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La notizia è di pochi giorni fa, quando 
il neo premier Matteo Renzi ha conse-
gnato la lista dei ministri, tra i quali c'è 
la "nostra" Roberta Pinotti, titolare di 
un Ministero importante per l'Italia e di 
alto livello: quello della Difesa. Prima 
donna in assoluto nella storia repubbli-
cana a ricoprire tale incarico. La notizia 
ci rallegra ed inorgoglisce, dal momen-
to che Roberta Pinotti è stata più volte 
protagonista sulla nostra pagine, con 
varie interviste. Lei, sampierdarenese 
di nascita e che conserva ancora nella 
nostra San Pier d'Arena la residenza 
ufficiale. In questa delegazione è 
cresciuta e non l'ha mai dimenticata, 
impegnandosi anche in prima persona 
quando la zona pareva essere in crisi 
di sicurezza. Nostra lettrice attenta ed 
appassionata da sempre, non ha mai 
perso occasione per esprimere giu-
dizi altamente positivi verso il nostro 
mensile. Complimenti ed auguri al neo 
ministro, che dello stesso dicastero 
era stata sottosegretario in passati 
Governi. E che siamo certi manterrà 
la sua attenzione al Gazzettino Sam-
pierdarenese. Del resto, la domenica 
successiva al giuramento davanti al 
presidente Napolitano, la neo mini-
stra era proprio a San Pier d'Arena, 
dove, alla gente che l'ha incontrata 
e si è complimentata per l'importan-
te nomina, ha assicurato che il suo 
cuore è sempre... sampierdarenese. 
Tra gli impegni più importanti ed 
anche gravosi che attendono Roberta 
Pinotti nel quadro internazionale, c'è 
l'annosa questione dei nostri marò 
in India. Vicenda "prioritaria", l'ha 
definita poche ore dopo essere stata 
nominata alla Difesa. E vicenda che va 
avanti da ormai due anni; ci auguria-
mo che riesca a risolverla per rendere 
giustizia ai nostri due militari ed alle 
loro famiglie, ma anche alla nostra 
dignità nazionale.

d. fram.

Sono cominciati, come avevamo pre-
annunciato in un articolo del mese  
scorso, i lavori di riqualificazione di via 
Daste. Dal 17 febbraio, come si può 
vedere nella foto, uomini e mezzi sono 
all’opera per far ripartire il cantiere 
aperto nel 2011 e chiuso dopo pochi 
mesi per il fallimento della ditta alla 
quale era stato dato mandato per la 
realizzazione dell’opera che rientra nel 
Por Sampierdarena. I lavori dovrebbero 
terminare nel giro di pochi mesi, alme-
no questa è l’intenzione del Comune 
di Genova che stima in centoventi 
giorni i tempi di realizzazione della 
riqualificazione di via Daste.
Ricordiamo ai lettori i divieti di sosta 
e di transito comunicati dagli uffici 
comunali il 3 febbraio:
- fino al 4 aprile 2014 in via Nicolò Da-
ste, nel tratto compreso dal civico 22 
rosso sino all’incrocio tra via Gioberti 
e via delle Franzoniane e nel tratto 
antistante il civico 10 rosso, è istituito 
il divieto di sosta, con la rimozione 
coatta dei veicoli inadempienti;
- dal 3 febbraio 2014 per 120 giorni 
nella via Albini è invertito il senso di 
marcia da via Daste a incrocio con la 

via Buranello, con l’obbligo di fer-
marsi in corrispondenza della striscia 
trasversale di arresto e dare la prece-
denza prima di inoltrarsi nell’area della 
intersezione della via Buranello, con 
obbligo di svolta a destra;
- in via Gioberti è istituito il divieto 
di transito ad eccezione degli aventi 
diritto, contestualmente è istituito 
il doppio senso di circolazione re-
golamentato a vista, con l’obbligo 
di fermarsi in corrispondenza della 
striscia trasversale di arresto e dare la 
precedenza prima di inoltrarsi nell’area 
della intersezione della via Buranello, 
con obbligo di svolta a destra.
Sarà garantito il transito pedonale nel-
la massima sicurezza ed il transito dei 
mezzi di soccorso impegnati in ope-
razioni di pronto intervento. Saranno 
assicurati i diritti di terzi e garantiti gli 
accessi alle proprietà laterali.
Mentre andiamo in stampa, siamo 
in attesa dell'apertura del cantiere 
dell'ascensore di via Cantore che, da 
quanto era emerso nell'incontro tra 
Officine Sampierdarenesi e assessore 
Crivello, doveva partire il 28 febbraio. 
Un nodo al fazzoletto che, per ora, 

non siamo riusciti a sciogliere. Lo stes-
so vale per la palazzina di via Cantore, 
ex sede della biblioteca Gallino, per la 
quale si attendeva, entro fine febbraio, 
il risultato della perizia da parte di 
uno strutturista che avrebbe dovuto 
indicare i costi necessari alla messa in 
sicurezza dello sfortunato immobile, 
sede anche del nostro Gazzettino 
Sampierdarenese. 
Ricordiamo che tutti lavori del Por 
(Programma Operativo Regionale) 
Sampierdarena dovranno terminare 
entro il 2015. Se questo non avverrà 
si dovrà restituire buona parte del fi-
nanziamento di dodici milioni di euro, 
arrivati per tre quarti dalla Comunità 
Europea. Speriamo che amministratori 
e tecnici del Comune riescano a fare 
in poco meno di venti mesi quello che 
non sono riusciti a fare in questi ultimi 
tre anni. Speriamo che, come è avve-
nuto il miracolo per via Daste, arrivi 
anche per altri lavori sospesi o mai 
cominciati. E come dice il proverbio: 
"La speranza è l'ultima a morire...". 
Moriremo prima noi?

