier d'Arena, 
vorrei proporre qualche spunto criti-
co di riflessione su alcuni particolari, 
eventualmente da approfondire.
Gli scivoli con codici Loges di via 
Buranello sono stati posizionati in 
corrispondenza di quelli che saranno 
in futuro i punti di attraversamento 
di via Buranello, in alcuni casi spostati 
rispetto a quelli attuali. Non sarebbe 
stato il caso di tracciare subito gli at-
traversamenti nelle nuove posizioni? 
Cosa accadrebbe se un non vedente 
percorresse oggi il marciapiede e si 
fidasse di queste indicazioni?
Sempre a proposito di codici Loges, 
cosa dovrebbe segnalare ad un non 
vedente quella fila di mattonelle 
a rilievo poste lungo il cordolo del 
marciapiede di via Cantore davanti 
all'ingresso di ponente della Villa 
Scassi? Forse una fermata di autobus 
che lì non esiste?
Ancora in tema di mattonelle a ri-
lievo, è curioso che in via Buranello 
si sia scelto di non segnalare l'attra-
versamento di via Leon Pancaldo, 
strada pubblica dove la situazione è 
la stessa degli altri incroci anche se il 
passaggio di veicoli è modesto, mentre 
in via Cantore si è pensato invece di 
segnalare come un attraversamento 
un tratto del marciapiede antistante 
l'accesso all'ascensore per l'ospedale, 
dove non esiste una strada e neppure 
un passo carrabile.
è altrettanto strano che, nel corso 
dei lavori, in un primo tempo siano 
stati posizionati i codici Loges alle 
due estremità del marciapiede dove 
si trova la sede del Gazzettino e che 
successivamente, rifacendo i cordoli, le 

mattonelle a rilievo siano state rimosse 
ed eliminate.
Tornando a via Buranello sarebbe 
interessante chiedere alla Polizia 
Municipale se, Codice alla mano, un 
pedone che attraversa per esempio via 
Gioberti o via Giovanetti o via Carzino 
ha, come aveva prima, la preceden-
za sui veicoli che da queste strade 
si immettono in via Buranello. Chi 
attraversa ha la sensazione di essere 
protetto per il fatto di essere al livello 
del marciapiede, ma il conducente che 
percorre queste vie si trova davanti 
solo un leggera salita, senza zebre e 
senza altra indicazione che non sia 
quella di dare la precedenza ai veicoli 
(in via Giovanetti non c'è più neppure 
questa, resiste solo un vecchio cartel-
lo di divieto di svolta a sinistra, per 
altro di tipo non più regolamentare 
da anni). Per l'incolumità dei pedoni, 
non sarebbe il caso che le aree di 
attraversamento fossero piastrellate 
con mattonelle bicolori, come è stato 
fatto in via Cantore?
Ottimo il lavoro che risolve una volta 
per tutte la tracciatura dei passaggi 
pedonali in corrispondenza delle 
traverse di via Cantore, riducendo 
anche al minimo i dislivelli. C'è però 
uno di questi attraversamenti che non 
è molto funzionale, quello che si trova 
più vicino alla sede del Gazzettino, 
nella diramazione che porta ai box 
di Villa Ronco: perché le strisce sono 
state spostate così a monte? Forse la 
nuova posizione sarà più rispondente 
alle norme, ma non è pensabile che 
chi deve attraversare segua quel trac-
ciato: basta soffermarsi un momento 
ad osservare per verificare che, data 
la conformazione dei marciapiedi, 
tutti attraversano in diagonale fuori 
dalla nuova zona zebrata, al massimo 
sfiorandone un angolo. Non sarebbe il 
caso di aggiungere qualche mattonella 
bianca in più, avvicinando almeno un 
po' il passaggio pedonale all'incrocio, 
in modo che chi attraversa sia portato 
a farlo sulle strisce, agevolato dal dirit-
to di precedenza sui veicoli provenienti 
da levante che contemporaneamente 
svoltano in quel tratto, e non al di 
fuori?

Molto bello il rifacimento dell’area 
pedonale di via Nicolò Daste, che sarà 
poi estesa verso levante. Difficile però 
capire perché la nuova pavimentazio-
ne non arrivi fino all'incrocio con via 
Castelli, ma si fermi qualche metro 
prima. In questo brevissimo tratto, che 
conserva le vecchie caratteristiche ed 
è rimasto più basso rispetto a quello 
rifatto, alle prime piogge si sono for-
mate grosse pozzanghere.
Ancora una considerazione sulla 
manutenzione che non viene fatta 
alle opere già completate, abbando-
nandole da subito al degrado. Chi 
percorre il lato mare di piazza Vittorio 
Veneto, una delle prime aree ad essere 
ristrutturate, non può non notare un 
albero secco da tempo, un altro albero 
prima seccato e poi divelto, lo spro-
fondamento delle griglie attorno agli 
alberi e la pavimentazione circostante 
danneggiata. Occorrerebbe una ope-
razione di ripristino, eventualmente 
ispirandosi alla soluzione adottata in 
via Cantore per le zone alla base degli 
alberelli, che sembrerebbe essere più 
stabile e duratura.
Non bastano le difficoltà economiche 
a spiegare l’incuria. Disattenzione e 
trascuratezza si possono constatare 
anche osservando gli orologi che si 
trovano nella colonnina della bella 
piazza Modena dove vengono esposte 
le locandine del teatro, orologi che 
indicano abitualmente ore improba-
bili e che certo nessuno considera più 
sapendoli inaffidabili. Da quando la 
piazza è stata rifatta, e ormai sono 
anni, sono stati pochi i giorni in cui 
hanno segnato un orario attendibile; 
eppure non dovrebbe essere troppo 
difficile né troppo costoso mantenerli 
efficienti, chiunque sia (sempre che ci 
sia) chi dovrebbe curarsene. Per tenerli 
così, tanto varrebbe eliminarli, ma non 
è certo questa la giusta soluzione.

Mauro P.

Riflessioni sui lavori 
a San Pier d'Arena

Lettere al Gazzettino

Nel corso dei lavori di ristrutturazio-
ne di via Buranello e via Cantore, è 
stata posta particolare attenzione 
alle persone non vedenti. Infatti nella 
pavimentazione sono state inserite 
delle apposite mattonelle, studiate per 
essere riconosciute dalle persone con 
questa disabilità: queste hanno dei 
rilievi multipli emisferici,  che possono 
essere percepiti facilmente dai piedi 
calzati delle persone, e sono standar-
dizzati secondo il metodo Loges. Esse 
sono anche colorate diversamente (un 
giallino) per essere da guida anche per 
gli  ipovedenti. 
Il codice su detto è un linguaggio, che 
si compone di segnali, suddivisi in di 
primo e di secondo livello. Il primo 
livello comprende: Codice di Direzione 
Rettilinea: sono dei canaletti che infor-
mano ad ogni passo il senso di marcia, 
ad esempio verso l'attraversamento 
(anche il dislivello della pavimentazio-
ne viene coinvolto), o per superare un 
ostacolo fisso (ad esempio un'edicola); 
Codice di “Arresto/Pericolo” (detto 

anche di “Pericolo Non Valicabile”) 
composto da calotte semisferiche di-
sposte a reticolo diagonale. Quest’ul-
timo segnale è internazionalmente 
usato anche per segnalare la zona di 
rispetto sul margine delle banchine 
ferroviarie e delle metropolitane. 
I codici di secondo livello sono di 
Attenzione/Servizio: ha lo scopo di 
segnalare la presenza di un oggetto di 
interesse (per esempio una macchina 
obliteratrice) ed  è costituito da una 
superficie fittamente righettata posta 
in senso perpendicolare rispetto alle 
scanalature del codice di Direzione 
rettilinea. 
Esiste infine il Codice di “Pericolo Va-
licabile”: una striscia di codice di “At-
tenzione” seguita immediatamente 
da una striscia di “Arresto/Pericolo”: 
si pone a protezione di una zona che 
deve essere impegnata con molta 
cautela come un attraversamento 
pedonale o una scalinata in discesa.

Fabio Lottero

Cosa sono i codici 
del metodo Loges

La particolare segnaletica per i non vedenti

Ancora atti vandalici in via Cantore
Preso di mira il portone dove ha sede la Lega Nord

Ci risiamo. Nella notte fra il 21 e il 22 aprile ignoti 
hanno nuovamente preso di mira la sede della Lega 
Nord di via Cantore, imbrattando con scritte offensive 
il portone del civico 34 e il muro laterale. Facciamo 
fatica a commentare un gesto che riteniamo, al di là di 
ogni ideologia politica, connotato da grande stupidità.   
Non è questo il modo di manifestare il proprio dissenso, 
danneggiando la via centrale di San Pier d'Arena e so-
prattutto coinvolgendo, loro malgrado,  molte famiglie 
che, distanti dalla politica, vivono in quel palazzo e 
vorrebbero continuare ad abitarci in tranquillità e che, 
invece, si trovano periodicamente costretti a ripulire 
portone, citofoni e targhe. E purtroppo non è la prima 
volta: negli ultimi mesi questo è il terzo atto vandalico,  
commesso sempre con le stesse modalità. I cittadini 
attendono la risposta delle Forze dell'Ordine. 

R.B.
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Dalla parte dei pensionati

Grande festa sabato 14 aprile al nostro circolo per la manifestazione “Profu-
mo di Genova” sponsorizzata dal Municipio II Centro-Ovest. Una gara per la 
preparazione del pesto a cui hanno partecipato con tanto entusiasmo tante 
nostre socie e un “grandissimo” socio che si è messo in competizione con 
le signore. è stata una bella manifestazione a cui hanno partecipato, oltre a 
tantissimi soci, il presidente del Municipio II Centro Ovest Franco Marenco, 
l’assessore Elena di Florio, il consigliere Gianfranco Angusti, la segretaria 
del circolo Pd Monica Russo, Caterina Grisanzio, presidente della sezione 
ANPI Cioncolini-Musso, Angelo Sottanis e Gianni Donnini, rispettivamente 
presidente e vice-presidente dell’Auser Provinciale. Il compito dei giurati 
(Caterina Grisanzio, Stefania Angusti, Marilena Vanni e Stefano D’Oria) 
e del presidente di giuria (Franco Marenco) è stato molto arduo perché 
tutti hanno preparato dell’ottimo pesto e, a riprova che il pesto piace non 
solo ai genovesi, il primo premio è stato assegnato alla signora Angela 
Chia (di origini sarde), il secondo premio alla signora Domenica Donzelli 
(nativa di Palermo), mentre a una sampierdarenese, Mariangela Grimaldi, 
è stato assegnato il terzo premio. Complimenti davvero ai partecipanti alla 
gara per l’abilità e la capacità che hanno dimostrato nella preparazione di 
questo condimento tanto amato da tutti. Dopo la premiazione c’è stata 
una bella festa e una serata danzante con cui abbiamo concluso questa 
bella manifestazione.

Intano noi continuiamo a lavorare per offrire ai nostri soci tante occasioni di 
svago. Il primo maggio andremo in Toscana, vicino a Volterra, a festeggiare 
e ai primi di giugno andremo a fare un viaggio in Normandia sui luoghi 
dello sbarco per non dimenticare il sacrificio di coloro che hanno dato la 
vita per liberarsi dall’oppressione nazista. Questo viaggio ci porterà, oltre 
che alle spiaggie dello sbarco degli alleati (tra cui le famose Utah Beach e  
Omaha Beach), anche a vedere luoghi molto interessanti quali Chartres, le 
Mont Saint Michel, Saint Malo, Rouen, Honfleur, Fontainebleau e al ritorno 
ci fermeremo in Borgogna. 

Come ormai sappia-
mo, per navigare in 
Internet  abbiamo 
bisogno di un pro-
gramma apposito, de-
nominato “browser”; 
normalmente esso ci 
viene fornito già in-
stallato sul computer 
dal produttore, ma 
non siamo costretti 
ad usare proprio quello. Infatti ci sono molte alternative: una di queste si 
chiama Mozilla Firefox che ha il pregio, oltre ad essere gratuito, di essere 
in buona parte modificabile dagli utenti; specialmente per quanto riguarda 
la lingua in cui sono scritti i comandi. 
Così un appassionato, nostro corregionale, ha pensato di modificare Firefox 
e scriverlo nientemeno che in “genovese”! Si tratta di Alessio Gastaldi che 
seguendo la Grafîa ofiçiâ dell’Académia Ligùstica do Brénno ha modificato 
il programma mettendo tutti i comandi e le scritte in genovese, persino 
quelle sulla pagina web ufficiale della fondazione Mozilla (l’organizzazione 
che gestisce il progetto del browser) da dove si può scaricare la versione 
zenéize! Bellissima la frase “descaregaménto de bàdda”, che rende proprio 
l’idea. Da notare che la fondazione Mozilla riconosce ufficialmente questa 
versione come ufficiale. 
Chi è interessato ad utilizzare questo software può andare sulla pagina 
corrispondente http://www.mozilla.org/lij/firefox/new/ oppure (ed è meglio), 
sulla pagina di Alessio http://firefoxzeneize.altervista.org/ dove troviamo 
molte informazioni sulla sua iniziativa tutte in genovese. Dobbiamo fare 
molti complimenti ad Alessio per il suo lavoro che coniuga la modernità 
con la tradizione della nostra lingua.

Fabio Lottero 

Il computer facile

Il genovese su Internet



5
04-2012

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Frambati Remo arredamenti srl
Via G. Giovanetti, 56 r. -  16149 Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6451873 - frambati. arredamenti@libero.it

Da tre generazioni il meglio per qualità, 
assortimento, assistenza e prezzi giusti

arredamenti
progettazione d’interni

Erano fatte sia con del ciottolato (ris-
sèu), che con dei mattoni. 
Le strade più povere sono solo di ciot-
toli, quelle più importanti, considerate 
migliori delle altre, con una pista di 
mattoni al centro e poi ciottoli ai lati.
La difficoltà nel realizzarle era il fissare 
bene mattoni e ciottoli nel letto di sab-
bia che li accoglie. Non si usano malte, 
e così la pavimentazione conserva 
maggiore elasticità e dura più a lungo. 
Si utilizzano dei ciottoli tondeggianti: 
pietre di fiume o molto più spesso di 
spiaggia. I mattoni, anch'essi molto 
resistenti, hanno un nome particolare: 
(ferraioli), devono essere di buona 
cottura e compattezza.  E poi sono per 
chi va a piedi: ci si cammina meglio. 
Mattoni e pietre fanno da base al 
traffico delle vetture: animali e slitte. 
Per realizzarle necessita avere tanta 
sabbia che basti, e che non sia troppa 
per il pavimento che è destinata a 
sostenere. Quanto alle pietre, poste 
verso l'alto la parte più larga e ton-
deggiante di ciascuna, sotto quella 
allungata. Le pietre vanno tutte scelte 
orientate con cura, bisogna badare 
che, quando arrivano a livello sul 
filo della strada, abbiano raggiunto 
la costipazione giusta con le vicine e 
con la sabbia. I ciottoli debbono pre-
mersi senza scheggiarsi, perché se si 

rompono non va a posto più niente. 
Quando la pietra comincia a incastrarsi 
penetrando nella sabbia, il colpo 
della mazza di legno (mazzapicchio/
massabecco) dà un suono sordo. Poi 
man mano che il ciottolo si affonda e 
s'incastra tra gli altri, il suono diventa 
più acuto. Suono e acutezza guidano 
la mano (l'orecchio di chi lavora non 
sbaglia) quando è perfetto l'incastro, 
siglato dalla giusta armonia raggiunta 
con i ciottoli vicini. La pietra deve es-
sere insomma un cuneo ben calcolato, 
compresso al punto voluto e non oltre. 
Se a un tratto la pietra si è spezzata, 
si sente un rumore sordo e vuol che il 
lavoro è da rifare.
Su queste strade vanno le nostre slitte 
(tregge). Non hanno quattro gambe 
ne hanno solo due, e sono realizza-
te con tue tronchi collegati da una 
traversa su cui si possono poggiare e 
fermare i blocchi di pietra. Queste slit-
te non toccano i mattoni che sono al 
centro e con la parte terminale tagliata 
a “mostacciolo” scivolano col minimo 
attrito sui ciottoli che fiancheggiano 
la mattonata centrale, gli animali la 
percorrono ed i loro zoccoli trovano 
la giusta aderenza. 
A Genova si può quasi toccare con 
mano la differenza che corre tra una 
città "da carri" e una città "da traini". 
In pianura i ciottoli sono listati al cen-
tro, a una distanza opportuna, non da 
mattoni ma da due file di lastre su cui 
corrono le ruote dei carri che da noi 
non trovano molto impiego. Chi può 
si sposta per mezzo di una portantina 
sostenuta da 2 o 4 servitori.
Quando piove l’acqua piovana che 
scende verso valle viene rallentata, 
nella sua corsa, dalle pietre, e arriva 
in basso senza scavare il ciottolato.
Oggi lavori del genere non si fanno 
più, costerebbero troppo. Le ripara-
zioni vedono l’uso di asfalto sia per 
facilitare il viaggio degli autoveicoli, 
sia per favorire il deflusso dell’acqua 
piovana che, correndo verso valle, si 
porta dietro di tutto.

Edilio Gaggino

Come erano le strade 
di Genova tanti anni fa?

Rissèu e mattoni

Alle prossime elezioni, verrà eletto il 
Sindaco di Genova e, con esso, i Pre-
sidenti dei Municipi periferici tra i quali 
il nostro, definito Centro Ovest II che 
sul piano storico, ma utile sul piano 
politico, unisce due parti territoriali 

di Genova che poco o nulla hanno 
di simile ed in comune (si farà  una 
miscela monocorde, ma nell’arco di 
secoli; infatti per adesso c’è ancora 
sostanziale e netta separazione. Anche 
il Gazzettino, nato sampierdarenese, si 
propone di allargarsi al sestiere limitro-
fo, ma per ora con scarsissimi risultati 
in quel territorio sia di collaboratori, 
sia di articoli di interesse locale e sia 
di abbonamenti o vendita.
E così andrà avanti finché nei secoli 
qualcosa ci unirà malgrado siamo 
ancora separati da mura seicentesche 
che, dai tempi della loro erezione 
hanno significato che fuori di esse 
è periferia e dentro è Genova. Un 
atavico retaggio psicologico di ben 
netta separazione, ma soprattutto di 
sufficienza (che non ha San Teodoro, 
ma che ha Tursi. Infatti, per Genova, 
aver lasciato San Teodoro aggregarsi 
con San Pier d’Arena, disconoscendolo 
come ‘Centro’, direi che è costato 
poco essendo un quartiere con tantis-
sima storia antica ma fatto prevalen-

temente di cittadinanza ‘nuova’; per 
San Pier d’Arena costa poco purché 
il fulcro degli eventi e delle iniziative 
sia qui e si cerchi arraspando dispe-
ratamente perché non si perda quel 
briciolo di identità e di orgoglio, il cui 
sopore ha lasciato le redini in mano 
ad un potere sotterraneo che rende 
il territorio preda della delinquenza e 
prostituzione.
Per ottocento anni, San Pier d’Arena 
si è governata da sola. Sotto l’egida 
centrale di Genova, ha sempre goduto 
- sino al 1926 - di totale autonomia 
- sia nella gestione del governo che 
in tante caratteristiche sociali (che 
vanno dal teatro ai traffici marittimi, 
dal dialetto stesso alla conservazione 
di strumenti di cultura e tradizione 
locali - compreso il santo protettore).
Ne fa fede una strada in zona Fiumara, 
intitolata a Alberto di Bozzolo, uno dei 
primi consoli del quale conosciamo il 
nome e vissuto medievale.

Ezio Baglini

San Pier d'Arena e San Teodoro:
unite in politica, divise nella storia

Verso le prossime elezioni del Consiglio Municipale

Il 25 aprile commemoriamo la Libe-
razione del nostro paese dal giogo 
nazifascista. Oggi occorre riaffermare 
il valore della memoria, il ricordo 
del sacrificio di tanti ragazzi, il 70% 
dei quali era formato da operai e 
contadini che non hanno aspettato 
che qualcuno portasse loro la libertà, 
ma si sono impegnati, hanno messo 
in gioco la loro vita e i loro ideali, 
la loro gioventù e il loro futuro per 
battersi volontariamente, scavando 
nelle loro coscienze e trovando la via 
giusta. Accanto a loro preti, suore, 
donne, impiegati, professori universi-
tari, comunisti, democristiani, liberali, 
socialisti, monarchici, anarchici, che 
trovarono intesa degli ideali sotto il 
comune obiettivo della democrazia e 
della libertà. Era giunta l’ora di resiste-
re, era giunta l’ora di essere uomini, di 
morire da uomini per vivere da uomini. 
La Costituzione italiana, che è entrata 
in vigore il 1 gennaio del 1948, è figlia 
di quelle lotte e di quegli ideali, ed è 
intrisa del sangue di quelle persone 
che hanno dato la loro vita per noi. I 
loro valori erano libertà, uguaglianza, 
democrazia, solidarietà: non si trat-
tava solo di vincere, ma di costruire 
un mondo migliore, che avesse come 
bussola, come timone, come punto 
di riferimento la nostra Costituzione. 
Vorrei dire ai ragazzi di oggi: ricor-
datevi che la solidarietà è vincente, 
essere uniti rende forti, combattere 
insieme contro le ingiustizie è un va-
lore. è necessario saper distinguere e 
soprattutto la scuola deve sapere che 
l’italia fu salvata dalla Resistenza e su 
di essa è fondata: secondo Vittorio 
Foa, il rispetto della memoria è una 
condizione essenziale per l’intelligenza 
del presente e se noi perdiamo di vista 
quel che siamo e siamo stati perdiamo 
di vista molte cose.
Mi sembra giusto, però, dare conto 
anche dell’impegno delle donne nella 
Resistenza. L'impegno femminile, 
durante la lotta per la liberazione, 
disconosciuto e poco noto, si orientò 
verso due direzioni: l'una, dettata 
dalla contingenza, fu quella di resi-

stere e di dare 
ass i s tenza  a i 
partigiani, attra-
verso molteplici 
attività materiali: 
dalla cura ai fe-
riti, al trasporto 
di armi, muni-
zioni e cibo, an-
che nelle zone 
più impervie, in 
mezzo ai monti 
nei nascondigli 
dei partigiani.
L'altra direzione 
dell'impegno femminile è stata quel-
la politica. Numerosissime donne, 
in città, così come in campagna, 
di ogni estrazione sociale, operaie, 
studentesse, casalinghe, insegnanti, 
organizzarono veri e propri corsi di 
preparazione politica e tecnica, di spe-
cializzazione per l'assistenza sanitaria, 
per la stampa dei giornali e dei fogli 
del Comitato di Liberazione Nazionale 
e per la divulgazione di stampa e vo-
lantini di propaganda, a favore della 
lotta partigiana. Altre donne lottarono 
al fianco dei partigiani, impegnate non 
solo nel ruolo di staffette, ma anche 
di valorose combattenti. è su questa 
premessa che si fonda la mia forte 
richiesta a che la Sezione dell’Asso-
ciazione Nazionale Partigiani d’Italia 
di San Pier d’Arena fosse intitolata a 
due figure della Resistenza del nostro 
territorio: Jolanda Cioncolini, nome di 
battaglia “Gigia” e Vincenzina Musso, 
nome di battaglia “Tamara”.
“Gigia” era nata nel quartiere della 
Coscia nel 1909. Nel 1943, durante 
la fuga del marito a Ventimiglia per 
motivi politici, iniziò a far parte della 
Resistenza. Ospitò in casa, in via dei 
Landi, partigiani quali Jori, Masnata 
e Buranello, che vi tenevano riunioni 
sulle strategie da fare. In seguito ospi-
tò i Gap, giovani che avrebbero fatto 
azioni di disturbo. Curò e salvò la vita 
al partigiano Luigi Laggetta, nome 
di battaglia “Bob”, ferito durante 
un conflitto a fuoco con i fascisti. 
Fu arrestata nel 1944 e rinchiusa nel 
carcere di Marassi. Successivamente 
fu internata, insieme al marito, nel 
campo di concentramento di Bolzano, 
dove furono liberati nel 1945. 
“Tamara”, era nata a Sassari nel 1903 
e abitava a San Pier d’Arena. Nel 
1941, quando Mussolini visita i feriti 
del bombardamento navale ricoverati 
all’ospedale di San Pier d’Arena, lei 
organizza una contestazione con 
altre donne. Il 25 luglio 1943 guida 
con il marito il corteo,  partito dal 
Campasso, che raggiunge, dopo aver 
convinto un drappello di soldati a non 
bloccarli, le carceri di San Pier d’Arena 
in via Rolando, dove, dopo una lunga 
trattativa, ottengono la liberazione dei 
prigionieri politici. L’8 settembre 1943, 
nel suo banco del lotto al Campasso, 
procura i vestiti ai militari e, per non 

farli arrestare, esce con altre donne a 
braccetto degli stessi fingendo fossero 
i loro fidanzati. Quando arrestarono 
il marito, lei lo segue, impedendone 
l’esecuzione in strada, fino alla casa 
del fascio dove viene strattonata e 
costretta a tornare a casa. Durante la 
deportazione del  marito, lei s'impe-
gna nella lotta partigiana entrando 
a far parte della Brigata Alice Noli, 
divenendone vice comandante. 
L’intitolazione della sezione è stato 
un riconoscimento al valore che le 
donne hanno apportato alla lotta par-
tigiana, valore molto spesso taciuto o 
sottovalutato: con queste due donne 
coraggiose e valorose abbiamo voluto 
dare il giusto merito a tutte quelle 
partigiane famose, o meno, che hanno 
combattuto per renderci liberi.
Se vogliamo costruire un futuro mi-
gliore, anche oggi dobbiamo essere 
capaci di resistere. La resistenza al 
male, all'ingiustizia, alla violenza, alla 
sopraffazione, alla menzogna è un 
impegno morale che deve orientare 
la nostra vita, la quotidianità e prece-
dere ogni forma d'impegno politico e 
sociale e le lotte.
Cosa vuol dire essere antifascisti oggi? 
Vuol dire comprendere il mondo che 
cambia, lottando contro la repressione 
delle libertà: allora, negli anni ’20 e 
’30 si combatteva contro un nemico 
corposo che era il fascismo, oggi che 
il fascismo non c’è più la repressione 
della libertà esiste ancora, anche se 
sotto forme diverse. L’antifascismo è il 
dovere permanente di tenere gli occhi 
aperti e intervenire sulle cose che suc-
cedono. Dove c’è ancora repressione 
della libertà? Là dove il precariato del 
lavoro è più incidente: nel mondo della 
ricerca e dell’università, come nel va-
sto settore impiegatizio ed ora anche 
operaio: la diseguaglianza sociale non 
è solo nel reddito, ma anche nella di-
stinzione nel mondo in due categorie: 
gli emersi, pochi, e i sommersi, i tanti. 
L’antifascismo è uno stato d’animo 
in cui sia l’azione che la conoscenza 
sono mobilitate dall’etica, dal saper 
porre i valori morali al di sopra della 
convenienza economica e personale.

Caterina Grisanzio
Presidente della sezione Anpi

"Cioncolini Musso"

La festa del 25 aprile:
essere partigiani oggi

Nel sessantasettesimo anniversario della Liberazione
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Una novità toponomastica davanti all’ingresso del centro commerciale della 
Fiumara. La parte di giardini a fianco a quelli intitolati al Volontariato, è sta-
ta dedicata ad un personaggio che ha dato un importante contributo per 
migliorare la vita delle persone non vedenti: Louis Braille.
Inventore del noto metodo che con il tatto permette ai non vedenti di scrivere 
e leggere. Scopriamo la sua storia: all’età di tre anni si infortunò all’occhio 
sinistro nell’officina di sellaio del padre. A seguito dell’infezione perse la 
vista anche dell’altro occhio e divenne completamente cieco. A dieci anni 
vinse una borsa di studio alla Institution des Jeunes Aveugles (Istituto per 
giovani ciechi) a Parigi. Si trattava di uno dei primi centri specializzati dove 
venivano insegnati diversi mestieri. All’epoca esisteva solo il metodo di Haüy 
che consisteva nel leggere attraverso il tatto i caratteri della stampa messi in 
risalto da un filo di rame. Questo però non permetteva di scrivere. Nel 1821 
in seguito alla visita alla scuola da parte di un militare, Charles Barbier de 
la Serre che descrisse un sistema per trasmettere messaggi in rilievo usato 
dalle forze armate per i dispacci notturni, inventò il metodo basato su sei 
punti, che porta ancora il suo cognome e che in più permette sia di leggere 
sia di scrivere. Nel 1827 divenne professore presso lo stesso istituto dove 
era ricoverato. Braille morì nel 1852, a Coupvray, di tubercolosi. Dal 1952 è 
sepolto presso il Pantheon a Parigi.

Fabio Lottero

Giardini della Fiumara 
dedicati a Louis Braille

Sicurezza, decoro urbano, manutenzione e sostegno all’occupa-
zione giovanile. Questi sono i punti in cima all’agenda delle priorità 
di Edoardo Rixi, candidato sindaco della Lega Nord sostenuto 
dalla lista civica “La Nostra Genova”, per far tornare Genova la 
“Superba” che era una volta. 
«L'abbandono e il degrado sono ormai due costanti della città 
– spiega Rixi – Parchi e ville storiche lasciati nella totale incuria, 
spiagge trasformate in discariche, impalcature che restano mon-
tate per anni, monumenti storici fatiscenti e manutenzioni infi-
nite». Per portare l'attenzione su questi temi Rixi ha organizzato 
sopralluoghi mirati nei quartieri genovesi, raccogliendo le tante 
segnalazioni da parte degli abitanti attraverso la sezione dedicata 
“Dai voce al tuo quartiere” del sito www.rixisindaco.com. Per 
documentare i tantissimi casi di incuria e degrado, i sopralluoghi 
di Rixi sono stati documentati in brevi filmati caricati sul sito 
internet e sul canale youtube “La Nostra Genova tv”. «Molte 
zone del centro storico e dei quartieri del Ponente, abbandonate 
a se stesse sono da tempo insicure e fenomeni come gli scippi 
e le truffe ai danni degli anziani in aumento. A Sampierdarena 
abbiamo visto in che stato si trova la zona circostante il palazzo 
del Municipio: un’autentica discarica a cielo aperto diventata 
rifugio per sbandati e senza tetto. Quello che dovrebbe essere il 
palazzo simbolo di una delegazione è oggi invece il simbolo del 
degrado in cui 40 anni di amministrazione di centrosinistra ha 
ridotto un intero quartiere». Lotta al degrado significa aumento 
della sicurezza e quindi della vivibilità. «Occorre rivedere l’attuale 
sistema di video sorveglianza per le aree a rischio criminalità e 
investire maggiori risorse pubbliche per potenziarlo - dice Rixi 

- è importante sostenere e valorizzare il piccolo commercio che costituisce il presidio per la sicurezza del territorio e rappresenta occasioni d’incontro per i cittadini». In risposta a quanti dicono 
che mancano le risorse per la manutenzione Rixi dichiara: «La macchina comunale deve essere completamente rivista e devono essere abbattuti gli sprechi. Per esempio Aster, l’azienda comunale 
delle manutenzioni, costa troppo e non funziona: deve essere smantellata e diventare una task force di 200 persone da impiegare per le emergenze, per esempio in caso di calamità alluvionali». 
Sul futuro economico di Genova Rixi è chiaro: «In questi anni si è preferito concedere spazi per l’insediamento di grandi centri commerciali che non hanno portato aumento occupazionale, ma un 
precariato estremo per i nostri giovani. Penso che sia indispensabile invece incentivare la creazione di piccole attività artigiane e i negozi di vicinato anche attraverso aliquote comunali agevolate per 
gli imprenditori under 40. Oggi è prioritario offrire le condizioni ai giovani di poter trovare a Genova un lavoro, di poter mettere su famiglia qui nella propria città e impedire così che siano costretti 
ad andarsene per trovare un’occupazione».
Rixi individua nello scalo portuale la chiave di volta per il rilancio di Genova. «Per reperire maggiori risorse per realizzare nuove infrastrutture, rilanciare le piccole attività e dare maggiori servizi ai 
cittadini, Genova deve poter trattenere sul territorio parte dell’extragettito Iva del proprio porto. Parliamo di milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti nella nostra città dove vengono prodotti. 
Per raggiungere questo obiettivo ho presentato a Roma la proposta di legge di iniziativa popolare che per approdare in parlamento ha bisogno di 50mila firme di sostegno. Sono convinto che i 
genovesi firmeranno in massa ai nostri banchetti. Anche da questo dipende il futuro di Genova».

«Lavoro, sicurezza e decoro urbano»

Edoardo Rixi sintetizza il proprio programma di rilancio di Genova 
e lancia la proposta di legge di iniziativa popolare per trattenere 
parte dell’extragettito Iva del porto e investirlo sul  territorio

Messaggio elettorale - Committente: Lega Nord

04-2012
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Cinque anni di lavoro per la sicurezza di Genova e dei Sampierdarenesi e il suo 
impegno elettorale per poter continuare a rendere Genova una città sicura

SPORTELLO VITTIME DI REATO. Consegna di una 
somma in denaro come risarcimento, ai cittadini 
che hanno subito un reato legato alla microcri-
minalità, dietro presentazione della denuncia.
TUTOR D’AREA. Sorveglianza quotidiana di Villa 
Scassi da parte di volontari appartenenti alle 
Forze dell’Ordine.
VEICOLI ABBANDONATI. Rimozione di almeno 
trecento veicoli abbandonati nella sola Sam-
pierdarena.
SGOMBERO INSEDIAMENTI ABUSIVI. Sgomberati 
insediamenti abusivi in Lungomare Canepa, Volti-
ni Ferroviari Fiumara, San Benigno, Via Balleydier 
ed altri luoghi.
TELECAMERE. Installate a Sampierdarena e San 
Teodoro: Piazzale Pestarino - Largo Gozzano - Via 
Buozzi - Piazza Monastero - Piazza Settembrini 
- Via Sampierdarena (5 telecamere) - Salita Ber-
sezio - Via Promontorio - Piazza Vittorio Veneto 
- Giardini Pavanello – Dinegro - Piazza Masnata - Villa Scassi - Via Canzio - Via Rigola.
BARRIERE ARCHITETTONICHE abbattute per centinaia di migliaia di euro.
ILLUMINAZIONE POTENZIATA in Piazzetta dei Minolli.
POSTEGGI DISABILI, contrasto all’occupazione abusiva anche all’interno del Centro Commer-
ciale Fiumara.
PROSTITUZIONE. Ordinanza antiprostituzione, dal 19/11/2010 effettuate 175 sanzioni e decine 
di denunce penali.
LOCALI. Centinaia di controlli e sanzioni con chiusura definitiva del Mambo, del Tazz, del 
Magnum e di altri locali problematici.
RIQUALIFICAZIONE SPAZI. Stanziati 20.000 euro per il recupero degli spazi in Salita Millelire.
AUTOBUS. Installate telecamere antiborseggio sugli autobus della linea 18. Presenza degli 
“Angeli alle Fermate” sulle fermate di Sampierdarena.
ZONA AVIO-MOLTENI. Ordinanza di limitazione orario di apertura e divieto i vendita alcolici 
per 4 minimarket e bar e divieto di detenzione di alcolici in tutta l’area con pattugliamenti 
serali e notturni.
POLIZIA MUNICIPALE. Istituzione del vigile di quartiere. Pattuglioni serali prostituzione, locali 
e sicurezza stradale.
E ricordatevi che il Ministro Maroni, anziché dare a Sampierdarena 500.000 euro per la sicurezza 
li diede invece a San Cipriano Po (meno di 1.000 abitanti) per le piste ciclabili.

FRANCESCO SCIDONE, SE LO CONOSCI LO VOTI

Francesco Scidone: 
un politico non politico

Messaggio elettorale - Committente: Francesco Scidone

Se non è la più complessa d’Italia, 
poco ci manca. L’Asl 3 genovese assi-
ste una popolazione di quasi 800.000 
persone (la metà dei residenti in Ligu-
ria) e occupa quasi seimila lavoratori. 
Si estende da Camogli a Cogoleto: 
un aspro territorio di 800 chilometri 
quadrati, dalla costa alle intricate 
vallate interne. Quattro anni fa ha 
assorbito anche l’ex azienda ospe-
daliera Villa Scassi con i suoi 1.300 
operatori. Da nove mesi la governa un 
direttore venuto dal freddo: dall’Asl di 
Cuneo. Un ‘papa straniero’ per l’Asl di 
Genova? Come sempre gli stereotipi 
vanno presi con beneficio d’inventario. 
Corrado Bedogni, medico, cinquan-
totto anni, in realtà è un uomo del 
ponente genovese. Ha le sue radici 
qui, tra Multedo e Pegli, anche se la 
sua carriera si è poi svolta nelle Usl 
del Piemonte. Il ragazzo che giocava 
in porta nel Gruppo C di Multedo e 
andava a San Pier d’Arena a trovare la 
zia in via Malinverni, adesso è un ma-
nager dalla barba brizzolata, ben più 
folta della chioma, che si sta facendo 
evanescente. 
Ma la sua immagine non è certo quella 
del grigio tecnocrate. Sguardo vivace, 
abiti casual. Un tipo senza fronzoli, che 
tiene fede anche nel look alla fama di 
badare al sodo. Un razionalizzatore. 
“Sì, ma per preservare le risorse es-

senziali del servizio sanitario pubblico 
– ci tiene a precisare - e per ristabilire 
le condizioni per un suo sviluppo 
sostenibile, nel segno della qualità”. 
Non certo per affossarlo. Una linea 
non facile. 
La invoca una Regione in eterna lotta 
con il ‘buco di bilancio’ della sanità. 
Un percorso sul filo del rasoio. Specie 
in questi duri tempi di recessione. 
Tra le misure di risparmio di cui più si 
discute spicca il trasferimento al San 
Martino del Centro Grandi Ustionati, 
il più prestigioso tra i reparti sampier-
darenesi (l’unico in Liguria). 
Su questo punto, però, Bedogni è 
tranquillizzante: “In realtà si tratta di 
un’ipotesi d’intervento: non è opera-
tiva. E non lo sarà probabilmente nep-
pure nei prossimi anni. Non fa parte 
del piano di rientro dal disavanzo. Il 
Centro resta a San Pier d’Arena. An-
che se al San Martino avrebbe potuto 
avere una sede ben più idonea, già 
disponibile: basterebbero alcuni ade-
guamenti strutturali, ma senza enormi 
spese. Invece, restando dov’è il reparto 
non ha a breve possibilità di sviluppo 
dal punto di vista logistico. In questa 
fase purtroppo i finanziamenti statali 
per l’edilizia sanitaria, che sarebbero 
necessari per questa e altre strutture 
Asl, sono fermi.”
- Chirurgia plastica e vascolare saran-

Colloquio con Corrado Bedogni, nuovo direttore dell’Asl 3

Il Centro Grandi Ustionati 
resta al Villa Scassi

no invece trasferite dallo Scassi a San 
Martino? 
“Neanche la Chirurgia plastica rientra 
negli accorpamenti previsti. Sulla Chi-
rurgia vascolare si discute: è in corso 
un tavolo tecnico in Regione. In caso 
di trasferimento dovrà comunque 
instaurarsi tra  San Martino e Asl una 
stretta collaborazione per mantenere 
a San Pier d’Arena idonee consulenze 
da parte dei chirurghi vascolari. Specie 
per la cura del piede diabetico”.
- E la Chirurgia generale che prospet-
tive ha? 
“Resterà una sola delle quattro chirur-
gie oggi coesistenti [tre tra Villa Scassi 
e Sestri e una a Pontedecimo n.d.r.]. 
Ma il numero dei posti letto non dimi-
nuirà in nessuna delle sedi attuali. La 
novità è che ci sarà un unico reparto 
ed un unico primario. Con una sempre 
più netta distinzione operativa, nell’ot-
tica della specializzazione: da un lato 
l’Emergenza e le attività chirurgiche ad 
alta complessità (che saranno svolte al 
Villa Scassi), e, dall’altro lato, le attività 
chirurgiche a bassa complessità - che 
richiedono ricoveri di durata minore 
di un giorno o di una settimana (day 
e week surgery)-, da svolgersi, invece, 
nelle altre strutture Asl”. 
- La Casa di Salute riprenderà la sua 
attività allo Scassi? 
“Siamo in attesa della nuova norma-

tiva nazionale in materia. Gli spazi 
attuali del Villa Scassi sono purtroppo 
ristretti [i locali della Casa di Salute 
sampierdarenese sono ora occupati 
dal reparto di Chirurgia trasferito un 
anno fa al Villa Scassi dall’ospedale di 
Recco allora in chiusura, n.d.r.]. Quan-
do sarà attivo il nuovo Padiglione 9 ora 
in costruzione accanto a quello già 
esistente, ci sarà più spazio per tutto”. 
- I lavori del “9 bis” stanno proce-
dendo? 
“L’ultimazione è prevista entro il 
2012. Poi si dovrà procedere anche 
alla ristrutturazione dell’adiacente 
edificio originario. Occorre investire su 
opere come queste. E ragionare come 
un unico ospedale Asl: formato da 
Villa Scassi, Micone di Sestri Ponente, 
Gallino di Pontedecimo e Colletta di 
Arenzano. Ma anche il San Carlo di 
Voltri, da un anno gestito dall’Ospeda-
le Evangelico, deve mantenere - e in-
crementare - la collaborazione con gli 

ospedali dell’Asl, ora tutti concentrati 
in un’area cruciale come il Ponente”. 
- L’Asl 3 è in fase di profonda riorganiz-
zazione. Quali i prossimi passi?
“Stiamo lavorando al nuovo atto 
aziendale, lo statuto dell’Asl 3, che 
ne ridisegnerà organici e funzioni. È 
in corso una riduzione del numero di 
primari e dirigenti. A seguito di questa 
razionalizzazione verranno a breve 
individuate più adeguate strutture 
operative cliniche, amministrative e 
tecniche”. 
Le prospettive del servizio pubblico 
sono dunque sempre più legate 
all’oculatezza nei bilanci, per otti-
mizzare le risorse disponibili. “Ma 
l’obiettivo prioritario resta quello di 
sviluppare la qualità – conclude Be-
dogni – Per farlo occorrerà perdere 
ognuno qualcosa, per acquistare tutti 
un maggior bene comune”.                                

Marco Bonetti

Quando  nel 1560 il principe Vin-
cenzo Imperiale fece costruire la sua 
villa, volle per lei un parco ben pre-
ciso di magnificenza e grandiosità, 
esteso a terrazze sul vasto terreno in 
declivio sino a Promontorio, che de-
stasse - come poi infatti ottenne - gli 
elogi stupefatti ed ammirati di tutti i 
visitatori. Nei progetti del nipote Gio 
Vincenzo poi, il giardino fu ancor 
migliorato dovendo materializzare 
una sua idea:  un mondo fantastico 
che già aveva descritto in un suo li-
bro intitolato “Lo stato rustico” ; nel 
Cinquecento, il novanta per cento 

degli esseri viventi era analfabeta; scrivere e stampare un libro era un evento eccezionale ed 
accessibile ad assai pochi.    
Coerente con i desideri del committente, il giardino fu arredato come un posto incantato, dove 
ogni essere vivente si doveva confondere con la natura e permearsi in un tutt’uno fantasioso 
e simbolico, stimolato nella fantasia dagli alberi dei boschetti ad imitazione di impenetrabili 
foreste, dalle allegorie dell’acqua delle fontane, vasche e ninfei, dalle statue con i corpi tra-
sformati fantasticamente, dalle grotte che sembrassero aprirsi ai segreti della potenza creativa 
della natura, dalle siepi imitanti i trucchi dei labirinti. Al terzo terrazzamento, all'apice delle 
scale convergenti per arrivarci, furono collocati due leoni accovacciati, diventati poi tradizionale 
punto di riferimento fotografico dei bambini che venivano posti a cavalcioni, rilevabile dalla 
lucentezza e levigatezza del marmo. Come capita troppo spesso a chi è insensibile al bello, al 
bullo che si crede dimostrare essere superiore o quantomeno spiritoso e controcorrente, a chi 
non possiede internamente questi valori perché proveniente da altri lidi, il  rompere, rovinare 
e vandalizzare è un tutt'uno: per le statue, per i vasi portafiori, per le scritte.
Già l'Amministrazione comunale aveva provveduto a rimuovere le statue e posizionare copie di 
gesso fortificate da tondini di ferro perché fossero così più resistenti. Ma tant'é, più l'oggetto 
e l'ignoranza sono tenaci e maggiori saranno gli effetti: due anni fa ad uno di essi è stato 
visibilmente spezzato parte del muso costringendo il ritiro di ambedue le copie dei leoni. I 
veri, quelli di marmo, erano stati già da tempo prelevati e portati al museo di Sant’Agostino.
Nel frattempo, dietro sollecitazione della cittadinanza e, non senza un briciolo di vanto, anche 
del Gazzettino portavoce, il nostro Municipio ha proposto un sicuro ed allettante posiziona-
mento in una struttura protetta. Con queste rassicurazioni, il museo ha deciso la restituzione 
dei “leoni” ai sampierdarenesi. Non è certo come se fossero riposizionati nel loro ambiente 
naturale; ma neanche i giardini sono più quelli corrispondenti alle intenzione del costruttore; 
quindi ha estrema importanza e priorità, che essi siano stati restituiti alla cittadinanza.
Ora i leoni di Villa Imperiale-Scassi si possono ammirare nell’atrio del Palazzo del Municipio di 
via San Pier d’Arena 34.

Ezio Baglini

Dal 27 aprile si possono ammirare nell'atrio del Municipio

I  “leoni” dei giardini della villa 
Scassi tornano a San Pier d’Arena

04-2012
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Paròlle de Zêna
Ne scrivan

Sò-u dimmo in zeneize!
Pàrla ’na zenéize d’âtri ténpi

Ebe Buono Raffo

Paròlle da no scordâ

Tanto pe mogognâ (maniman...)

GAZZETTINO  
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Ancheu fémmo ’n zêugo: çercæ inta 
stàcca ò into borsetìn ’na monæa ita-
liànn-a da dêxe cìtti de éoro e amiæla 
bén. Quélla zóvena co-i cavélli a-o 
vénto són pròprio mi… ’na Zenéize.
Són segûa che tùtti viâtri me conoscéi 
sénsa savéilo, perché aviéi vìsto ciù 
de ’na vòtta e mæ fatésse inti famôxi 

parénte de quéll’Amerigo Vespucci, 
navigatô, che pöi o l’aviéiva dæto o 
sò nómme a-o nêuvo móndo. Quàn-
de són arivâ a Firénse l’êa o perîodo 
do ciù gràn ferménto artìstico: pitoî, 
scoltoî, fràveghi êan tùtti inpegnæ 
inte ’na gâra de rafinatéssa, lùsso, 
elegànsa, un vêo tripùdio de coltûa e 
de richéssa. Dîxan che i mæ mòddi e 
o mæ aspètto foîsan eceçionâli, tànto 
l’é vêa che inte pöco ténpo ò conqui-
stòu tùtti, e parécchi òmmi nòbili e 
inportànti no àn fæto mistêro do sò 
amô pe mi. Alfonso d’Aragona dùcca 
da Calabria e Giuliano de’ Medici, fræ 
do Loénso o Magnìfico, són stæti e 
mæ stöie ciù inportànti e scibén che 
foîse spozâ nisciùn trovâva nìnte da 
ridî. Ànsi, saiéiva stæto scandalôzo 
che no avésse avûo màio. A quéllo 
ténpo, tra i nòbili, se uzâva coscì. A-o 
méize de zenâ do 1475, gh’é stæto a 
Firénse a famôza “Giostra di Giulia-
no”, un tornêo in ciàssa Sànta Crôxe 
co-a partecipaçión de tùtte e Córte di 
vàrri Stâti d’Itàlia. O pitô Botticelli (a 
propòxito, o se ciamâva Alessandro 
Filipepi, ma ghe dîvan coscì perché 
o l’êa rióndo e golôzo) o l’é stæto 
incaregòu de dipìnze doî stendàrdi 
pe-o Giuliano e inte tùtti doî a figûa 
femìnile a me raprezentâva; però pur-
tròppo són andæti dispèrsci. Ma exìste 
ancón, inte divèrsci Musêi in gîo pe-o 
móndo, bén sêi di mæ ritræti dipìnti 
tùtti da-o méistro Botticelli. Coscì me 
poéi védde inta “Primavera” dôve mi 
rapprezénto a mìtica nìnfa Clöri abrasâ 
da Zéfiro (ch’o l’à e fatésse do Loénso 
o Magnìfico) e inta “Nascita di Vene-
re” dôve són ritræta ségge cómme 
Vénere ségge cómme Clöri. O poêta 
Agnolo Ambrogini, dîto o Poliziano, 
intròu inta câza di Médici cómme 
méistro e poêta in latìn e in léngoa 
volgâre, o l’à scrîto, inte sò famôse 
“Stanze”, tànti vèrsci pe ezaltâ e mæ 
qualitæ finché êa vîva, e pöi pe ciànze 
a mæ mòrte. O Giuliano de Medici 
o l’à fæto o mæximo, disperàndose 
pe-a mæ sconpàrsa, ma dòppo sêi 
méixi o se consolâva con Fiorétta, 
apartenénte (tràgico destìn) a-a famìg-
gia Pazzi, quélla da famôza congiûra 
ch’a l’aviéiva amasòu. Són mòrta a 
23 anni, probabilménte de pormonîa, 
e m’àn portòu da câza a-a sepoltûa 
co-ina càscia scovèrta, de mòddo che 
tùtti poéisan védde che pàiva ancón 
ciù bèlla de quànde êa vîva. Êa tànto 
conosciûa che into regìstro dîto “Libro 
dei Morti”, conservòu inte l’Archìvio 
de Stâto de Firénse, àn scrîto: “24 
aprile 1476, è morta la Simonetta”, 
e bàsta. M’avéivan soteròu inta gêxa 
de Ognissanti, ma  co-o pasâ di sécoli 
quélla gêxa a l’à subîo tànte traversîe 
e ristruturaçioìn che a mæ tónba a no 
s’é ciù atrovâ. In pöchi ànni són stæta 
ascordâ da Firénse, da Zêna e da-a 
famìggia Catàneo, che pe sécoli a no 
l’à ciù atribuîo o mæ nómme a nisciùn 
discendénte. Però do 1800 i ingléixi, 
co-o moviménto dîto di “Preraffaelli-
ti”, àn riscovèrto l’àrte do Medioêvo 
rivalutàndo ànche o méistro Botticelli 
e con lê són tornâ a rivîve mi ascì. Pöi, 
tra o 1800 e o 1900 ànche i scritoî 
àn sentîo o fàscino antîgo da mìtica 
Scimonétta: prìmma o Carducci, pöi 
o D’Annunzio che in paréchie òpere o 
me ricòrda, sénpre into paesàggio de 
colìnn-e toscâne ò de Firénse. Loénso 
o Magnìfico o scrivéiva, inte un di 
tànti sonétti dedicæ a mi, “O chiara 
stella che co’ raggi tuoi”, squæxi 
’na premoniçión de ’n futûro lontàn 
quànde m’aviéivan fæto diventâ ’na 
Star, cómme òua dî viâtri.

Ebe Buono Raffo

quàddri do Botticelli, pitô ecèlso ch’o 
trovâva in mi a sò grànde ispiratrîce, 
o sò ideâle de beléssa. Ma anémmo 
con órdine. Me ciàmmo Scimonétta 
Catàneo, són nasciûa do 1453 a 
Pòrtovénere, dôve a mæ famìggia, de 
pàrte ghibelìnn-a, a s’êa trasferîa da 
Zêna pe motîvi polìtici; famìggia rìcca, 
ch’a posedéiva palàssi in Zêna e fónde-
ghi into Mediterànio orientâle. O l’êa 
o sécolo de bèlle câze, do sfàrso inti 
vestî, do triónfo da beléssa e a Zêna se 
ghe vivéiva bén. A l’êa famôza pe-o sò 
clîma dôçe, fèste e lùsso no mancâvan, 
i viagiatoî portâvan notìçie e novitæ da 
tùtto o móndo. Pensæ che Enea Silvio 
Piccolomini, diventòu pöi Pàppa Pîo II, 
o scrivéiva che “se Venere vivesse in 
questi tempi, si stabilirebbe a Geno-
va”. Sénpre pe motîvi polìtici a mæ 
famìggia a s’é pöi trasferîa in Toscâna, 
dôve són cresciûa e dôve l’é prosegoîo 
a mæ educaçión, ch’a prevedéiva 
stöia, latìn, letiatûa, diségno, bàllo, 
recàmmo, catechîximo e bèlle mainêe, 
pe fâ de mi ’na perfètta gentildònna. 
A sézz’ànni ò spozòu Marco Vespucci, 
fiorentìn, figgio do Piêro, diplomàtico 
e anbasciatô, esponénte de l’âta finàn-
sa, bén inserîo inta córte di Medici e 

A.D. 1298 ca. 
Brîxa
O vìn, néigro cómme a péixe, o luxîva into gòtto pösòu in sciô bancón de 
légno de l’òstàia. E génte d’intórno, pe meitæ enbriæghe, ciarlâvan e fâvan 
do sciâto, criàndo a vôxe èrta do lòu, de dònne, de ùrtime notìçie che ne 
vegnîvan da l’Oriénte.
’Na figûa, chìnn-a in sciô gòtto, a bevéiva o vìn a goæ picìnn-e. O l’êa ‘n 
bèl’òmmo: i mostàsci, a bàrba néigra e i cavélli cùrti ghe dâvan ’n’âia de 
mistêro e de serietæ, e o mantéllo ch’o ghe creuîva a schénn-a o-o fâva pài 
cómme vegnûo da ’na tæra lontànn-a. O stâva li, asetòu in sciô sganbelétto, 
dàndo fra de lê di nómmi in sa e ’n la òu penscêo do fréido ch’o l’aviéiva 
pigiòu ’n’òtta sciortîo de fêua, inta nêgia de quélla cianûa ch’a pàiva no finî 
mâi. Tùt’asémme, ’na vôxe da derê. «Scuzæme, câo amîgo» o s’êa sentîo 
ciamâ. «Ve distùrbo?» L’òmmo co-i mostàsci o s’êa gjòu, pontàndo i seu 
éuggi vèrdi in sce ’n òmmo bióndo, ch’o l’amiâva co-in sorîzo.
«Dîme» o l’àiva rispòsto, colàndose con càrma ’n’âtra goâ de vìn. «Séi 
nêuo de chi? No v’ò mâi vìsto ’n gîo da ste pàrti» o l’àiva dîto o bióndo.
L’òmmo co-o pisétto néigro o l’àiva finîo de mandâ zu o vìn con càrma 
fintànto ch’o l’àiva veuòu tùtto-o gòtto; pöi o s’êa gjòu do tùtto e, sénsa 
spréscia, o gh’àiva rispòsto: «Chi éi tùtti coæ de parlâ de lóngo ò són mîe 
a ’ncontrâve in sciâ mê strâ?».
O bióndo o s’êa stupîo de quélla rispòsta coscì dûa. «Perché?» gh’êa ve-
gnûo ’n cheu de domandâghe. «De dónde séi voî?» L’âtro, sénsa gêna, o 
l’àiva tiòu sciù i éuggi, cómme a dî: tò-u li, sto chi no mò-u lêvo ciù d’inti 
pê. Tànto vàiva, alôa, dâghe ’na rispòsta.
«Mi són de Zêna. Són in sciâ strâ do ritórno, dòppo êse stæto a conbàtte 
cóntra-e nâve de Venéçia. Gràçie òu Segnô són chi de pasàggio: són za 
angosciòu dò-u fréido e da nêgia che gh’è chi» o l’àiva caciòu li sénsa tànti 
regîi. Prìmma o se lêvava de de li, mêgio a l’êa.
«De Zêna?» o l’àiva rispòsto quéllo, i éuggi spalancæ. «N’ò sentîo parlâ pe 
coscì, ma no gh’ò mâi avûo òcaxón d’anâghe» o l’àiva dîto. «Chi da gnâtri 
se dîxe bén de Venéçia, ch’a l’è famôza pe êse unn-a de ciù gréndi poténse 
do mâ. A Zêna no ghe són mâi stæto, e me séiva câo sentî cöse me n’öriéi 
dî voî, che ne vegnî de de li». A quéllo pónto, l’òmmo co-o pisétto o l’àiva 
fæto ’n mêzo sorîzo, cómme s’o fûse aprêuo a parlâ co-in tìçio ch’o l’àiva 
ancón da védde o móndo.
«Ve capìscio. Zêna a l’é coscì poténte che no gh’è nìnte da mâvegiâse se 
voî no poéi conóscila, avéndone sentîo parlâ sôlo che da lontàn».
O s’êa fermòu, pe pigiâ ’n âtra goâ de vìn. O gòtto, però, o l’êa vêuo. 
Coscì o l’àiva repigiòu: «Mi mæximo, che ghe són nasciûo, no ve saviæ 
dî do tùtto a seu condiçión, tànto a l’è nòbile. A l’è gremenîa de génte e 
d’ògni bén: co-o seu pòrto e a seu marìnn-a, se poriéiva dî ch’a l’è a pòrta 
da Lonbardîa».
O tìçio bióndo o pàiva incantòu, e mànco sentî o nómme da seu tæra pàiva 
che poêse adesciâlo. «A l’è ’na çitæ da-e stræ stréite, e a diféndan ’na 
cadénn-a de mónti e ’na corónn-a de miâge. A seu flòtta a l’è da tùtte-e 
pàrte do mâ, e unn-a de seu nâve a ne vâ dôe de âtre.»
O discórso o l’êa anæto avànti pe ’n pö; in sciâ fìn, quànd’o l’àiva finîo, 
l’òmmo da-i cavélli néigri o s’êa tiòu sciù, pe pagâ e anâ vîa. O bióndo, 
amiròu, o l’aviéiva ösciûo ancón tegnîlo cón lê, pe no pèrdilo, pe savéine 
ancón de ciù in sce de lê. Ma lê, sénsa dî ciù nìnte, o gh’àiva stréito ’n 
éuggio e, prìmma che l’âtro o poêse acòrzisene, o l’êa sciortîo, co-o man-
téllo tiòu sciù dò-u vénto.

Stefano Lusito

In sciâ strâ pe Zêna

Corî in sciâ sorviaelevâ a 
sciuscianta a l’ôa a l’é ’na 
cösa ch’a da ’n’emoscion 
comme a Leman! Va ben, 
saieiva Le Mans, ma niatri 
zeneixi a esse finale no-a 
dimmo... Pe questo  niatri 
de San Pê d’Ænn-a, che a 
femmo avanti e ’nderê in 
muggio de vòtte, semmo 
di privilegiæ. E za, perché 
anâ a quella velocitæ da brivido e da poîa o n’inbræga comme s’æscimo 
bevûo in botigion de vin de quello bon. E pöi chi ne peu ripagâ da giöia 
che se preuva quande, dòppo quarche chilometro, t’ariesci finalmente a 
sorpasâ l’atra machina in sciô fî di sciuscianta a l’ôa? Ma niatri, chi a Zena, 
no voemo fase mancâ mai ninte! Quande, do mille neuveçento sciusciant’e 
çinque, a l’é stæta inougurâ gh’ea doî limiti de velocitæ: no se poeiva anâ 
ciù fòrte di sciuscianta e ciù cianin di quaranta. Ancheu, co-o tiotor (tutor 
scrito inte ’n ingleize azeneizòu), l’é stæto levòu o limite di quaranta ma 
àn lasciòu quello di sciuscianta. Ma comme! Quande l’àn fæta e machine 
a-i sciuscianta frenavan inte çinqueçento metri e òua, che s’aferman in 
dexe metri, no se scangia a velocitæ mascima? Mah! Maniman ne favan 
unn-a giusta! A veitæ a l’é che nisciun sa cöse s’aleuga inta testa de chi 
n’aministra! De seguo anâ ancheu in sciâ sorviaelevâ l’é comme ese a ’na 
procescion pe ’n funerale! In ritorno a l’antigo, dæto che de procescioin 
no se ne fa ciù. Saiâ... però...

O Crescentin

N’avei sprescia, 
sciafeur!

In italiano esistono parole che si scrivono allo stesso modo ma che hanno 
pronunce diverse. La più famosa è “pesca” che, se letta con la “e” aperta, 
denota il frutto, mentre se è letta con la “e” chiusa indica la cattura dei 
pesci. L’ambiguità è dovuta alla lettera “e” che, pur avendo due suoni 
distinti, viene sempre scritta allo stesso modo. Il genovese, che è la lingua 
delle vocali, presenta molti esempi di questa ambiguità, sia per la “e” sia 
per la “o”, che la grafîa ofiçiâ risolve con opportune accentazioni. Per la 
vocale “e” – si denota con é il suono chiuso e con è quello aperto – si han-
no le coppie: létto (il letto per dormire) e lètto (letto, voce del verbo lêze, 
leggere, talvolta anche lezûo); pésta (pesta, voce del verbo pestâ, pestare) 
e pèsta (la terribile peste); tésto (il tegame per cuocere la buonissima fainâ, 
farinata) e tèsto (un testo letterario, di scuola, ecc.). Maggiori i casi con la 
vocale “o” – si denota con ó ed ô il suono corto e lungo della u italiana, 
e con ò ed ö quello della o – eccoli: pôso (polso) e pöso (raffermo), côro 
(corro, voce del verbo corî, correre) e cöro (coro a più voci); tócco (sugo di 
carne e tocco, voce del verbo tocâ, toccare) e tòcco (pezzo); pósso (pozzo) 
e pòsso (posso, voce del verbo poéi, potere); bótte (botte per il vino) e bòtte 
(botte, percosse); córpo (colpo) e còrpo (il corpo umano, ecc.); e lasciatemi 
concludere, un po’ irriverentemente, con sótta (sotto) e sòtta (sterco animale 
di forma piatta).

Moæ! Càcime ’n tòcco de pàn co-o tócco!
Franco Bampi

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

afermâse: fermarsi
alugâ: riporre, serbare
ascì: anche
Brîxa: Brescia
cìtto: centesimo di moneta e centimetro
coæ: voglia
fóndego: fondaco, magazzino
fràvego: orefice
gêna: soggezione
gremenîo: gremito
mainêa: maniera (anche manêa)
mostàsci: baffi
nêgia: nebbia
pài: parere, sembrare
péixe: pece
pitô: pittore (pl. pitoî)
pormonîa: polmonite
sciafeur: autista
sciâto: chiasso
spréscia: premura, fretta
stàcca: tasca
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Da dietro l’abbazia di San Bartolomeo 
del Fossato inizia, salendo un ripido 
sentiero che si inerpica - non certo 
con le caratteristiche di una strada 
ma come semplice  tratturo da capre, 
con scalini irregolari di sassi sconnessi, 
largo a volte 30-40  cm. non sempre 
pulito dalle erbacce invadenti, la via 
che la targa definisce “Salita ai Ba-
stioni”. Tagliando tangenzialmente 
tutti i tornanti, arriva in alto a sbucare 
in ‘via Sotto le Mura degli Angeli’ (o a 
via Porta degli Angeli come dice erro-
neamente la toponomastica). 
Questo tratturo fu ufficialmente 
titolato con delibera del podestà, il 

19 agosto1935. Penso che in tutta la 
toponomastica genovese, sia l’unico 
riâ, (o redola, microviottolo, o come 
si può definire questo che sembra più 
un percorso dell’acqua piovana) con 
tanto di targa di marmo; ovviamente, 
neanche fa parte dell’itinerario “delle 
mura” essendo ignorato e pressoché 
impraticabile. Comunque, salendolo, 
la vista è effettivamente ancor oggi 
occupata dalle possenti mura seicen-
tesche. 
Le varie cerchia di mura di Genova 
susseguitesi nel corso dei secoli, av-
vennero adattandosi sia all’aumento 
della popolazione e quindi del territo-

L'antica salita ai Bastioni
rio urbano occupato; sia all’aumento 
della potenza distruttiva nelle nuove 
e sempre più potenti armi da fuoco e 
delle tecniche di assedio.
Il termine bastione è molto usato - 
come nel nostro caso - col significato 
generico di mura difensive; ma nello 
specifico è un’opera fortificata esterna 
alla cinta.  
Queste mura, che costituiscono 
la settima ed ultima cinta muraria 
(lunga in totale ben 19,560 km), 
nacquero dopo il tentativo - anno 
1625 - dell’ambizioso Carlo Emanuele 
I - di occupare Genova dopo essersi 
impossessato dei centri genovesi d’ol-
tre Appennino (Gavi, Novi, Voltaggio) 
per avere uno sbocco al mare. Il su 
detto duca di Savoia fu sconfitto vici-
no al passo dei Giovi, nella battaglia 
del monte Pertuso (ove fu eretto, in 
memoria, il santuario della Vittoria); 
ma per Genova permaneva il pericolo 
di questo vicino, bellicoso di famiglia 
nonché megalomane di carattere, of-
feso dalla sconfitta nella sua dignità e 
che teneva accesa anche la “questione 
di Zuccarello”, ambito feudo genovese 
di confine.
Genova doveva stare attenta a non 
urtare nessuno, perché sapeva di 
essere ricca ed appetitosa, ma debole 
e poco armata, troppo soggetta agli 
equilibri dettati dalle grandi potenze 
(Spagna e Francia su tutti). 
I Senatori, nel 1626 si videro costretti 
a spendere: o costituire un esercito di 
mercenari, con tutte le conseguenze 
del mantenimento e fornitura, o po-
tenziare ed allargare ancora le difese,  
valutandole in un’ottica più vasta  
(cioè considerando sia i nuovi mezzi di 
guerra, che quelli di difesa che preve-
devano tutta una serie di trinceramenti 
e parapetti per postazioni di artiglieria  
tali da intersecare la vallata di San Pier 
d’Arena e Polcevera. 
Il 7 dicembre 1626 si fece la cerimonia 
della posa della prima pietra: Gian 
Vincenzo Imperiale (il proprietario 
della villa oggi impropriamente più 
conosciuta come Scassi) fu incaricato 
dei festeggiamenti, avvenuti su un 
piazzale fatto spianare appositamente  
dopo averlo abbellito di decori e festo-
ni. Nel gennaio successivo fu eletto 
Ansaldo De Mari quale Magistrato 
delle Nuove Mura e fu dato l’avvio ai 
lavori indicando di seguire il progetto 
degli architetti militari Bartolomeo 
Bianco e  padre Vincenzo Maculano, 
detto da Fiorenzuola.
La possente muraglia  di pietre grigie 
scolpite alla perfezione, servirà margi-
nalmente durante il bombardamento 
navale del 1684 fatto fare per cinque 
giorni consecutivi da Luigi XIV, e du-
rante gli eventi del Balilla nel 1746; ma  
invece servirà decisivamente durante 
l’assedio austriaco contro Massena 
dell’anno 1800. Dopo il 1815 – con 
Genova annessa al Piemonte - servirà 
altrettanto marginalmente ma a senso 
invertito:  con le guarnigioni rinforzate 
e le armi puntate  sulla città per tenere 
a bada qualsiasi idea di ribellione ai 
Savoia.
E così, i  bastioni vennero a separare in 
forma decisa quello che era “dentro” 
da difendere, quindi la città col suo 
porto, da quello che restava “fuori”, 
cioè il suburbio, la campagna o quan-
tomeno il non difendibile di fronte ai 
frequenti invasori. Questa mentalità 
è rimasta radicata nei genovesi che 
guardano dall’alto al basso i “fuori 
mura” e questi ultimi che ricambiano 
con un certo distacco e non rassegna-
ta volontà di autonomia.

Ezio Baglini

è uscito dalle stampe un 
nuovo libro sulle ville di 
San Pier d’Arena. Il titolo, 
richiama subito l’attenzio-
ne e la curiosità anche del 
passante più frettoloso: 
settanta ville antiche! Sor-
bole! (non uso una parola 
tipicamente nostra, perché 
non sempre si può libe-
ramente scrivere, anche 
se  il lettore locale ben la 
conosce). Infatti, anche il 
mio cuore esulta, come 
quando – da qualsiasi 
parte provenga -  si parla 
della mia città, la si valoriz-
za, si cerca in tutti i modi 
di far apprezzare che ella 
vale mille (anche se viene 
normalmente svenduta 
per dieci).
Scorrendo il libro, diviso in 
itinerari, vengono singo-
larmente e dettagliatamente spiegati gli edifici, la loro ubicazione e le loro 
salienti caratteristiche, in modo che seguendo il percorso, il lettore – quasi 
con libro nella mano – possa facilmente apprendere la bellezza di molte 
delle ville (anche se col cuore stretto da una mortificante morsa dovuta a 
come l’uomo è riuscito a rovinare il bello a vantaggio del proprio comodo), la 
loro struttura e storia. Leggendolo poi, oltre il piacere di scoprire particolari  
riferimenti a questi antichi edifici, tanti esistenti e trasformati, tanti demoliti, 
comunque altrimenti sfuggiti o sottovalutati in altre letture, nel mio intimo 
di brontolone insoddisfatto, da un lato non posso non accorgermi, e gioirne, 
che di gente che ama la nostra città ce ne è molta. La andiamo a cercare.
Il professor Alessandro Mancuso, docente di lettere e latino al liceo Gobetti 
di San Pier d'Arena, è un appassionato della storia locale che, dopo anni 
di esilio nel bergamasco, ha scoperto, o riscoperto, le tante bellezze della 
nostra "piccola città". Così nella prefazione del libro ci racconta del suo 
amore per San Pier d'Arena: "...non è fresca come una rosa, tutt'altro. Ma 
da qui ad essere proprio brutta ce ne corre. Chi afferma questo non ha 
mai visto i posti davvero brutti. Quei luoghi - e il nord dell'Italia ormai ne 
conosce tanti - che non hanno storia, non hanno nerbo, non ti raccontano 
niente e quando ci sei dentro e cammini per strade inespressive, sotto edifici 
scatola nati dal nulla ed aperti sul niente, avverti le stesse sensazioni che 
potresti provare passeggiando in un contenitore di latta per caffè macinato. 
Senza neanche il caffè".

E.B.

70 ville antiche 
a San Pier d'Arena

Un libro dedicato al nostro patrimonio storico

Premessa - Per meglio comprendere 
le attuali vicende relative all’ospedale 
“Villa Scassi“ occorre fare un passo 
indietro e tornare all’anno 2008, 
anno in cui, su decisione Regionale, 
l’ospedale di San Pier d’Arena “Villa 
Scassi“perse la qualifica di Azienda e 
venne inglobato, come Unità Ospeda-
liera, all’interno della Asl 3.
Questo ha significato una serie di 
modifiche, soprattutto legate alla 
perdita della autonomia decisionale 
e del finanziamento regionale che, 
da allora, ne hanno segnato il suo 
ulteriore cammino.
Sanità del Ponente - La collocazione 
geografica di Genova e del suo terri-
torio circostante determina, dal punto 
di vista pratico e in riferimento alle 
strutture sanitarie, una suddivisione 
tra due zone: Levante e Ponente.
In termini di popolazione, se consi-
deriamo la città e il suo circondario, 
possiamo riferirci, numericamente, 
a circa 700.000 abitanti, la metà dei 
quali  residente nel nostro Ponente.
Se ora consideriamo le Strutture Sa-
nitarie del Ponente vediamo che sono 
rappresentate da :
- Ospedale “Villa Scassi“ con circa 400 
posti letto
- Ospedale “Padre Migone“ di Sestri 
Ponente con circa 50 p.l.
- Ospedale Evangelico di Voltri con 
circa 100 p.l.
- Ospedale Colletta di Arenzano con 
p.l. di riabilitazione
- Ospedale “ Gallino “ di Pontedecimo 
con circa 30 p.l.
Totale posti letto a Ponente circa 600.
Se consideriamo invece le Strutture 
Sanitarie del Centro-Levante vediamo 
che sono rappresentate da :
- Ospedale San Martino-Ist con circa 
1200 posti letto
- Ospedale Galliera con circa 500 p.l.
- Ospedale Gaslini con 500 p.l.
Totale posti letto nel Centro-Levante 
circa 2.200.
Appare già evidente, ad una prima 
analisi, la differenza di potenzialità, in 
termine numerico di posti letto tra le 
due zone, pur facendo salve le debite 
differenze legate alle peculiarità di San 
Martino (Ospedale e Università) e al 
Gaslini (Ospedale Pediatrico). 
L’attuale crisi economico-finanziaria 
e le conseguenti ridotte risorse eco-
nomiche della Regione hanno com-
portato poi, per il Ponente cittadino, 
sulla base delle indicazioni regionali, 
una serie di decisioni, prese dall’Am-
ministrazione della ASL 3, con “tagli“ 
o “ridimensionamenti” di strutture  e 
di personale, che hanno riguardato 
sia la parte ospedaliera che quella 
territoriale.
Nello specifico vorrei prendere in con-
siderazione l’Ospedale “Villa Scassi“ e 
i tagli relativi:
- Chirurgia Toracica: la divisione, fun-
zionante da anni, conosciuta e apprez-
zata per il suo alto valore professionale 
e efficienza, è stata soppressa. Rimane 
(fino a quando?) una Struttura Sempli-
ce retta da pochi medici volenterosi.
- Chirurgia Vascolare: la divisione, 
fortemente voluta dal compianto 
direttore generale dottor Ferrando, 
è in via di trasferimento all’Ospedale 
San Martino, per decisione regionale 
(riduzione da tre a due delle Chirurgie 
Vascolari presenti: rimangono quelle di 
San Martino e del Galliera).
- Centro Ustioni: reparto unico in 
Liguria e molto utilizzato anche dai 
pazienti di altre Regioni. Sembra che 
lo si voglia trasferire a San Martino 
(quando andrà in pensione l’attuale 
Primario?).

- Chirurgia Plastica: divisione di grande 
efficienza e di provata professionalità. 
Sembra che il prossimo pensiona-
mento dell’attuale primario ne possa 
determinare il ridimensionamento o 
la chiusura.
- Pneumologia: divisione di antica 
tradizione e efficienza, integrato 
da qualche anno da un Servizio di 
Pneumologia Interventistica (uno dei 
poche esistenti su tutto il territorio 
nazionale). Circolano forti voci su un 
suo ridimensionamento, soprattutto 
a livello della Struttura Interventistica.
- Oncologia: uno degli unici due 
reparti del Ponente cittadino. Svolge 
una grande mole di lavoro, in assenza 
di posti letto.
è pensabile che il prossimo (?) Ospe-
dale del Ponente possa operare in 
carenza di strutture come queste? 
Valutazioni sul futuro - Da qualche 
anno esiste il progetto dell’Ospedale 
del Ponente, recentemente ufficializ-
zato con la definitiva indicazione del 
sito dove collocarlo (Villa Bombrini) e 
con una previsione numerica di 700 – 
800 posti letto. Le previsioni, anche le 
più ottimistiche, valutano comunque 
in numerosi anni la realizzazione di 
tale progetto. Nel frattempo l’unico 
Ospedale del Ponente esistente non 
puo’ che essere considerato il “Villa 
Scassi“, ma credo che tutto il sistema 
assistenziale sanitario del Ponente, 
con queste premesse, nei prossimi 
anni, verra’ messo a dura prova e, di 
conseguenza, i pazienti del Ponente 
ne saranno ulteriormente penalizzati.
Proposte operative - Le uniche strut-
ture, in Sanità, funzionanti 24 ore su 
24, sette giorni alla settimana, sono 
quelle Ospedaliere.
Questo è uno dei motivi, anche se non 
l’unico, dell’eccessivo carico di lavoro 
degli ospedali e, in prima analisi, dei 
Pronto Soccorso (specialmente nei 
giorni festivi e prefestivi).
La maggioranza dei pazienti che acce-
dono al P.S. presentano una patologia 
di modesta gravità, cioè da “codice 
bianco”. è ormai riconosciuto che tali 
situazioni possono essere affrontate 
in modo adeguato anche in strutture 
meno complesse organizzativamente 
rispetto agli attuali P.S.
è possibile, con una diversa organizza-
zione delle Strutture Pubbliche esisten-
ti sul territorio (distretti, ambulatori) 
e Private (studi medici), migliorare, 
in questi termini, l’offerta sanitaria a 
favore dei cittadini, facendo in modo 
che dette strutture possano funziona-
re almeno 12 ore al giorno, e, magari 
anche il sabato mattina?
Io credo di si. 

Piergiorgio Abrile
ex cardiologo 

dell’ospedale Villa Scassi

Sull'ospedale Villa Scassi 
e sulla Sanità Ligure

Ci scrivono
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Via del Campo 29 rosso, questo è il 
nome, ereditato dalla toponomastica 
locale, del nuovo spazio museale e 
commerciale, inaugurato lo scorso 
25 febbraio, proprio nell’omonima 
strada che Fabrizio De Andrè fece 
conoscere all’Italia e al mondo. Non 
c’è che dire: nome migliore a nostro 

parere non poteva essere trovato per 
radicare ancor più al territorio un 
luogo così profondamente amato dai 
suoi cittadini. Mentre risaliamo via del 
Campo da Porta dei Vacca, l’entrata 
del museo-negozio ci sorprende per 
il suo apparire discreto e suggestivo, 
quasi fosse l’invito ad un altro vicolo: 

Nel mese di febbraio in questa rubrica 
abbiamo iniziato a trattare l’argomen-
to della composizione fotografica. 
Esistono alcune leggi che mettono 
in relazione alla disposizione dei sog-
getti dell’immagine ed all’economia 
spaziale il resto della composizione, 
la sezione aurea è una di queste. Tali 
indicazioni possono essere utili abba-
stanza frequentemente per aumentare 
l’efficacia della composizione ma la 
loro conoscenza non deve tradursi 
sempre e solo nella loro applicazione. 
Capita che ciò che viene evidenziato 
composto secondo le “buone norme” 
a volte risulti consueto, normale, 
visivamente funzionale. Conoscere 
le regole non deve interrompere la 
propria espressività in funzione di 
queste indicazioni; vale la pena con-
siderare sempre il soggetto che si ha 
di fronte e la sensazione che si vuole 
comunicare con la fotografia, valutare 
ogni qualvolta se sia più conveniente 
aumentare l’efficacia compositiva 
o infrangere le regole spezzando la 
monotonia dell’aspettativa. Per fare 
ciò è necessario conoscere queste 
indicazioni che si sono formate nel 
tempo e che permettono solo con 
la consapevolezza di infrangerle di 

ottenere un voluto effetto innovativo.
La principale regola compositiva defi-
nita come “legge dei terzi” può essere 
riassunta in: “nel campo inquadrato 
l’orizzonte deve essere collocato ad 
una distanza pari ad un terzo dell’al-
tezza, a partire dal lato inferiore o 
superiore; l’asse verticale del soggetto 
principale, al contempo, deve essere 
collocato ad un terzo della larghezza 
del fotogramma, a partire dal lato de-
stro o dal lato sinistro”(cit. Tau Visual). 
In altre parole è necessario suddividere 
lo spazio dell’inquadratura in tre 
parti uniformi su ciascun lato e far 
combaciare l’elemento o gli elementi 
principali del nostro scatto, l’orizzonte, 
il fusto di una pianta, il profilo di un 
palazzo, sulla nuova griglia, non al 
centro dell’inquadratura. Per avvan-
taggiare il fotografo non professioni-
sta che voglia approcciarsi facilmente 
mettendo in pratica questa regola, 
alcune digitali prevedono già una mo-
dalità dal menù di scatto attraverso la 
visualizzazione della gabbia dei terzi; 
in alcuni casi è possibile reperire anche 
strutture differenti di suddivisione del 
fotogramma in quattro o cinque parti.

Daniela De Bartolo

un caruggio. Sull’insegna spicca il 
numero due, seguito da una rossa 
chiave di basso, modo originale di 
rappresentare il nove: siamo di fronte 
a quelli che un tempo furono proprio 
i locali del celebre negozio di musica 
di Gianni Tassio, profondo ed esperto 
conoscitore dei cantautori genovesi. 
Dopo la sua morte nel 2004, la moglie 
Daniela ne proseguì la gestione fino al 
2010 quando, acquisito dal Comune 
di Genova e posto all’asta, il negozio 
venne rilevato dalla società Via del 
Campo: così nasce Via del Campo 29 
rosso. Proseguendo per l’immaginario 
caruggio, contornato sui due lati da 
immagini, ricordi e foto, che vanno 
da De Andrè a Luigi Tenco, da Gino 
Paoli a Bruno Lauzi, da Umberto Bindi 
a Ivano Fossati, e così via, si giunge, at-
traverso un percorso museale disposto 
ad anfiteatro, alla piazzetta centrale 
dove si svolge l’attività commerciale: 
libri, cd musicali, gadgets e tante altre 
cose accattivanti. Al soffitto, appesa in 
una teca di vetro, c’è in bella mostra, 
la Esteve ’97 di Fabrizio, la sua chitarra 
che proprio in quel negozio trovò casa 
dopo la famosa asta vittoriosamente 
conclusasi il 6 gennaio  2001.
L’esposizione si snoda attraverso 
cimeli, locandine storiche, vecchi 
vinili, affiancati da moderne strutture 
multimediali e schermi touch screen: i 
gestori ci informano che sono previste 
ulteriori soluzioni espositive aeree an-
cora da allestire all’interno del locale. 
Quello che però ci pare assolutamente 
importante sottolineare è che, a giusta 
ragione, questa importante risorsa 
cittadina possa essere vista come la 
vera casa dei cantautori genovesi. 
Qui, l’omaggio a Faber si traduce 
non in un mero luogo di culto, non 
in un santuario, ma piuttosto in una 
celebrazione che, guardando al suo 
ricco e importante patrimonio cultural-
musicale da salvaguardare, mira alla 
sua diffusione e  proiezione nel futuro. 
In tal senso vanno intese le numerose 
iniziative promosse: dalle visite guidate 
(il primo ed il terzo sabato di ogni 
mese) alla scoperta dei luoghi di De 
Andrè e dei percorsi artistici della can-
zone d’autore genovese, ai laboratori 
per bambini, alle mostre temporanee 
come “le meraviglie di De Andrè” e 
“Creuza de mä”.
Insomma un vero e proprio spazio 
culturale di riferimento per tutti gli 
appassionati della buona musica che 
merita una attenta visita e, magari, 
non solo una.
Vi ricordiamo, infine, il ricco ed interes-
sante sito: www.viadelcampo29rosso.
com.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto 

Via del Campo 29 rosso: la musica 
d’autore nel cuore di Genova

Alla scoperta dei luoghi di De Andrè

Comporre l’immagine 
con la regola dei terzi

Fotografia digitale

Il Centro Culturale ‘Nicolò 
Barabino’ ha organizzato 
al Centro Civico Buranel-
lo, nella sala Prima-ovest, 
dal 21 aprile al 2 maggio 
2012, la mostra delle pittri-
ci Angela Ricciardi, Silvana 
Romano e Maria Luisa 
Turbino. Inaugurazione sa-
bato 21 aprile 2012, alle 
ore 17,00. Il Municipio II 
Genova Centro-Ovest, con 
il contributo organizzativo 
del Centro Culturale, organizzerà la XV edizione di “Pittura e Scultura”; 
sabato 26 maggio 2012, dalle ore 10,00 alle 18,00, in piazza Settembrini.

Taccuino dell'arte

Una volta gli auguri di buon comple-
anno te li facevano i parenti, gli amici, 
telefonando o mandandoti, per posta, 
un biglietto, qualche volta spiritoso.
Adesso i tempi sono cambiati, la tec-
nologia è avanzata, quindi gli auguri 
vengono inviati con sms sul cellulare 
o via mail sul computer. Va bene così, 
siamo diventati tutti più frettolosi, 
quindi perdersi nella ricerca di un 

biglietto in cartoleria, trovare la frase 
adatta per scriverlo, andare in tabac-
cheria per il francobollo e spedirlo può 
portare via veramente molto tempo. 
La cosa più sconcertante, invece, è 
quando gli auguri anziché pervenire 
da persone in carne e ossa, che cono-
sci, arrivano da un bancomat, perché 
sei andato a fare un prelievo nel giorno 
del tuo compleanno, oppure dal tuo 
fornitore  telefonico. è già abbastanza 
triste sapere che un altro anno è pas-
sato, ma sentirsi fare gli auguri da una 
macchina che nemmeno ti conosce è 
assolutamente deprimente.

Enrica Quaglia

Quando gli auguri 
non sono graditi

L'esasperazione della tecnologia
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Confessalo: non vedi I'ora di ritornare 
a casa per vederla. Quando la tua 
giornata di lavoro sta per finire e sei 
stanco, sogni di sdraiarti comodo sul 
divano davanti a lei. Anche quando 
sei a tavola, con un occhio guardi 
I'arrosto e con un occhio guardi lei e 
quando tua moglie ti parla fai finta 
di ascoltarla, se no si arrabbia) ma in 
effetti ascolti lei. Tua moglie non la 
sopporta, soprattutto quando lei ti 
parla di calcio, così delle volte litigate a 
causa sua e non parliamo dei tuoi figli, 
che non passerebbero mai una serata 
in casa con lei. Tu te ne sei innamo-
rato a prima vista: era bella, nuova e 
grande, subito ti è costata un cifra e 
continua a costarti e se volessi disfarti 
di lei non sarebbe facile, dovresti fare 
più pratiche legali che se decidessi di 
separarti da tua moglie. Eppure questo 
amore che ha cambiato la tua vita e 
quella della tua famiglia, tanto è vero 
che a causa sua alla sera non si esce 

piu neppure per fare una passeggiata 
o andare a mangiare un gelato, non 
è ricambiato. Stiamo parlando di lei, 
la compagna dei tuoi giorni e spes-
so anche delle tue notti insonni: la 
televisione. Ora però anche tu ti sei 
stancato, anzi di più, sei stufo cioé 
annoiato oltre che stanco.
L'ultima delusione te l'ha data in oc-
casione del Festival di Sanremo. Era 
un anno che lo aspettavi: tre giorni di 
buona musica in diretta, voci nuove 
e cantanti famosi, bravi presentatori, 
tanti fiori e attori comici per farsi 
qualche risata.
Ma quest'anno non credevi ai tuoi 
occhi: su un palco trasformato in 
un'astronave senza un fiore, diretta-
mente da una scala ripidissima frutto 
di una coreografia un po' sadica è 
sceso tutto il cattivo gusto possibile ed 
è stato trasmesso in Eurovisione. Un 
povero Festival abbandonato a metà 
dal suo direttore artistico e commissa-

riato dalla stessa mamma Rai che l'ha 
partorito. A questo punto hai deciso di 
dire basta: non ne puoi più di vedere 
gengive sanguinanti, dentiere che 
ballano, sentire parlare di perdite di 
urina all'ora dei pasti. Sei stufo di isole 
di famosi che di famoso non hanno 
niente se non la capacità di litigarsi per 
una scatola di fagioli; di grandi fratelli 
che ci fanno passare per un popolo 
di guardoni; di film che sono usciti 
da dieci anni e hai visto venti volte; di 
trasmissioni che vanno avanti da anni, 
sempre con gli stessi presentatori, 
anch'essi ormai d'annata, che anche 
se preparati, non sono come il vino 
che più invecchia e più è buono. Sei 
stanco di vedere programmi che con la 
pretesa di risolvere delitti irrisolti, non 
fanno altro che rinnovare I'orrore della
violenza; stanco di sentire parlare di 
sesso a tutte le ore, anche davanti ai 
bambini. E a proposito di bambini, 
che tristezza vederli messi su un pal-
co ad imitare i cantanti famosi, per 
fare audience, senza preoccuparsi di 
come riusciranno domani a inserirsi 
in un mondo così avaro di applausi 
e luci della ribalta. Così hai deciso di 
rivolgerti a noi per rendere pubblica 
la tua protesta e quella dei tuoi amici, 
anche perchè pensi che sia il momento 
favorevole per cercare di cambiare 
le cose, dato il vento di fronda che 
spira in casa Rai. E noi che siamo un 
giornale libero per gente libera siamo 
ben contenti di darvi spazio.
Quindi coraggio: scrivete, telefonate, 
inviate e mail, fate sentire la vostra 
voce. Insomma: "Stretta è la foglia, 
larga la via, dite la vostra che ho detto 
la mia".

CarIa Gari

Un amore non corrisposto
La televisione: soltanto delusioni

è una presenza ormai consueta un 
po’ in tutta la città, con una maggiore 
predilezione per i quartieri del levante 
ma da qualche tempo hanno  solcato 
anche i cieli del nostro quartiere. 
Parliamo del parrocchetto dal collare, 
un pappagallo di medie dimensioni  
dalla caratteristica livrea verde brillante 
ed un collarino scuro alla base della 
testa. è una specie “naturalizzata” 
che si è adattata perfettamente alla 
vita in città, nidificando nelle cavità 
dei tronchi di alberi ad alto fusto in 
parchi o giardini o in cavità artificiali. 
Molti credono che questi pappagalli 
siano sfuggiti dalla cattività o da 
qualche allevamento in tempi molto 
recenti, sono invece a tutti gli effetti 
uccelli selvatici, presenti oramai da 
una quarantina d’anni in molte città 
dell’Europa occidentale. Ovviamente, 
non sono originari delle nostre latitudi-
ni, la loro provenienza è Asiatica (India, 
Pakistan, Afganistan) è probabile che 
qualche coppia sia sfuggita alla catti-
vità tra la metà degli anni sessanta e i 
primi anni settanta del secolo scorso 
adattandosi perfettamente alla vita in 
città, trovando tutto ciò di cui aveva 
bisogno ovvero alberi da frutta o altre 
essenze arboree che producono semi 
o bacche ed un ambiente conforte-
vole, ricco di cavità in cui nidificare; 
considerando poi che il nostro amico 
alato è dotato di un certo carattere 
non facendosi mettere “le zampe in 
testa” da nessun’ altra specie, preda-
tori compresi; ecco svelato il segreto 
del suo successo. A San Pier d’Arena è  
visibile nella zona dell’Ospedale “Villa 
Scassi” e la sua rumorosa presenza  si 

fa notare soprattutto in questo perio-
do con le sue grida stridule e il suo volo 
rapido. Per quanto piacevole possa 
sembrare l’osservazione di una specie 
tropicale in città, questo fenomeno 
ha parecchi risvolti negativi dal punto 
di vista ambientale: il fatto di essere 
una specie dominante ad esempio fa 
sì che prevalga rispetto alle specie au-
toctone, ovvero originarie delle nostre 
aree creando squilibri nell' ecosistema, 
il suo regime alimentare poi crea non 
pochi danni alla vegetazione di cui si 
ciba. Spesso si imputa all’intervento 
umano la colpa degli squilibri in cam-
po ambientale, in questo caso, forse 
l’uomo non ha responsabilità specifi-
che, è comunque importante tenere 
costantemente sotto controllo le va-
riazioni numeriche della specie, onde 
evitarne un ulteriore incremento con 
le problematiche ad esso collegate.

Nicola Leugio

Pappagalli a San Pier d’Arena 
una presenza molto curiosa
e un po’ troppo invadente

Non facciamoci mettere le zampe in testa
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Può capitare: un gesto, un’occhiata, 
una battuta non capiti o mal interpre-
tati che scatenano una inutile bagarre; 
inutile, partendo dal presupposto che 
tutti i comportamenti dovrebbero 
essere alla base del dialogare, ovvero 
“della capacità di cogliere il modo di 
vivere degli altri”, anche non com-
prendendo il fatto alla prima, e sopra 
tutto  senza sentirsi quelli che stanno 
sempre dalla parte del giusto. Crack! 
Il bon ton se ne va in una crisi clamo-
rosa, da lasciare attoniti gli astanti. 
Non sono pochi quelli che - perduto 
il self control - usano reazioni clamo-
rose e urlano, senza ritegno alcuno 
e senza freno, al fine inconscio sia di 
sopravalutare se stessi e sia di mettere 
in difficoltà la controparte. Più sono 
malati o deboli di carattere, e più 
urlano per imporre il loro ossessivo 
pensiero che è quello di essere l’unico 
ad avere ragione. Come i cagnetti 
piccini che se vedendo un cane più 
grosso, abbaiano sguaiati e petulanti, 
forse per avvertire tutti i presenti che 
lui ha ragione, mettendo in perdita un 
pacato confronto.

A volte, gridare fa bene alla salute 
psicologica, perché è uno sfogo: 
ricordiamo le ‘ratelle’ di Marzari (se 
ci si ride sopra), Toni Dallara che fu 
tra i primi cantanti definiti urlatori e 
le colte lezioni di ‘rabbia in famiglia’ 
tenute al Ducale pochi mesi fa; anche 
se il medico precisa, sia che simile 
sfogo fa parte delle forme istintive  
impulsive-compulsive, tipiche dei 
soggetti che sono alla ricerca di gran-
di soddisfazioni personali ma con 
uno sbilanciato rapporto basso con 
il mondo attorno (ipervalutazione 
dell’io e/o svalutazione di certi valori 
come l’amicizia o l’educazione delle 
relazioni); e sia che se la sfuriata è ac-
compagnata a rabbia, in genere non fa 
bene alla salute perché comporta una 
scarica di adrenalina con conseguen-
te vasocostrizione generale e finale 
innalzamento brusco della pressione). 
Solo entro le mura domestiche - anche 
se con le dovute dimensioni, ricordan-
do che l’ira è una dei sette vizi capitali 
- possiamo concedere che, perdute le 
staffe,una persona si sfoghi ad alta 
voce. E  sono comprensibili a tutti certe 

‘esplosioni di energia verbale’ in deter-
minate circostanze globali: allo stadio 
per esempio, ove le parole del gatto si 
sprecano; la voce alzata dal genitore 
di un bambino ribelle, premonitrice 
di sculacciata; un diverbio al bar col 
famoso “tegnìme se no l’ammasso”; 
dal finestrino di un’auto, lo sbraitare 
‘deficiente, chi ti ha dato la patente!”; 
ecc. Per strada invece, esiste il matto 
che parla alle sue allucinazioni o - per 
mestiere - il pescivendolo ambulante, 
commerciante che – penso unico - 
tradizionalmente caratterizza il suo 
lavoro con clamoroso richiamo di 
attrazione verso il suo banchetto gri-
dando ad alta voce di ‘donne! anciue!’ 
oppure ‘gianchetti  belli!’
Questi sopra descritti, non sono quelli 
del titolo. Esso è riferito a quelli che, 
con scarpe lucide, pantaloni stirati, 
giacchetta e cravatta - quindi masche-
rati da gentiluomini - gridano le loro 
ragioni per imporre l’attenzione di 
tutti ed intimorire l’avversario. Ovvero, 
quando dentro all’abito elegante c’è in 
realtà un pescivendolo che pretende 
attenzione alla sue ragioni.
Infatti, a chi viaggia  con giacca e 
cravatta tutto ciò non è ammesso 
perché l’abito vuole sottintendere che 
vuole non porsi a livello popolare ma di 
persona che si vuol dare un tono, che 
vuole far sapere in modo indiretto di sé 
che - lui non scenderebbe mai i gradini 
di un molto dignitoso comportarsi, di 
uno che - è fondamentalmente un 
sincero democratico, che – sa cos’è ed 
impone a se stesso il self control  non 
solo nel normale vivere ma proprio nei 
momenti  più impegnativi. 
è per questo che stupiscono ed 
indignano i parlamentari quando 
scendono di livello. Il falso bon-ton 
è più volgare della volgarità di uno 
scherzo.Ve l’immaginate uno che a 
teatro, tanto per citare un ambiente 
serioso, e - foss’anche per un moti-
vo giustificato - si mette a urlare le 
proprie ragioni; ma anche solo ad 
una conferenza o in casa di amici, lo 
stesso comportamento, che evidenzia 
quanto egoisticamente il personaggio 
sia sensibile solo al torto - che lui 
interpreta subìto - e non all’onore del 
padrone di casa che lo ospita.
Insomma, la ‘spocchia’ di ritenersi 
superiori, di ritenersi il sale del com-
portamento, gli unici ad avere la pas-
sword dell’educazione, da una parte 
lui colto ed intelligente e gli altri zotici 
e maleducati - e poi alla fine, alzare 
la voce per farsi sentire, è sempre il 
segnale di peggiore ineducazione di 
base. Ci deve essere una coerenza tra 
valori sostenuti e comportamento; 
falso moralismo è quello di chi nega 
possano esistere valori o comporta-
menti differenti dai propri. E più uno 
appartiene ai vip o si dà le arie di farne 
parte, e più non dovrebbe cascare in 
questa forma di nevrosi impulsivo-
comportamentale. Peggio ancora se 
poi si giustificherà dietro al famoso 
‘io sono fatto così’. Eh no, caro amico, 
se sei fatto così datti una regolata e 
- chiedi scusa innanzi tutto - e poi cam-
bia; perché alla fine sei più meschino 
di chi ha commesso lo sgarbo - voluto 
o ancor peggio se frainteso. Perché da 
uno colto e che si veste da scignoro, si 
pretende ben altro che solo esteriorità 
ma, con appropriato dialogo, la ricerca 
di chiarezza e misura dell’equivoco.
Speriamo che la vita, da tutti, sia vissu-
ta con gioia; ma sopratutto con humor 
mentale e col sorriso sulle labbra: 
senza di loro non c’è goduria ma solo 
tanta grettezza. Ovvero, il contrario 
di avere la cravatta al collo e tanto 
frustrante sussiego sopra!

Ezio Baglini

Il cervello è macchina imperfetta

Pescivendoli con la cravatta

L’iter per il Pru (Piano regionale urba-
nistico) di piazza Sopranis e dell’ex 
fabbrica del ghiaccio iniziò negli anni 
’90, e il progetto iniziale ha subito, nel 
tempo, numerose modifiche. Al posto 
dell’ex fabbrica del ghiaccio vi è oggi 
un edificio residenziale con supermer-
cato al piano terra e parcheggi interrati 
e  la piazza è stata riordinata con  posti 
auto, aiuole e panchine. 
Il 16 aprile scorso il presidente del 
Municipio Franco Marenco e l’as-
sessore comunale Mario Margini, 
insieme all’architetto Pontiggia, autore 
del progetto, e ad alcuni  studenti e 
docenti del settore Design Pubblico e 
Sociale della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Genova, hanno 
incontrato i cittadini per presentare 
loro gli elaborati della palestra con 
l’annessa sala ad uso sociale e il 
giardino, ex oneri di urbanizzazione, 
che debbono essere ancora rifiniti 
all’esterno. Per il rivestimento della 
facciata su via Digione, in cemento, è 
stato previsto un pannello in lamiera 
di alluminio, eventualmente colorata, 
con sagome di figure umane, anche 
come ombre cinesi, e per  quello della 
sala ad uso sociale una serie di parole  
significative per cogliere il senso e lo 
spirito di un luogo destinato a diven-
tare il cuore del quartiere. I cittadini 
sono stati quindi invitati a presentare 
altre proposte, da consegnare all’An-

pi SanTeodoro che le trasmetterà ai 
tecnici, per l’abbellimento e gli arredi 
esterni della struttura, ed a sceglierne 
nome ed usi, coinvolgendoli quindi nei 
processi decisionali. è prevista l’elabo-
razione di un bando per l’affido della 
sua gestione, che ne garantisca l’uso,  
la manutenzione e il controllo e che, 
vista l’attuale situazione economica, 
richiederà probabilmente  il concorso 
di più soggetti e l’intervento di qual-
che sponsor. L’incontro successivo, il 
17 aprile, è stato dedicato al lancio di 
un “concorso di idee” per l’uso della  
palazzina rosa su via Venezia, circa 
200 mq, che potrebbe essere destinata 
soprattutto ai giovani, per la musica, 
gli incontri, le manifestazioni: anche 
in questo caso le proposte dovranno 
garantirne l’autogestione. Il relativo 
bando scadrà  l’11 maggio prossimo. 
Sono in via di completamento i lavori 
del fronte di frana lato sud di via Digio-
ne, con muro parasassi di protezione, 
e la spianatura dell’area destinata a 
parcheggio per 35-40 auto. Venerdì 
4 maggio, dalle 16, in via Digione 
o, in caso di maltempo, nella sala 
multimediale di via Venezia, si terrà 
una grande festa per presentare non 
solo a San Teodoro ma a tutta la città 
la realizzazione di un progetto atteso 
da vent’anni. 

Aurora Mangano

Piazza Sopranis… 
vent’anni dopo!

Progetti per San Teodoro

Ebbene sì, la delegazione sportiva di San Pier d’Arena ha un nome: Usd Cella 
1956. Il secondo miracolo in pochi anni si è avverato, la piccola cenerentola 
di via Giovanetti è salita sul podio più alto della Regione Liguria battendo 
in una partita indescrivibile ai malati di cuore una squadra di enorme valore 
come la Cogornese (prima in classifica nel girone di Chiavari) e destinata 
a salire in prima Categoria anche con i nostri auguri. I ragazzi di Mister 
Marco Stagi e del presidentissimo Claudio Bersani si sono espressi al 100% 
delle loro attuali possibilità, hanno messo il cuore oltre l’ostacolo, hanno 
lottato su ogni pallone come se fosse l’ultimo e sono stati premiati al 117° 
minuto, cioè a tre minuti dal termine del secondo tempo supplementare; 
questo è il comportamento sportivo  richiesto dalla società che fa gioire la 
dirigenza tutta, dal vice presidente Claudio Cutrona al direttore generale 
Giorgio Odone, dal direttore sportivo Ennio Franceschelli all’addetto alla 
logistica Cesare Trucco con il suo tifosissimo figlio, al mitico presidente 
Armando Pittaluga col figlio Andrea che pur giocando in Promozione tutte 
le domeniche mattina almeno per un tempo è presente sugli spalti a tifare 
gialloblu. Questa è la vittoria di una squadra e di una società che, grazie 
all’aiuto di veri amici, riescono nell’impresa di farci divertire ogni anno e a 
consentirci di moltiplicare gli sforzi per continuare questa fantastica storia 
che fra alti e bassi dura dal lontano 1956. Grazie Gino e grazie Armanda 
che dal cielo avete tifato per noi, questa è anche la vostra vittoria. Adesso 
ributtiamoci tutti insieme nel campionato che, al momento, ci vede al terzo 
posto, in piena zona play off, quindi, visto che la stagione non è ancora 
finita, diamoci dentro per cercare l’accoppiata campionato – coppa. Grazie 
a tutti quelli che hanno aiutato e a tutti quelli che speriamo lo facciano in 
futuro, grazie a tutto lo staff tecnico e medico dal mitico preparatore Salva-
tore Pagano al grande allenatore dei portieri Corrado Pagnini, al dottorone 
Stefano Imperiale al mago dei massaggiatori Mimmo La Cava, a tutti quelli 
che non conosciamo ma leggeranno della nostra impresa, ricordando loro 
che, nella tanto bistrattata San Pier d’Arena con tutti i  problemi esistenziali 
che ci sono, esiste anche un’isola felice che si chiama Usd Cella 1956.

Red.

Coppa Liguria di calcio: storica 
vittoria per il Cella 1956

Sofia De Natale Schillaci è presidente 
dell’Associazione Ligure Sindrome X 
Fragile (la forma più comune di ritar-
do mentale ereditario monogenico), 
che si prefigge di dare a chi è colpito 
dall’omonima patologia gli strumenti 
per vivere una vita normale, il più 
possibile autonoma e piena. I prossimi 
28 aprile al Teatro della Gioventù e 
5 maggio presso il teatro Von Pauer 
verrà presentato dall’Associazione il 
progetto “Doppio Binario con molti 
scambi”. Sofia, in che cosa consiste 
questo progetto? “Doppio Binario 
prevede due interventi specifici e 
paralleli nell'ambito della Danza e 
del Teatro, con frequenti occasio-
ni di condivisione, in un’ottica di 
scambio culturale e come strumenti 
per proporre percorsi operativi e 
d'integrazione sociale”. Come sono 
organizzati questi percorsi? “Il primo si 

svolge attraverso la danzaterapia, una 
tecnica che permette a persone abili e 
disabili di danzare insieme attraverso 
un percorso di ricerca che parte dalle 
specificità individuali. Lo scopo è ren-
dere accessibile a tutti il linguaggio 
corporeo in tutte le sue forme, senza 
preclusioni di età, di esperienza o 
di condizione fisica e mentale. È 
un’espressione artistica vera e propria: 
ciascuno partecipa per sé e per gli altri 
e tutti fanno tutto, ognuno come può. 
Il percorso teatrale” continua Schillaci 
“prevede il coinvolgimento del gruppo 
a un laboratorio nel quale è prevista la 
sperimentazione di tecniche di rappre-
sentazione teatrale. Parallelamente, 
si svolgeranno altri due laboratori: 
uno di espressività pittorica per la 
realizzazione delle scenografie, e uno 
di sartoria per i costumi, in collabora-
zione con l’Istituto tecnico Duchessa di 
Galliera”. In che modo coinvolgere chi 
è affetto da X Fragile in attività artisti-
che può essere utile a fronteggiare la 
patologia? “Attraverso questi percor-
si” afferma Schillaci, “le persone con 
disabilità possono avere l’opportunità 
di sviluppare competenze artistiche 
e insieme capacità relazionali, sod-
disfacendo così la propria necessità 
di instaurare relazioni sociali”. Alla 
presentazione di “doppio binario” 
prenderanno parte realtà genovesi e 
sampierdarenesi che si occupano di 
teatro e danza: una fitta rete solidale 
che dimostra che è possibile far fronte 
alle difficoltà della vita se si lavora tutti 
insieme e insieme si costruisce per  una 
mèta comune.

Erika Muscarella

Sofia Schillaci: doppio 
binario di solidarietà

L’Associazione Ligure Sindrome X Fragile

L'11 aprile scorso, nel circolo Dipendenti Carige di via XX Settembre, c'è 
stata la festa per la consegna del “Premio Sampdoria Club Carige”.
Quest'anno, presenti le maggiori autorità sportive di fede blucerchiata, è 
stata prescelta l'atleta Silvia Salis, regina del lancio del martello, “di provata 
e dichiarata fede sampdoriana”, alla quale è stata consegnata la somma di 
tremila euro da devolvere all'Istituto Giannina Gaslini.

Il Premio Sampdoria Club Carige a Silvia Salis

Il cantiere di piazza Sopranis nel 2006



13
04-2012

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

UN SAMPIERDARENESE A TURSI

M
es

sa
gg

io
 e

le
tt

or
al

e 
- 

C
om

m
itt

en
te

: F
ab

io
 C

os
ta



14
04-2012

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Via A. Cantore 31 B/r           
16149 Genova - tel. 010 460859

Esclusivista per Giò Anna, Krizia jeans, 
Anne Claire e Caractère

Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312

“Noi ne siamo venuti fuori mentre loro 
non potranno farlo mai”. Con queste 
parole, piene di compassione, Fabrizio 
De Andrè commentò, al momento 
del suo rilascio, la lunga prigionia av-
venuta in Sardegna, sulle pendici del 
Monte Lerno, nell’agosto del 1974.    
Fu rapito da ”L’Anonima Sequestri”; 
restò prigioniero per quattro mesi 
assieme a Dori Ghezzi - con la quale 
viveva nella tenuta sarda dell’Agnata, 
nei pressi di Tempio Pausania - e che 
diventò poi sua moglie.
Nonostante la dolorosa esperienza, 
comprese; non ebbe mai parole di 
biasimo per i suoi carcerieri ma solo 
parole di pietà e perdono. Fabrizio 
amava la Sardegna e il suo popolo: fu, 

però, sempre fortemente ricambiato.
Ma, ciò che recentemente mi è capi-
tato di vedere, è stata una graditis-
sima sorpresa che, davvero, non mi 
aspettavo…  
Ero in vacanza in un paese che adoro, 
che raggiungo appena posso, perché 
lì la qualità della vita è veramente 
alta, a misura d’uomo, come si suol 
dire: si respira aria pura, ci si nutre 
con cibo sano e genuino e si vive tra 
gente cordiale. Di giorno si è immersi 
in un tripudio di sgargianti colori che 
spaziano dal verde dei prati all’azzurro 
del cielo, per poi finire nel blu del suo 
splendido mare. Di notte, invece, si 
riposa sotto il suo cielo illuminato da 
uno scintillante manto di stelle. 

Tanta meraviglia l’ho trovata a Villano-
va Monteleone, paese di 2500 anime 
che ha saputo conservare intatti il 
suo paesaggio, il ritmo del tempo e 
le tradizioni. Si trova nel nord della 
Sardegna, in provincia di Sassari, più 
o meno a metà strada tra le due città 
di Alghero (da cui dista 24 km)  e Bosa. 
Rimane in collina, ad un’altitudine di 
seicento metri slm, sembra un ampio 
anfiteatro naturale. Da lì, grazie al 
panorama veramente bello che si apre 
immenso davanti agli occhi, si può 
andar lontano…  
è, inoltre, ricco d’acqua - molte sono 
le fonti da cui attingerla sorgiva - ed è 
circondato da una rigogliosa macchia 
mediterranea formata da lecci secolari 
e sughereti dove è una consuetudine 
vedervi pascolare  greggi di pecore. Ai 
margini del paese, il fiume Temo che 
lo attraversa e diventa lago. 
Villanova Monteleone ha anche il suo 
incantevole mare, vi si arriva in quindici 
minuti percorrendo una panorami-
cissima strada, anche con la corriera 
del paese. Si giunge ad una stupenda 
spiaggia di sabbia dorata e finissima, 
mescolata a granelli di rosso corallo. 
Il movimento ondoso del mare erode 
la  barriera corallina presente in quei 
fondali e la riversa sulla spiaggia sotto 
forma di innumerevoli e lucenti bricio-
le rosse: l’effetto è straordinariamente 
bello. La spiaggia si chiama “Picada 
e sos Turcos”, nome che ricorda le 
lontane incursioni dei Saraceni. 
Ma sto divagando… dicevo della mia 
sorpresa... Avvenne in un mattino 
della scorsa estate. 
Mentre passeggiavo nell’antico e 
caratteristico paese, assaporandone 
profumi e colori, la mia attenzione 
fu catturata da una lucente targa in 
ceramica bianca profilata di blu. Era  
posta in alto, all’inizio di una  stradina, 
lessi: ‘via Fabrizio De Andrè’.
Stupore e gioia si aggiunsero al mio 
stato d’animo lieto. Il mio amato 
cantautore genovese era anche lì: 
altra dimostrazione d’amore per lui 
da parte dei sardi.
Il mio pensiero andò subito al Gazzetti-
no Sampierdarenese: mi piaceva molto 
l’idea di poter dare notizia della mia 
scoperta “sardo-genovese” attraverso 
il nostro bel periodico.
Rita, un’amica villanovese, mi ha 
gentilmente inviato le foto della 
via che allego al pezzo. Gestisce, 
proprio a Villanova Monteleone, un 
Bed&Breaskfast;  si chiama “Su Can-
taru” e “Su Ghindalu”, anche defini-
bile come “Albergo diffuso” perché 
l’accoglienza è offerta in antiche case, 
sparse nel centro storico del paese, 
dove ne è stata scrupolosamente man-
tenuta l’identità per meglio immergere 
il turista nella realtà locale. 
Se qualcuno vuole vivere l’atmosfera 
di cui ho parlato questo è l’indirizzo 
dove poter dare un’occhiata…  www.
albergodiffusovillanova.it 

Telefoni: 079/961032 – 3333643905.
è anche a disposizione una casa adatta 
a due persone. Si trova anch’essa nel 
centro storico del paese, è semplice 
e graziosa, ordinata e arredata con 

Fabrizio De André amava la Sardegna: un amore ricambiato

Anche a Villanova Monteleone 
lo ricordano…

gusto: si affitta anche settimanalmen-
te e ad un prezzo modico. Per info: 
cristinaverso@gmail.com

Laura Traverso

“In questa bella Verona, due casate 
di pari nobiltà, si scagliano, per antico 
rancore, in sempre nuove contese che 
macchiano di sangue veronese mani 
di veronesi. Dalla tragica progenie di 
questi nemici sono nati, sotto cattiva 
stella, due amanti che, con la loro 
pietosa morte, mettono termine alla 
furia dei loro parenti. Lo sventurato 
corso del loro fatale amore e l’odio 
costante delle loro famiglie, troncato 
soltanto dalla fine di queste creature, 
saran per due ore l’argomento della 
nostra tragedia”. Questo il prologo 
di “Romeo e Giulietta”, immortale 
capolavoro di William Shakespeare, 
scritto tra il 1594 ed il 1596,  il cui 
fascino di questa tormentata storia 
d’amore e la sua popolarità mondiale 
hanno dato luogo, nel corso dei secoli, 
ad innumerevoli trasposizioni in ogni 

forma artistica possibile. Prova ne 
è che, a Genova dall’inizio dell’an-
no, è andata in scena al Teatro 
della Corte in versione prosa, al 
Teatro Carlo Felice nella splendi-
da trasposizione lirica di Charles 
Gounod, e sempre sullo stesso 
palcoscenico, abbiamo ammirato 
la versione “in punta di piedi” 
con le splendide musiche di Ser-
gei Prokofiev. Nell’ambito di una 
stagione d’opera e balletto che col 
passare del tempo si rivela sempre 
più interessante, lo spettacolo a 
cui siamo stati presenti sì è rivelato 
un’autentica gioia per gli occhi e 
lo spirito. Portato in scena dalla 

compagnia Teatro Balletto del Crem-
lino, forte di oltre settanta elementi, 
con un’età media poco superiore ai 
vent’anni, nella coreografia di Jurij 
Grigorovic, ha incantato il, purtroppo 
non numeroso, pubblico in sala alla 
sera della prima rappresentazione. 
Intelligentemente liberato da polverosi 
orpelli pantomimici, lo spettacolo ha 
esaltato l’estrema perfezione (tale 
da apparire talvolta distaccata) degli 
interpreti, fra i quali non possiamo 
esimerci di menzionare Natal’ja Balah-
niceva (una Giulietta da sogno), Mihail 
Martynjuk (ottimo Romeo) ed Egor’ 
Motusov (un’acrobatico Mercuzio). 
Sempre all’altezza della situazione l’or-
chestra del teatro, diretta da Raušan 
Jakupov.

Gianni Bartalini

Palcoscenici della lirica

Shakespeare sulle punte
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Dichiarazione dei redditi 730, 
Unico, IMU, RED, ISEE 

Pratiche di successione 

Servizi amministrativi fiscali 
per lavoratori autonomi

Assistenza e svolgimento pratiche 
per chi assume colf e badanti

Centro
Assistenza
Fiscale

ASSISTENZA - PUNTUALITÀ - COMPETENZA 
A TARIFFE CONVENIENTI

Sei un pensionato?
Ti aspettiamo in Lega per informarti 
sui tuoi diritti e sulle numerose convenzioni 
e agevolazioni che l’iscrizione all’FNP offre

La cura dell'arredo urbano, quindi anche delle strade, è come si sa, affidata ad Aster acronimo di 
Azienda Servizi territoriali; bene, appuratato ciò, ci si aspetta da buoni cittadini che la suddetta 
ditta sia preposta per conservare, restaurare, se del caso abbellire l'arredo urbano.
Cosa accade invece? Si rovina quello che di buono esiste! Queste poche righe sul nostro Gaz-
zettino (corredate di foto) vogliono denunciare l'ennesimo sfregio eseguito ad arte, nella
nostra via C. Rolando. La strada che dopo decenni di incuria, venne completamente rifatta e resa  
(a tratti forzatamente per esigenze viarie) riservata ai pedoni. Tali tratti sono riconoscibilissimi in 
quanto molto malamente ripavimentati con sampietrini.

Aiuto! Arriva Aster!

É evidente che gli operai, o i capicantiere, o geometri oppure ancora i responsabili di Aster, non
hanno mai giocato con i lego, o giochini similari, in quanto non riescono più a rimettere al loro 
posto i suddetti sampietrini preferendo riempire i buchi di sabbia e asfaltare; cosa assai più 
rapida certo, molto meno costosa sicuramente, ma... ne siamo certi? Nella prima, si possono 
già osservare i primi cedimenti (pericolosi) dell'asfaltatura!

Tac

Fotocronaca di "tapulli" fatti male

Spiace dirlo, ma è così: le nostre strade, ogni 
tentativo di aiuola, angoli dei palazzi, portici, 
tutto pieno di tracce di urina dei cani, e spesso 
c’è anche il resto. Ci facciamo sempre meno 
caso, dunque stiamo inesorabilmente scivolando 
nell’assuefazione, ma ogni strada è ormai carat-
terizzata da questo sgradevolissimo fenomeno. 
Alcune zone poi sono particolarmente colpite: il 
marciapiedi lato mare del ponte di “quota ‘40” 
è forse la più grande latrina della nostra San 
Pier d’Arena, quello del primo tratto di corso 
Martinetti, salendo, a sinistra proprio davanti alla 
caserma dei Carabinieri è un vero “pisciatoio”, la 
parte di via G.B Monti che costeggia il civico 9, 
via Giovanetti angolo via Pancaldo, vico Ferrante 
Aporti, ecc., ma l’elenco non finirebbe più. Chi 
si lamenta passa per avversario degli animali, ma 
non è così, anzi è spesso esattamente il contrario. 
Il sottoscritto, ad esempio, ama molto gli animali, 
ed è proprio per quello che non ne ha di sua 
esclusiva proprietà (eccezion fatta per gli acari), 
convinto che un animale debba essere sempre 
libero e non al suo servizio. Non sono pochi gli 
anziani che, giustamente, hanno una bestiola da 
compagnia, ma l’educazione ed il rispetto per gli 
altri sono comunque indispensabili. Troppi cani? 
Sicuramente si, anche a giudicare dalle beghe 
condominiali, dalle aggressioni del cane ritenuto 

“buono” che ne azzanna un altro all’improvviso, 
perciò è difficile risolvere il problema, specie 
se di fronte a rimostranze ci si sente replicare 
in modo assai pesante. Come spesso accade, 
è quasi impossibile parlare pacatamente di un 
problema; si scatenano subito i  “partiti” pro e 
contro. Eppure la pulizia dovrebbe essere cara 
a tutti, ergo ciascuno dovrebbe fare il massimo 
affinché il suo animale non sporchi sempre negli 
stessi posti. A me pare che la via sia una sola: 
non usare il cane come una specie di castigo o 
di arma verso gli altri, portare l’animale a esple-
tare le sue funzioni in modo da non lasciarle 
sotto il naso dei vicini. Inutile continuare ad 
invocare misure draconiane, pattuglie appostate, 
sanzioni terribili: niente è efficace come l’auto 
regolamentazione da parte dei proprietari. C’è 
tra loro chi considera l’animale come una specie 
di ”giocattolo” per umani, come un essere da 
educare con criteri nostri, e non da coadiuvare 
nelle sue naturali propensioni e necessità. Capita 
di assistere a situazioni realmente grottesche, da 
quella che dice al suo cane: “Fermati! Non lo vedi 
che il semaforo è rosso?”, o che lo sgrida come 
se fosse un figlio: “Dove vai? Ho appena lavato 
il pavimento!”, a conversazioni surreali del tipo: 
“Lei che è 'mamma' di… cosa gli dà quando ha 
la diarrea?” sino a qualcuno che incredibilmente 
redarguisce il cane ”Basta! Che cos’hai sempre 
da annusare?”. A questi ultimi ricordo che quello 
è il sistema che la natura ha dato loro per marcare 
il territorio (maschi) o per lasciare traccia di sé a 
fini riproduttivi (femmine), dunque impedire di 
annusare è quanto mai inutile, ma se lo portate 
sempre nelle strade-latrina qualsiasi cane sarebbe 
frastornato dalle troppe tracce di suoi simili, per 
cui che volete che faccia, tapparsi il naso anche 
lui come noi? No, fa il cane, cioè ci aggiunge la 
sua traccia, ritenendo di aver marcato il “suo” 
territorio. Non sarà quindi il caso di fare qualche 
passo in più e non stare sempre negli stessi posti, 
così fa bene a lui, a voi ed a tutti noi?

Pietro Pero

Latrine a cielo aperto
Ma la colpa non è dei cani...

Piazza Vittorio Veneto 3 r
a Sampierdarena di fronte al Teatro Modena
tel. 010 6429999
colosi.salvatore@libero.it

la marinella
osteria pizzeria enoteca

Novità
Non occorre andare in Australia per assaggiare il 

canguro con la polenta. Venite da noi per mangiare 
un piatto davvero diverso.

Riservato ai lettori del Gazzettino
Sconto 50% per la tua cena di coppia

Antipasto a buffet con 15 scelte
Zuppa di pesce (senza lische)

Una bottiglia di vino
Sorbetto

Caffè
Coperto

invece di 74 euro per 2 persone 
paghi solo 37 euro

Buon appetito

Promozione
Tutti i giorni, mattina e sera,

pizza Margherita a soli 4 euro.
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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Caro Gazzettino, io sono un cittadino 
di San Pier d’Arena, già abbastanza 
avanti negli anni per ritenersi autoriz-
zato ad esprimere opinioni meditate e 
confortate da esperienze dirette, ma 
non ancora tanto avanti da restare in-
differente di fronte a situazioni e fatti 
che potrebbero avere ricadute pesanti 
sulla delegazione e soprattutto, è que-

sto il caso di dirlo, sulla qualità della 
vita dei suoi abitanti, ma non soltanto, 
vedremo, degli stessi. Forte di questa 
presunzione voglio affrontare un tema 
che mi sta molto a cuore e che, magari 
non subito, ma in futuro, potrebbe 
essere sempre più sentito dai miei 
concittadini e dai loro figli. Mi riferisco 
all’Ospedale di Villa Scassi ed al suo 

Caro Gazzettino ti scrivo
Ancora sull'ospedale Villa Scassi

progressivo decadimento, che io non 
accetto e che ogni sampierdarenese 
in prima persona, ma confortato da 
un analogo atteggiamento di tutti gli 
abitanti del ponente, deve considerare 
una iattura voluta e perseguita per 
chissà quali scopi, certamente non 
solleciti del  pubblico bene. E qui sta il 
punto; il campanilismo non c’entra. Il 
bene pubblico non si realizza soltanto 
mettendo a disposizione le risorse, 
che sono comunque propedeutiche 
perché come diceva La Malfa (padre 
naturalmente) “la miseria non si divi-
de”, ma in primo luogo distribuendo 
anche soltanto il poco in modo che 
sui monti o in riva al mare ogni cit-
tadino possa contare sulla presenza 
delle istituzioni, sulla loro serena 
capacità ed obbiettività nel decidere. 
Ora da tempo assistiamo, dicevo caro 
Gazzettino, al decadimento o forse 
dovrei dire depauperamento del no-
stro ospedale che avviene in modo 
silente, senza clamore neppure degli 
interessati, voglio dire dei dipendenti,  
per esempio dimenticando di sostituire 
chi va in pensione;  così certi servizi, 
leggi reparti specializzati e quindi di 
più oneroso mantenimento, sempli-
cemente spariscono, magari lasciando 
inutilizzate preziose e funzionanti 
attrezzature. Questa sorte hanno già 
subito  diversi ospedali e guarda caso 
in prevalenza collocati nel ponente e 
in val Polcevera, mentre quasi contem-
poraneamente si è attuato o si pensa 
di farlo, un potenziamento delle strut-
ture sanitarie più rilevanti, San Martino 
e Galliera; ma se consideriamo che gli 
abitanti di Genova sono divisi in tre 
grandi bacini geograficamente abba-
stanza ben definiti, Levante con Val 
Bisagno, centro con San Pier d’Arena 
e Val Polcevera, Ponente con le dele-
gazioni da Cornigliano a Voltri, anche 
non disponendo di dati precisi mi pare 
che si possa concludere che un terzo 
della popolazione, il Levante, risulta 
già fin d’ora privilegiato rispetto ai 
restanti due terzi, visto che è coperto 
delle due citate strutture. Ma allora, 
caro Gazzettino, se questo dirotta-
mento delle potenzialità assistenziali 
a scapito della periferia geografica 
non trova corrispondenza nella di-
stribuzione demografica, che invece 
suggerirebbe semmai non solo il 
mantenimento di San Pier d’Arena, ma 
addirittura il potenziamento di Voltri, 
quali sono i motivi delle scelte politiche 
che suscitano la mia preoccupazione? 
E ancora, quali gli scopi che quasi 
surrettiziamente si vogliono realizza-
re? Negli ultimi lustri della storia del 
nostro Paese, con la scusa di far fronte 
a situazioni che imponevano certe ini-
ziative di così detta “pubblica utilità” 
si sono dilapidati migliaia di miliardi, 
spese assolutamente inutili delle quali 
restano tristi vestigia lungo tutta la 
penisola. è la malapolitica cammuffata 
da necessità tecnica che mi spaventa. 
Per questo vorrei tanto che qualcuno 
mi  spiegasse cosa succede realmente 
nella sanità genovese, che tutto è 
conseguenziale a dei ragionamenti 
giusti; sarei il primo a felicitarmi della 
mia ignoranza. Spero comunque che 
le prossime elezioni amministrative 
portino chiarezza, che tutti i candidati 
al Consiglio del Centro Ovest mani-
festino e mantengano l’impegno di 
operare per sostenere il futuro del no-
stro Ospedale. Sul quale tante volte ho 
trovato da dire, da criticare; tante volte 
però l’ho fatto così, per dir qualcosa. 
Ma qui affiorano i sentimenti; perciò 
com’è mia abitudine, qui mi fermo.
Grazie dell’ospitalità. 

G.F.R.   

Riceviamo dal nostro abbonato Giuseppino Giorgio Orengo questa bella 
poesia dedicata a San Pier d'Arena. Non sappiamo se, per lui che da tanti 
abita a Roma, pubblicare i suoi versi sul Gazzettino sia un nostro regalo. 
Sappiamo, di sicuro, che lui ha fatto un regalo a noi e a tutti quelli che 
amano San Pier d'Arena.

Ricordi
No l’ea ciû de nœtte au scûo
perché o giorno o lea venûo!...
No l’ea ciû o scûo da seia,
ma in a bella giornâ de primmaveia!

Bello saieva andâ pe o mâ,
comme ai bei tempi d’a me madonâ ...
... quande, figieu, aneimivo pe a menn-a
a zûgâ ao ballon in sce l’enn-a!
... quande s’agiutava a tiâ e barche
di pesqoei, che ritornavan da o mâ,
dov’ean stæti tutta a neutte a pescâ !

...öua a spiâgia de San Pê d’Ænn-a 
a no ghe ciù!... no gh’è ciù l’enn-a!
no gh’è ciù u mâ!... dai monti, dall’orto
se vedde u mâ, da doppo o porto!

Non era più notte! ... il buio era morto
perché il giorno era risorto!
Non era più il buio della sera
ma una bella giornata di primavera!...

Bello sarebbe andare per il mare
come ai tempi di nonna e della comare! ...
...quando, ragazzi, andavamo alla marina
a giocare al pallone sulla rena fina...
...quando si aiutava a tirare le barche
dei pescatori, che ritornavano dal mare
dove erano stati tutta la notte a pescare...

...ora la spiaggia di San Pier d’Arena
non c’è più!... non c’è più la spiaggia!
... non c’è più il mare!...
... dai monti, dall’orto si vede il mare
... ma lontano, al di là del porto!

“Tutti nascono anonimi come me, in 
un’anonima Ajaccio, in un’anonima 
isola, in un anonimo 1769, da due 
anonimi Carlo e Letizia Ramolino; solo 
dopo diventano qualcuno…”

Napoleone Bonaparte

Quando i Genovesi d'una volta face-
vano una cosa, la facevano bene. Nel 
1492, proprio mentre un loro illustre 
concittadino scopriva l’America, die-
dero ulteriore prova di questo assio-
ma nella fondazione della moderna 
Ajaccio, futura capitale della Corsica. 
La terza isola del Mediterraneo, 
chiamata dagli antichi greci Kallisté 
(Bellissima), fu la più estesa fra le tante 
colonie d’oltremare della Serenissima 
Repubblica. E non per poco tempo: 
fu legata a Genova per quasi sei se-
coli. Una vasta parte di storia di una 
grande città-stato marinara italiana 
snobbata dalla vulgata scolastica. 
Tanti gli episodi che, invece, dovreb-
bero essere studiati: dalla conquista 
di Bonifacio contro Pisa nel 1195 al 
dominio sull’isola dopo il trionfo sulla 
Repubblica rivale nell’epica battaglia 
navale della Meloria (1284), fino alle 
rivolte anti-genovesi scatenate dai 
Corsi dal 1729 in avanti e, dal 1755, 
guidate da Pasquale Paoli, il padre 
del movimento indipendentista corso 
(tuttora vivo e vegeto, ma in funzione 
anti-francese). Con il Trattato di Ver-
sailles la Superba il 15 maggio 1768 
fu costretta a cedere la Corsica a Luigi 
XV come pegno per le ingenti spese 
sostenute dall’esercito francese nella 
repressione dei paolisti per conto della 
stessa Repubblica, ormai giunta quasi 
al termine della sua parabola storica.
Ma torniamo al 1492. A quell’epoca 
i Genovesi avevano già fondato tutte 
le principali città corse, soprattutto 
quelle portuali, le più strategiche: Bo-
nifacio, Bastia, Portovecchio, Calvi. La 
costruzione della cittadella fortificata 
di Ajaccio fu finanziata dal potentis-
simo Banco di San Giorgio. E fu pia-
nificata in ogni dettaglio. Il progetto 
urbanistico fu affidato a due validi 
architetti rinascimentali: Cristoforo da 
Gandino e Pietro da Navaria. La nuova 
città fu popolata con cento famiglie 
di coloni trasferiti dalla Lunigiana, il 
lembo più orientale della Repubblica 
di Genova di allora, a confine con la 
Toscana. Tra queste, come gli atti ripor-
tano, vi era una famiglia già stabilita 
a Sarzana dalla fine dell’XI secolo, di 
origini nobiliari, ma decaduta: i Buo-
naparte. Una stirpe che avrebbe poi 
sconvolto l’Europa due secoli e mezzo 
dopo con il suo più illustre rampollo: 
Napoleone. Secondo gli atti ufficiali il 
futuro Imperatore dei Francesi nacque 
ad Ajaccio il 15 agosto 1769, circa un 
anno dopo l’annessione della Corsica. 
La storia non si fa con i “se”, ma le 

ipotesi più virtuali aiutano a volte a 
illuminare il contesto in cui gli eventi 
sono potuti maturare. Se il geniale 
stratega, massima icona storica di 
Francia, lo statista che ha forgiato le 
istituzioni di questa gloriosa nazione 
e più d’ogni altro ne ha incarnato lo 
spirito di grandeur, fosse nato poco 
più di un anno prima – come alcuni 
studiosi insinuano, sostenendo ma-
nipolazioni anagrafiche da parte del 
futuro Imperatore per sconfessare la 
sua origine italica, ‘aggiustando’ l’atto 
di nascita (che in effetti contrasta stra-
namente con l’atto di matrimonio con 
Giuseppina Beauharnais, del 1796, nel 
quale lo sposo dichiara di esser nato il 
5 febbraio 1768) - quale status nazio-
nale avrebbe avuto il famoso Napoleo-
ne? La risposta è semplice ed univoca: 
sarebbe nato suddito coloniale della 
Repubblica di Genova. Come lo erano 
stati tutti i suoi antenati in linea retta 
in terra di Corsica. Se anche si esclude 
il padre (poi vedremo perché) si con-
tano ben nove generazioni di militari, 
funzionari e notabili ben inseriti nelle 
istituzioni coloniali genovesi. Giovanni 
fu il primo Buonaparte di Sarzana che 
nel 1480 si trasferì temporaneamente 
in Corsica, a Bastia, come intendente 
del governatore dell’isola e Signore di 
Sarzana, Tommasino Campofregoso, 
rampollo di una delle più potenti fa-
miglie di Genova di quel secolo, che 
diede alla Repubblica vari Dogi.  
Dieci anni dopo, quando le sorti fami-
liari si fecero più grame, anche il figlio 
di Giovanni, Francesco, detto il Moro, 
cercò fortuna in terra di Corsica: come 
mercenario e balestriere a cavallo per 
l’Ufficio di San Giorgio. Ma fu suo 
figlio Gabriele, anch’egli mercenario a 
cavallo, a stabilirsi definitivamente con 
la famiglia ad Ajaccio attorno al 1510. 
Con lui il ramo sarzanese dei Buo-
naparte finisce e inizia quello corso, 
sempre nell’ambito della Repubblica 
di Genova. Eppure, secondo la vulgata 
storica corrente, Napoleone avrebbe 
avuto ‘origini toscane’. Ed ecco la 
discendenza di Gabriele: Girolamo, 
notaio, membro del Consiglio degli 
Anziani di Ajaccio (1596-1631), Fran-
cesco, capitano della città; Sebastiano, 
sposo nel 1630 di Maria Rastelli; Carlo, 
sposo nel 1657 di Virginia Odone; 
Giuseppe, sposo di Maria figlia di 
Guglielmo signore di Bozzi (1682), 
eletto fra gli Anziani nel 1702; Seba-
stiano, anziano di Ajaccio nel 1720; 
Giuseppe, sposo di Maria Saveria 
Paravisino ed eletto Anziano nel 1760. 
E, infine, il padre di Napoleone: Carlo 
Maria Buonaparte, avvocato, nato il 
29 marzo 1746. A diciotto anni sposò 
il 7 maggio 1764 la quattordicenne 
Letizia Ramolino

Marco Bonetti

I retaggi genovesi 
di Napoleone

Un po' di storia nostra

Il giorno 4 maggio verrà inaugurato nella villa Serra - Doria di via Daste, 
34 (angolo via della Cella)  un centro di ospitalità per congressi, convegni, 
nozze, ecc. L’ambiente è molto più che decoroso, rimesso a nuovo nei re-
centi restauri che hanno conservato gli antichi soffitti affrescati dai pittori 
della famiglia Calvi e hanno reso i vani magnificamente luminosi, con ampie 
vetrate e evidenziazione del ‘senso del bello’. 
Il Gazzettino plaude questa impresa, realizzata grazie alla volontà di Co-
stanzo Tononi, anima del Russian Ballet College di via San Pier d'Arena, 
che dona alla nostra città il senso del prestigio e l’onorevole dignità che la 
riguarda, in un ambiente adatto, in mano a persone competenti; ed augura 
trovi terreno fertile per migliorare reciprocamente.   

Villa Serra - Doria di via Daste
torna a risplendere
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Roberto Cifarelli, cinquantotto anni, nato e cresciuto a San 
Pier d'Arena, laureato in ingegneria, capogruppo Pdl nel Mu-
nicipio Centro Ovest dal 2010 al 2012. Lo incontriamo perché 
Roberto Cifarelli ha deciso di mettere al servizio dell’intera 
città le proprie competenze e le esperienze maturate, presen-
tandosi per le elezioni del Consiglio Comunale, nella lista del 
Pdl che propone Pierluigi Vinai come Sindaco.
- Partiamo dall’esperienza maturata in Municipio Centro 
Ovest: può fare un bilancio del suo lavoro?
“Era essenziale vivere questa esperienza perché ho sempre 
ritenuto che per far politica si debba partire dal territorio e 
ad esso si debba essere sempre collegati. Questo Municipio, 
purtroppo, ha visto la caduta, nel 2010, della Giunta di 
centro-sinistra guidata da Minniti conseguenza di una carente 
gestione amministrativa del territorio e, come un’araba feni-
ce, la legittimazione di una nuova giunta di centro-sinistra. 
Direi che il più grave errore di questi cinque anni da parte dei 
Presidenti del Municipio e delle loro Giunte, che si sono succeduti, è che hanno assecondato le 
scelte scellerate della Regione che, per quanto riguarda la sanità, sono sfociate nella non difesa 
dell’Azienda Ospedaliera Villa Scassi (un gioiellino!) e hanno seguito pedissequamente le direttive 
partitiche che vorrebbero condurre a sacrificare il nosocomio di San Pier d’Arena per  l’Ospedale 
del Ponente a Villa Bombrini".
- Come è maturata la sua decisione di presentarsi in Comune?
“La voglia di fare politica è tanta e la ricerca dei luoghi dove poterla esprimere sta alla base di 
questa scelta. Penso, però, che la politica attuale debba essere rifondata; siamo giunti al capolinea 
e dopo queste elezioni amministrative ci saranno sicuramente dei sommovimenti di cui stiamo 
vedendo le avvisaglie. Dobbiamo impegnarci tutti, abbandonando le contrapposizioni spesso 
sterili che si sono avute in questi anni a tutti i livelli, cercando di lavorare per Genova, partendo 
dal rispetto della persona, dal valore della famiglia tradizionale; valori che cercherò di difendere 
alla base del mio impegno di cattolico in politica”.
- Venendo ai nodi fondamentali del suo programma: innanzitutto la politica industriale cittadina.
“Sono convinto che il rilancio per Genova debba passare per una politica industriale diversa 
da quella attuata negli anni ’90. Il mio impegno è per una politica industriale che vada al di là 
dei puri conti economici, instaurando un rapporto meno burocratico, più snello tra il mondo 
dell’Università e quello delle imprese”.
- Sulle infrastrutture qual è il suo pensiero?
“In merito ad infrastrutture e mobilità, per le prime non bisogna assolutamente arrestare le 
iniziative del terzo valico e l'avvio della gronda, adattando e migliorandone il percorso, ma che 
resta opera irrinunciabile per alleggerire la pressione del traffico veicolare sulla fascia costiera. 
Poi occorre analizzare bene il problema della mobilità urbana”.
- Da ultimo, ma non di importanza, la sanità...
“La Regione e la città presentano una forte presenza di anziani, con ricchezze e problematiche 
specifiche per questa fascia d'età. Dobbiamo rispettare i budget di bilancio a tutti i costi, anche 
qui ristrutturare le inefficienze, in particolare i clientelismi dovuti alla politica. Dallo stato dobbiamo 
garantire i trasferimenti, ma non è pensabile che si svenda tutto il patrimonio immobiliare per far 
fronte al bilancio: cosa lasciamo alle generazioni future? Solo debiti? Dobbiamo portare avanti la 
centralizzazione degli acquisti e ristrutturare tutte le varie Asl adeguandole al servizio offerto”. 

Messaggio elettorale - Committente: Roberto Cifarelli

Roberto Cifarelli: la politica del 
territorio per il Comune di Genova

Accumulatori - batterie per auto - moto - nautica - camper 
Completa gamma di pile per tutti gli impieghi

Specializzati in batterie per fotocamere e videocamere

Piazza Vittorio Veneto 11 r Genova Sampierdarena
tel. 010 6454837 - www.lacarica.net

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Basterebbe già il titolo per spie-
gare quanto vogliamo dire, ma 
questo gruppo musicale merita 
ben di più di questo. Paolo Arec-
co, Michele (Lino) Descisciolo, 
Giuseppe (Pino) Scardello sono i 
componenti di “Forever Friends”, 
un gruppo musicale che sta otte-
nendo un crescente successo gra-
zie ad una vera “passionaccia” 
per i mitici Pooh. Una celeberrima 
canzone di questi intramontabili 
artisti dice proprio che “si può 
essere amici per sempre”, e 
questo è il programma di vita ed 

ora anche artistico di Paolo, Michele e Pino. Nati in via San Bartolomeo del Fossato (per tutti “il 
Fossato” n.d.r.) i tre amicissimi hanno camminato assieme dalle scuole elementari all’età adulta, 
frequentando l’ambiente della parrocchia, da sempre così ricco di talenti da valorizzare. L’oratorio 
ed il campetto da calcio sono stati braccia accoglienti per molte generazioni di ragazzi e ragazze, 
e Paolo, Michele e Pino sono stati tra questi. Nel corso degli anni (ormai i nostri amici sono degli 
ultra cinquantenni padri di famiglia…giovanilissimi) è emersa prepotente la passione per i Pooh 
e le loro straordinarie canzoni. Un po’ di attitudine al canto, tanta voglia, tanta pazienza, ed ecco 
nascere un gruppo che si colloca ”sulle orme dei Pooh”. La base musicale è quella originale, il 
canto ce lo mettono loro, ed a giudicare dal successo che hanno già riscosso in diverse occasioni 
(compresa una esibizione nel salone della Fiumara), si direbbe che la strada intrapresa sia proprio 
giusta.  In questo mese di aprile si sono esibiti per ben due volte nel salone parrocchiale del 
“Fossato” e, manco a dirlo, la gente si spellava le mani, avendo potuto davvero assistere a due 
belle serate musicali. Bravi dunque, ed un forte incoraggiamento a continuare su questa strada 
di un sano divertimento, con l’augurio di sempre maggiori successi e, chissà, di poter un giorno 
essere chiamati sul palco assieme ai mitici Pooh sia pure per alcuni minuti per dare un saggio 
delle loro capacità davanti ad un pubblico ben più vasto. Per chi volesse avere maggiori notizie 
su di loro, indichiamo qui il sito internet: www.foreverfriends.it 

Pietro Pero 

Amici veri, sulle orme dei Pooh
"Forever Friends" dal Fossato in musica

Con il decreto liberalizzazioni, da poco 
convertito in legge, il governo Monti 
intenderebbe sbloccare l’economia 
italiana in coma profondo. Obiettivo: 
colpire le posizioni monopolistiche 
nel mercato. Effetti: qualche misu-
ra di razionalizzazione per tassisti, 
benzinai, farmacisti, professionisti e 
notai. E anche per i giornalai. Secondo 
l’articolo 39, sulla carta (è il caso di 
dirlo) ora gli edicolanti avrebbero più 
potere contrattuale rispetto ai loro 
distributori. E la possibilità di vendere 
anche altri prodotti. Fa da contraltare 
la liberalizzazione della vendita della 
carta stampata da parte dei benzinai. 
Sempre sulla carta, in base alla nuova 
legge i giornalai possono ora prati-
care sconti sulla merce venduta. E 
anche rifiutare ai loro distributori le 
forniture di prodotti complementari 
(vale a dire gli inserti come libri, cd, 
riviste). Sulla carta. Ma qual è la realtà? 
Non sarebbe meglio che  Monti & C. 
si dedicassero a normalizzare i veri 

potentati economici di questo Paese, 
quelli che esercitano un impatto ben 
più schiacciante sugli italiani, come 
banche, assicurazioni e gestori di 
servizi un tempo pubblici ed ora in 
gran parte privatizzati, come energia 
e telecomunicazioni? 
Gli edicolanti costituiscono una temi-
bile “lobby”? Abbiamo girato la do-
manda a uno degli esponenti locali più 
rappresentativi della categoria: Fabio 
Fagioli, che con la moglie e i suoceri 
Salvatore Valentino e Wilma Bazzano 
gestisce l’edicola in corso Magellano 
(aperta da ormai 25 anni) . è lui il bar-
buto Messner dei giornalai di San Pier 
d’Arena che tutte le mattine si inerpica 
lungo gli erti viali dell’ospedale Villa 
Scassi carico di zaini e borsoni per 
portare a degenti e visitatori giornali 
e riviste. Insieme ad un sorriso. 
“Non siamo commercianti – esordisce 
Fabio - se non in senso lato, visto che 
di fatto ancor oggi, non possiamo 
scegliere i nostri fornitori (perché scelti 
dagli editori). Non possiamo richiede-
re la merce di nostro interesse, né il 
numero di copie (che invece vengono 
inviate dai distributori a loro piacimen-
to). Con un’alta percentuale di merce 
invendibile. Il prezzo delle pubblicazio-
ni è di fatto imposto dalle case editrici. 
Riceviamo un aggio di circa il 18% su 
quanto venduto. Inoltre paghiamo i 
distributori settimanalmente e non, 
com’è uso commerciale, a 30, 60 o 

90 giorni. Gli sconti che potremmo in 
teoria fare sono puramente aleatori e 
sarebbero di entità irrisoria”.
- Qual è la situazione della sua ca-
tegoria sotto il profilo retributivo e 
previdenziale? 
“La maggior parte di noi paga i con-
tributi Inps su minimi che superano 
il loro reddito. Non siamo certo dei 
privilegiati, visti i sacrifici che il nostro 
mestiere impone: apriamo alle cinque 
di mattino, per tredici ore giornaliere, 
per sette giorni alla settimana (la do-
menica fino alle 13)”.
- La liberalizzazione della vendita dei 
giornali da parte dei benzinai restrin-
gerà la vostra fetta di mercato. Che 
ne pensa? 
“Non sono del tutto contrario, a patto 
che gli altri esercizi che richiedono di 
essere riforniti di riviste e giornali ab-
biano il nostro stesso trattamento. Se 
questa è una lobby, giudicate voi. Di-
menticavo: ho 59 anni. Ho cominciato 
a lavorare a 21 anni. Sino a qualche 
mese fa avrei potuto presto andare in 
pensione col massimo dei contributi, 
ma ora, grazie alla riforma Fornero, 
dovrò lavorare fino a 66 anni e sei mesi 
(se mi sarà concesso…)”.  
Il tempo di un saluto e Fabio riprende 
a salire mestamente lo scalone monu-
mentale del padiglione 8 dello Scassi. 
Col suo pesante fardello quotidiano. 

Marco Bonetti

Considerazioni ‘sulla carta’ con l’edicolante Fabio Fagioli

I giornalai sono una lobby?

Sembra una puntata di “Un 
posto al Sole” e invece è crona-
ca di San Pier d’Arena: è dalla 
scorsa estate che il quartiere 
segue con il fiato sospeso le 
vicende – purtroppo non proprio 
felici come quelle della celebre 
soap – della Società Ginnastica 
Sampierdarenese che ha sede in 
via Storace. Il presidente, dottor 
Maurizio Cipriani, non sa più con 
che spirito prendere gli avveni-
menti. Eravamo rimasti più o meno a giugno 2010: grazie alla solerzia del 
presidente del Municipio Marenco e degli assessori Di Florio e Mongiardini, 
che si erano dati da fare per reperire una sistemazione alla società, il settore 
di agonistica della Sampierdarenese si era stabilito nella ex area Feltrinelli, 
permettendo alle giovani atlete di allenarsi – finalmente – in una palestra 
attrezzata. Nel frattempo, che cosa è successo? “Abbiamo cercato di re-
perire introiti per far fronte alle spese” spiega il dott. Cipriani “cercando 
di organizzare nuovi corsi, che però non sono andati a buon fine. A luglio 
aspettavamo una risposta dal Comune circa il nostro destino. Risposta che 
abbiamo ricevuto soltanto a febbraio di quest’anno, e che comunicava 
l’ottenimento di una proroga per un ulteriore anno, e cioè da giugno 2011 
a giugno 2012. Peccato che nel frattempo siano passati otto mesi, e che 
giugno sia di nuovo alle porte”. La società non è mai stata morosa della 
quota di affitto che doveva al Comune; eppure oggi è costretta a pagare 
anche i mesi arretrati trascorsi nel “limbo”, prima cioè della comunicazione 
ufficiale della proroga. “Noi siamo tutti volontari, i risultati che abbiamo 
ottenuto fin’ora” tra cui il piazzamento al 1° posto della piccola Marzia 
Bosi ai campionati interregionali “sono frutto di un duro lavoro svolto nel 
tempo libero: speriamo di poter continuare a svolgerlo come in passato”.

Erika Muscarella

Società Ginnastica 
Sampierdarenese: 
un caso da soap opera
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010.41.42.41
servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r 
Tel. 010.41.42.41

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

Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

www.lageneralepompefunebri.com
info@lageneralepompefunebri.com

La Generale Pompe Funebri, 
dal 1967 al servizio dei genovesi, è 
diventata azienda leader 
nel settore distinguendosi 
per l’elevato livello di qualità, 
competenza, serietà, affidabilità 
e riservatezza affrontando in oltre 
40 anni di attività un percorso 
di costante rinnovo e crescita 
finalizzato alla ricerca 
della massima soddisfazione 
del cliente.
Oltre ai trasporti in tutto 
il mondo, ai servizi di cremazione, 
alla consulenza cimiteriale, 
l’azienda con 
il supporto di un organizzazione 
professionale di cento dipendenti 
è in grado di offrire la soluzione 
sempre più adeguata ad ogni 
esigenza con la garanzia 
di un rapporto serio 
particolarmente attento alla cura 
dell’aspetto umano connesso a 
questo delicato settore.

La Generale Pompe Funebri significa:

• Un autoparco composto da oltre 30
automezzi dell’ultima generazione
• Mercedes e Blue Limousine in vinile
•Autovetture di supporto ed 
accompagnamento.
• Personale necroforo addetto alla 
cerimonia funebre in divisa blu.
• Un’ampia gamma di cofani di qualità
certificata e di legno pregiato.
• Una scelta accurata di cofani per la 
cremazione.
• Urne cinerarie in mogano o radica, 
metallo e acciaio inox.
• Allestimento di camere ardenti e addobbi 
floreali di alta qualità
• Annunci su tutti i quotidiani nazionali
• Stampa e affissione di manifesti funebri
• Biglietti di ringraziamento 
personalizzati.
• Consulenza e assistenza cimiteriale
• Assistenza all’affido delle ceneri.
• Consulenza ed assistenza alla dispersione 
delle ceneri
• Possibilità di pagamento dilazionati
e inoltre
La Previdenza Funeraria con l’innovativa 
e moderna formula “VOLONTÀ 
SERENA” che consente, mediante 
la stipula di una polizza assicurativa 
con il Lloyd Italico (divisione 
Toro Assicurazioni) di concordare 
preventivamente le modalità dell’intero 
servizio funebre sollevando 
i propri cari da ogni incombenza con la 
garanzia dell'operato di un'azienda leader 
del settore affinché tutto sia semplice in un 
momento difficile...

Gravi lutti per due care colleghe, che hanno perso entrambe il padre. Carlo 
Feleppa e Giorgio Gardella, rispettivamente papà di Giusi Feleppa, capo 
ufficio stampa della Fiera di Genova e vice segretaria dell'Associazione 
Ligure dei Giornalisti. E di Fede Gardella, pr ed addetta stampa di primarie 
società ed aziende tra cui Costa Crociere. Giorgio Gardella è stato tra le 
maggiori figure di imprenditori genovesi con incarichi in Confindustria. Il 
Gazzettino è vicino con affetto a Giusi e Fede.

Lutto per le colleghe 
Feleppa e Gardella

Vignettista, scenografo, scultore e 
pittore, Andrea Gaggero, in arte Gag-
ge, cinquantasei anni, è uno dei più 
eclettici creativi del Ponente genovese 
nel campo delle arti figurative. 
Un caricaturista eccelso, non solo sulla 
carta, ma anche nelle tre dimensioni. 
Le sue statuine, che ritraggono con 
tono umoristico impareggiabile vip 
vari - con una predilezione per i per-
sonaggi politici genovesi – hanno un 
vigore ed una verosimiglianza tali da 
far retrocedere a balbettanti tentativi 
le consimili statuine - pur universal-
mente omaggiate da tv e stampa - di 
quel noto artigiano napoletano che 

ogni anno, specie intorno a 
Natale, esibisce sulla sua ban-
carella di Spaccanapoli, a San 
Gregorio Armeno, presepi laici 
fatti di caricature di vip alquan-
to vaghe nella resa. 
Operine di dubbio gusto, ma 
vendute a peso d’oro. Gagge, 
molto riservato come i veri 
liguri, merita molto di più – e la 
critica attenta se ne è accorta - 
ma non è notissimo al grande 
pubblico. 
Un'occasione per rimediare a 
questa grave lacuna è stata 
la recente mostra pittorica 
"Gli animali nelle favole", 
tenutasi alla Sala Incontri della 
Regione, in piazza De Ferrari, 
“La mostra è stata promossa 
dall'associazione onlus Bambi-
ni vittime che persegue fini di 
solidarietà sociale, specie verso 
bambini vittime di svantaggi 

di varia natura - spiega Gagge - Oltre 
ad essere occasione per la raccolta 
fondi per la costruzione di un asilo a 
Dialakoroba (Mali), per il tema tratta-
to, si è inserita nel progetto didattico 
dell'associazione portato avanti nei 
laboratori educativi di promozione 
della creatività attraverso l'utilizzo e 
la riscoperta della favola”. 
L'esposizione si è basata su una serie 
di eleborati realizzati da Gagge con 
tecnica mista (china, acrilico, matite): 
incisive raffigurazioni sintetizzate delle 
favole trattate. 

Marco Bonetti

Gagge: disegni, favole 
e solidarietà sociale

La mostra pittorica "Gli animali nelle favole"

“Eppur si muove” … famosa escla-
mazione che non impropriamente 
riproponiamo per questo nuovo libro 
nel quale si presenta e riqualifica una 
delle più belle ville sampierdarenesi, 
fino ad oggi – se conosciutissima nella 
sua esteriorità – è stata misconosciuta 
nella sua intimità anche da parte dei 
ricercatori della storia locale. Eppur si 
muove, vuole essere l'esclamazione di 
gioia verso tutto ciò che ripone nella 

sua giusta proporzione i beni della 
nostra Piccola città, troppo spesso 
dimenticati o sottovalutati da parte 
delle istituzioni, le quali ben sanno, 
ma trovano comodo far finta di non 
sapere e sminuire, nascondendosi 
dietro al “non ci sono soldi”.
Nel libro, ricco di immagini inedite, 
viene rivalutata la villa residenziale, nel 
suo auge risorgimentale, prima dello 
svilimento del - molto più conosciu-
to - gretto uso industriale (anche se 
esso, nel suo piccolo, apportò a San 
Pier d'Arena una fama specifica inter-
nazionale); con esso, un breve giro di 
orizzonte sulla realtà genovese, che 
si aggiunge ai già numerosi numerosi 
casi analoghi di bellezze sampierdare-
nesi  di alto pregio.
Il volume si inserisce  nella collana di 
studi della Fondazione Conservatorio 
dei Fieschi, che sviluppa un filone 
storico e artistico di forte radicamento 
nella cultura e nell'arte ligure con un 
progetto di conoscenza che si estende 
ben oltre l'ambito locale
“Villa Crosa Diana” è una mono-
grafia singolarmente dedicata ad un 

edificio che, in condizioni di routine, 
avrebbe ottenuto poche pagine, 
stante la standardizzata attenzione 
che l’industria dell’editoria d’arte 
dedica selettivamente ai suoi oggetti. 
La materia, invece, sembra giustificare 
la trattazione, intanto per l’interesse 
autonomo del monumento e dei suoi 
elementi- e le immagini inedite che 
corredano il testo lo dimostrano - poi 
per il significato più generale che assu-
me un compendio antico inserito in un 
contesto industriale e retro-portuale, 
anzi, esso stesso divenuto opificio. 
Quella della contestualizazione è parsa 
la chiave migliore - a ben guardare, 
l’unica - che garantisse una trattazione 
avveduta della villa e del territorio e 
fosse in grado di avanzare qualche 
modesta proposta di metodo e di 
merito per favorire la riqualificazione 
dell’ambito, già di villeggiatura e de-
lizie, di San Pier d'Arena.
Sabato 21, al pomeriggio, villa Crosa 
Diana è stata aperta al pubblico, in 
occasione della presentazione del vo-
lume. Erano presenti il soprintendente 
Giorgio Rossini e, oltre all’autore, 
Gianni Bozzo, il direttore regionale 
Maurizio Galletti e Giovanni Battista 
Crosa di Vergagni, amministratore 
delegato dell’ente proprietario della 
Villa, Opera Pia Conservatorio Fieschi, 
sponsor dell’evento.

Ezio Baglini

Villa Crosa Diana A Genova Sampierdarena
Un restauro post-industriale
a cura di Gianni Bozzo
Collana di Studi Fondazione Conservatorio 
Fieschi
Galata Editrice

Un bel libro su villa Crosa Diana
Presentato lo scorso 21 aprile



19
04-2012

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Ricordi

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport

Autorizzazione Tribunale di Genova N. 31 del 13 novembre 1972
Iscritto il 3/7/98 al Registro Nazionale della Stampa al n° 06373

Fondato nel 1972 da Rino Baselica, Ettore Bertieri e Giannetto D’Oria

Direttore responsabile: Dino Frambati (d.frambati@seseditoria.com)
Direttore editoriale: Andrea Valdemi
Redattore capo: Stefano D’Oria (s.doria@seseditoria.com)
Comitato di redazione: Ezio Baglini, Roberta Barbanera, Pietro Pero, 
Sara Gadducci, Orazio G. Messina
Collaboratori: Franco Bampi, Gianni Bartalini, Giovanni Maria Bellati, 
Marco Benvenuto, Marco Bonetti, Laura Buffa, Ebe Buono Raffo, 
Barbara Cosimo, Gian Antonio Dall’Aglio, Renzo Gadducci, Carla Gari, 
Caterina Grisanzio, Nicola Leugio, Fabio Lottero, Stefano Lusito, 
Aurora Mangano, Serena Massolo, Erika Muscarella, Mirco Oriati, 
Benito Poggio, Ciro Rinaldi, Rossana Rizzuto, Claudio Scotton, 
Silvia Stefani, Maria Terrile Vietz, Carlo Tardito, Laura Traverso
Consulente scientifico: dott.prof. Mauro Barbanera, dott. Ezio Baglini  
Fotoreportage: Redazione SES 
Studio grafico: Daniela De Bartolo
Relazioni pubbliche: Laura Traverso
Ufficio di redazione: Renzo Gadducci
Editrice S.E.S. - Società Editrice Sampierdarenese coop a r.l.
Direzione - Redazione – Amministrazione - Abbonamenti - Pubblicità
Via Cantore 29 D nero - tel. e fax 010 6422096
Sito Internet: www.seseditoria.com 
Mail segreteria SES: info@seseditoria.com 
Mail redazione: gazzettino@seseditoria.com
Sede Legale: via Cantore 29 D/n  16149 GENOVA
Una copia euro 1,50 - Arretrati euro 2,00
Abbonamenti annui: Ordinario euro 15,00 - Enti e Società euro 18,00 - 
Sostenitori euro 30,00 - Onorari euro 50,00 - Estero euro 50,00
Conto Corrente Postale n. 25058165
Pubblicità: presso la redazione in via Cantore 29 D nero 
tel. e fax 010 6422096
Stampa: Nuova Grafica LP srl 
Via Pastorino 200 -202  r. 16162  Genova-Bolzaneto - tel. 010 7450231

Il Gazzettino ricorda a tutti i suoi 
lettori 

DON BERTO FERRARI

mancato il 20 aprile di cinque 
anni fa.
Grande figura di sacerdote, 
schierato in guerra a fianco di 
chi ardeva liberare l’Italia dalla 
schiavitù di uno straniero altez-
zoso, violento e fuorviante; e 
che poi, in tempo di pace, si è 
adoperato per il bene spirituale 
dei cittadini tutti, con fare sempre 
legato al concetto della Libertà 
tanto agognata e conquistata da 
giovane. Per molti anni arciprete 
della chiesa di Santa Maria della 
Cella e San Martino, riuscì a farsi 
benvolere dai suoi parrocchiani 
per le sue opere a favore delle 
famiglie sampierdarenesi. 

Il 23 aprile di tre anni fa moriva

PARIDE BATINI 

un grande protagonista delle 
vicende degli ultimi decenni a 
Genova. Paride era molto più che 
un “personaggio”. Era l’incarna-
zione del lavoratore, del leader 
naturale, della persona che non 
si monta la testa per la notorietà, 
ma rimane sempre lo stesso, cioè 
un uomo forte dei suoi principi 
e fondamentalmente buona ed 
altruista. A Genova manca molto 
uno come Lui, che ha tanto lot-
tato per i diritti degli altri; perché 
chi fa questo come lui ha fatto è, 
prima di tutto, un grande uomo, 
e poi, forse, un “personaggio”. 
Speriamo che questa città così di-
stratta si ricordi a lungo di Paride 
Batini, il vero Portuale (con la “P” 
maiuscola).

2/4/2001 – 2/4/2012

ERMINIA DANIELI BELLATI

Undici anni fa hai chiuso gli occhi 
ma ogni giorno avverto la tua 
costante presenza che anima la 
mia vita.
Tuo figlio Gianni

FRANCESCO LAVAGNINO 
“ARNEO”

In occasione del quattordicesimo 
anniversario della scomparsa del 
nostro caro congiunto, i figli, i 
nipoti, gli amici e i parenti tutti 
Lo ricordano sempre con affetto. 

19/2/1998 – 19/2/2012

RINA NAVONE BOCCHIO

A sette anni dalla Sua scomparsa, 
il marito Giuliano e la figlia Emma 
La ricordano con immutato affetto.

4/4/2005 – 4/4/2012

Lo scorso 20 marzo è improvvisamente 
mancato all’affetto dei suoi cari

EDILIO IMPINNA  

marito, padre e nonno meraviglioso. 
Lo rimpiangono la moglie Lidia, le figlie 
Marzia ed Enrica col marito Ugo ed i 
nipoti Alessandro e Maurizio.
Commossi, ringraziano quanti hanno 
voluto partecipare al loro grande dolore.

Lutto

Quello che è successo 
ad aprile a San Pier d'Arena

Notizie e curiosità dal nostro sito

Ruba un “iPhone” a Ventimiglia, fer-
mato a San Pier d’Arena (18 aprile) 

I Carabinieri della stazione di San Pier 
d’Arena al termine di accertamenti, 
hanno deferito in stato di libertà un 
cittadino romeno di ventott’anni per 
il furto di un telefonino di ultima 
generazione “iPhone”. Il furto era 
avvenuto la notte precedente in un 
esercizio commerciale di proprietà di 
un cittadino cinese di ventiquattro 
anni a Ventimiglia.

Romeno violento arrestato dai carabi-
nieri (18 aprile)

Un romeno di ventidue anni è finito in 
manette, accusato dai carabinieri del 
Nucleo Radiomobile della caserma di 
San Giuliano di violenza, resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale, dopo 
essere stato fermato per un controllo, 
al quale ha reagito aggredendo i mili-
tari a calci e pugni. Il fatto è avvenuto 
in via Avio a San Pier d’Arena, dove 
l’uomo ha agito con tanta violenza a 
causa di un evidente stato di ebbrez-
za. Trasferito in caserma si è accanito 

anche contro se stesso, con atti di 
autolesionismo.

I soliti ignoti in azione al mercato 
Treponti (18 aprile)

Ladri in azione, nella notte tra lunedì 
e ieri, nel mercato di piazza Treponti, 
dove hanno svaligiato la cassa di 
numerosi banchetti della struttura, 
razziando tutto il contante che hanno 
trovato ed ancora da quantificare con 
esattezza. I soliti ignoti hanno invece 
abbandonato alcuni sacchi, conte-
nenti prodotti alimentari, forse perché 
costretti a fuggire in quanto disturbati 
nella loro azione. Il colpo, raccontano 
gli esercenti, è almeno il decimo del 
genere nel giro di un paio di anni, con 
i ladri che agiscono quasi sempre con 
la stessa tecnica, passando dal tetto, 
che raggiungono forse piazzando un 
camion fuori dalla struttura ed usan-
dolo come piedistallo. Quindi forzano 
le aperture basculanti e penetrano nel 
mercato. E dopo aver messo a segno il 
colpo, per allontanarsi, si servono delle 
lunghe scale in uso interno al mercato. 
Il furto, ultimo in ordine di tempo, va 
ad aggravare il disagio di chi lavora a 
Treponti e lamenta incuria, degrado 
ed una ristrutturazione invocata da 
tempo ma mai realizzata.

Rissa con incendio denunciata (16 
aprile)

è accaduto ieri mattina verso le 9.00 
in via Cantore a San Pier d’Arena.Una 
donna di origine peruviana rientrata a 
casa alterata dal consumo di bevande 
alcoliche, ha litigato con il  convivente 
perchè in quelle condizioni voleva pro-
seguire con il figlio verso l’abitazione 
in cui risiede guiadando la propria au-
tovettura, cosa che le è stata impedita; 
in quella circostanza era intervenuta 
una volante della Polizia a calmare gli 

animi. In mattinata poi, non essendosi 
ancora ripresa dalla sbornia la donna 
ha avuto un secondo diverbio, questa 
volta con la sorella del compagno ed 
anche in questo caso i Poliziotti sono 
intervenuti per convincerla a tornare a 
riposare. Successivamente la donna ha 
appiccato un incendio in una stanza 
della casa ed in questa circostanza, 
il terzo intervento della volante le è 
costato una denuncia per danneg-
giamento.

Rompe i vetri di tre auto per trovare un 
posto dove dormire (13 aprile)

Un cittadino tunisino di ventiquattro 
anni, evidentemente in cerca di un 
posto dove passare la notte, non ha 
trovato di meglio che infrangere i ve-
tri di tre auto, scegliendo quella che 
evidentemente aveva i sedili più co-
modi. il fatto è avvenuto verso le due 
di notte in via Cantore nei pressi del 
“Matitone”. L’uomo è stato sorpreso 
addormentato all’interno dell’auto 
prescelta dagli uomini di una volante 
del Commissariato di Cornigliano e 
denunciato per danneggiamento ag-
gravato, non aveva con sé documenti 
ma solo un foglio con un decreto di 
espulsione emesso a febbraio.

Fuga di gas in via di Francia (10 aprile)

Una fuga di gas ha paralizzato questa 
mattina l’intera città. Il traffico è stato 
bloccato anche sulla sopraelevata 
perché molti detriti, fuoriusciti ad 
alta pressione, hanno raggiunto le 
carreggiate della più importante ar-
teria cittadina. Lunghe code in tutte 
le strade della delegazione con par-
ticolari problemi all’uscita di Genova 
Ovest. La sopraelevata è stata riaperta 
alle 11, ma si prevedono altre chiusure 
durante la giornata per il completa-
mento della messa in sicurezza da 
parte dei tecnici.

Ladri rumorosi… furto sventato (10 
aprile)

è accaduto al Campasso di San Pier 
d’Arena. Alcuni malviventi hanno 
tentato di accedere all’interno di 
un’appartamento dopo essersi intro-
dotti nel box. Probabilmente i rumori 
hanno svegliato la famiglia residente 
nella villetta, i cui componenti si sono 
recati nel garage per comprendere la 
natura di quel trambusto notturno, 
trovandosi faccia a faccia con gli sco-
nosciuti che sono immediatamente 
fuggiti a gambe levate.

La polizia municipale blocca il traffico durante la fuga di gas (foto di Fabio Bussalino)
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UFFICI                              VILLETTE
Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

Il clima, si sa, offre da sempre spunto 
di conversazione, ma negli ultimi 
tempi è diventato sempre più spesso 
oggetto di discussione. Si è parlato 
solo qualche mese fa del luglio par-
ticolarmente freddo, poi dell’inverno 
insolitamente mite seguito da un feb-
braio gelido sferzato da venti siberiani 
ed ora di quanto è successo a marzo 
e aprile.
Se febbraio 2012 è stato tra i più rigidi 
degli ultimi secoli, marzo si è distinto 
per il caldo quasi estivo e le scarsissime 
precipitazioni (il terzo marzo più caldo 
dal 1800 ad oggi ed uno dei più secchi 
di sempre) ed aprile ha visto il ritorno 
della neve sulle Alpi dai 1000-1200 
metri. Aprile è stato infatti caratteriz-
zato da un clima instabile e molto più 
fresco rispetto a marzo, con alterne 
fasi piovose che ci hanno accompa-
gnato sino alla fine del mese. 
Insomma ogni mese scatena meteoro-
logi e amanti delle serie storiche a stila-
re graduatorie e a descrivere anomalie 
di ogni sorta. Probabilmente ancora 
non ci rassegniamo ad accettare che 
il clima sta cambiando e ci stupiamo 
di ogni scostamento dalle medie sta-
gionali. Il cambiamento climatico, di 
cui da anni di parla, non è solo una 
teoria, ma è una realtà confermata da 
innumerevoli prove e sostenuta dagli 
studiosi di ogni paese.
Ciò che mensilmente osserviamo e 
di cui ancora ci sorprendiamo non è 
altro che la manifestazione di questa 
tendenza. Cosa dobbiamo attenderci 
allora per il futuro?
Secondo le proiezioni di cambiamen-
to climatico effettuate dal Centro 
euro-Mediterraneo per i Cambiamenti 

Che tempo che fa?
La cultura scientifica

Diciamocelo, leggere un titolo del ge-
nere su un qualsiasi giornale, sembra 
diventata ormai una chimera: siamo 
troppo abituati a notizie di cronaca 
che riguardano il nostro quartiere per 
credere che la situazione potrebbe 
migliorare. Eppure c'è una buona 
notizia per San Pier d'Arena, troppo 
spesso sfondo esclusivo di reati, ma 
anche unica mira di articoli di giornali 
un po' troppo allarmistici.
Sono calati, i reati di strada a San Pier 
d'Arena dall'inizio dell'anno fino a ora, 

un'inversione di tendenza, si potrebbe 
ironicamente dire, che è testimoniata 
dalla diminuzione del numero di de-
nunce, quasi dimezzate rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno.
Le motivazioni di questo calo po-
trebbero essere molteplici, tra cui le 
iniziative dei cittadini e del Municipio, 
i continui pattugliamenti delle forze 
dell'ordine, o forse anche semplice-
mente il fatto che il nostro quartiere 
sia “passato di moda” nella lista dei 
“luoghi d'eccellenza” dei criminali.

Climatici, la regione europea che si af-
faccia sul Mediterraneo sarà soggetta 
a un sensibile riscaldamento. Il segnale 
del cambiamento climatico sarà an-
che caratterizzato da una spiccata 
variabilità fra un anno e l'altro e da 
un aumento dell’occorrenza di eventi 
estremi come ondate di calore e di 
siccità. Più in particolare per l'Italia, 
i modelli su scala regionale indicano 
un riscaldamento in tutte le stagioni, 
una diminuzione delle piogge su tutta 
la penisola in estate, ma un aumento 
delle precipitazioni invernali sull’Italia 
settentrionale. A questo si accom-
pagna una maggiore frequenza dei 
periodi di siccità e degli episodi di 
precipitazioni molto intense. è dunque 
indispensabile accettare lo stato delle 
cose e prepararsi ad affrontare l’evo-
luzione climatica con la prevenzione 
degli eventi estremi, la conservazione 
della biodiversità e degli ecosistemi, la 
tutela delle popolazioni e delle risorse.

Serena Massolo

Per un motivo o per l'altro, comunque, 
è un dato di fatto che siano diminuiti  
furti, borseggi, rapine, ma anche solo 
liti condominiali e risse.
La tendenza sembra non riguardare 
solo la nostra zona, ma tutta la regio-
ne in generale che, secondo il quinto 
rapporto sullo stato della criminalità 
in Liguria, ha visto calare i reati de-
nunciati alle Forze dell'Ordine, anche 
se non bisogna sottovalutare i reati 
che non riguardano direttamente la 
persona, come il crimine organizzato. 
Resta di fatto che nella nostra città, 
le rapine in banca sono diminuite del 
40% grazie alle misure di prevenzione 
di cui si sono dotate le banche (nono-
stante la rapina alla Banca Carige della 
Fiumara di circa un mese fa), mentre 
restano alti i reati legati alla criminalità 
minorile, con atti di vandalismo o di 
aggressione. Secondo dati ricavati da 
interviste, risulta che gli abitanti di San 
Pier d'Arena si dividano per quanto 
riguarda la sicurezza percepita: a fron-
te di un 51% che ritiene il quartiere 
“abbastanza sicuro” o “molto sicuro”, 
il 49% lo ritiene “poco sicuro” o “per 
niente sicuro”. Sembra  quindi che 
anche la nostra sensazione di insicu-
rezza si divida, in relazione soprattutto 
all'età (i giovani si sentono più invin-
cibili e quindi più sicuri) e al genere 
(le donne in genere si sentono meno 
sicure anche se i fatti dimostrano che 
la maggior parte dei reati di strada 
colpisce in realtà uomini).
Al primo posto nelle richieste dei 
cittadini per migliorare il quartiere, 
troviamo comunque un migliore con-
trollo della criminalità che, secondo i 
dati campione, non si ottiene tramite 
braccialetti elettronici, telecamere e 
vigili (quindi un aumento del controllo 
sociale) ma piuttosto attraverso inter-
venti in zone degradate.
Nonostante i dati siano rassicuranti, 
è interessante sapere che il nostro 
Municipio ha attivato uno sportello 
di assistenza alle vittime di reato, 
che consente di ricevere un parziale 
rimborso (fino a 300 euro per persone 
con reddito inferiore a 18.000 euro e 
con più di 65 anni di età) in caso di 
furto, borseggio, rapina e truffa, se 
denunciati all'Ufficiale di polizia giu-
diziaria dopo il 27.09.2010. Certo, la 
cosa migliore sarebbe quella di vivere 
in sicurezza e in tranquillità ma, come 
si dice, “a mali estremi...”.
Forse è un po' troppo presto per 
togliere dalla testa dei genovesi il 
paragone San Pier d'Arena – Bronx 
(borough di New York spesso usato 
come emblema della malavita), ma 
almeno possiamo accompagnare la 
nostra speranza a dati statistici e quelli 
si sa, non sono mai opinabili.

Barbara Cosimo

Sicurezza reale e sicurezza percepita: 
in calo i reati a San Pier d'Arena

Ma quanto si sentono sicuri i cittadini?

Da gennaio sta funzionando ottimamente il nostro sito internet dove potete 
trovare, ogni giorno, novità e notizie interessanti su San Pier d'Arena. Crona-
ca, curiosità, cultura, liberi pensieri, riflessioni del direttore...un'informazione, 
insomma, a tutto campo ed un dialogo quotidiano con i nostri lettori che 
possono intervenire commentando le notizie. Un nuovo importante tassello 
che afferma il giornale voce di San Pier d'Arena, come autorevole ed impor-
tante fonte di informazione nell'intero ambito genovese. Seguiteci dunque 
sul sito www.stedo.ge.it.

Il sito del Gazzettino: 
ogni giorno novità e notizie