Stefano D'Oria

Cominciati i lavori in via Daste
In attesa che anche gli altri cantieri riprendano a funzionare

Ma è democrazia assillare i cittadini 
ogni giorno con nuove norme e regole 
discutibili per usare un eufemismo? 
Puramente di facciata, teoriche ed 
inutili, se vogliamo definirle in maniera 
più esplicita. E poi, in un popolo di 
anziani, gente che da giovane ha fatto 
l'Italia ma che ha difficoltà, oggi, con 
la tecnologia, è democratico imporre 
firme digitali, richieste solo on line, 
documenti ottenibili esclusivamente 
via internet? è democratico imporre 
alla gente di essere controllata attra-
verso telecamere, telefonini, quando si 
continua ad esaltare privacy e diritto 
all'anonimato? è democrazia imporre 
corsi su corsi per poter continuare a 
fare quello che si fa da una vita; si 
sa fare bene, con grande esperienza 
empirica? E dove i “docenti” sanno 
meno degli “alunni” e la pratica diven-
ta sussidiaria e secondaria alla teoria. 
è democrazia imporre tasse e gabelle 
per tutto, compresa la sosta dell'auto 
sotto casa? è democratico il principio 
oggi in voga di varare leggi e norme 
per cui una persona deve dimostrare 
di essere se stessa ed immacolata da 
colpe o reati, “colpevole” fino a prova 
contraria, contro ogni elementare prin-
cipio giuridico che invoca il contrario? 
L'elenco dell'assurdo quasi dittatoriale 
potrebbe proseguire ad oltranza, 
contro un'ipocrisia avallata pure da 
molti media acritici e da dissennati che 
plaudono a tali teorie, facendo venire 
il sospetto che abbiano necessità di 
impararle a memoria perché, dalla vita 
e dalla quotidianità, non sono in grado 
di capire nulla. Inoltre siamo meglio 
noi, pluriscolarizzati, e la nostra attuale 
società o i nostri padri, che la laurea 
l'hanno presa alla scuola difficile della 
vita, passando attraverso gli orrori di 
dittatura, guerra, miseria e ricostru-
zione, inventandosi e organizzando 
l'Italia che quasi settant'anni di mal-
governo ed incapaci al potere hanno 
demolito, fino a portarci in questa 
situazione? Proviamo, dalle pagine di 
questo giornale assolutamente libero, 
a spezzare le catene di luoghi comuni 
e banalità demagogica, utile agli inutili 
per giustificare l'Italia basata su carte 
ed apparato statale tanto complesso 
quanto ottuso, dove chi governa ne sa 
meno dei governati e farebbe fallire il 
Paese fosse al posto di questi.
                                                                    

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com
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Questa è una storia che accadeva tan-
to tempo fa, ma non così tanto che i 
più anziani non possano ricordarla e, 
nello stesso tempo, così lontana dalla 
realtà di oggi che possiamo raccontar-
la come una favola. 
C’era una volta “o spassin”, lo spaz-
zino. Etimologicamente parlando, il 
termine indicava chiaramente, la sua 
origine e la finalità: adoperare “a spas-
soìa” e “spassà”. Come succede spes-
so nelle favole, “o spassin” arrivava di 
notte ma non ci è dato sapere, come 
invece si racconta della protagonista 
di un’altra favola, se avesse le scarpe 
rotte. Sappiamo invece con certezza 
che aveva le gambe buone, perché 
in quel tempo abbastanza lontano, 
lo spazzino faceva la raccolta della 
spazzatura porta a porta e le nostre 
antiche case liguri, alte e strette le une 
alle altre, scale da salire ne hanno tan-
te e allora edifici moderni e ascensori 
ce n’erano meno. Nelle sere d’estate, 
dalle finestre aperte era facile sentire 
risuonare la frase: “Ti sei ricordato/a 
di metterlo fuori dalla porta?”. E non 
si trattava del gatto di casa, ma del 
sacchetto della spazzatura. L’indomani 
il sacchetto era sparito, le scale non 
avevano traccia di spazzatura, nessuno 
aveva sentito niente: un piccolo incan-
tesimo che si ripeteva ogni giorno alle 
prime luci dell’alba. “O spassin” era 
così mattiniero che aveva dato luogo 
ad un modo di dire: “O l’è sciortio 
de casa coscì fito chi o l’à incontrò o 
spassin”.
La nostra San Pier d’Arena, con 
un’unica arteria principale e tante 
stradine secondarie, non è facile da 
tenere pulita oggi come allora; in più, 
se nelle sere di quel tempo lontano ti 
trovavi a passare per uno di quei vicoli 
dai nomi altisonanti come Pier Maria 
Ciurlo, Enrico Uzziel, Leon Pancaldo, 
rischiavi anche di vederti arrivare in te-
sta un pacco di teste di pesci, lanciato 
da una finestra a beneficio dei tanti 
gatti randagi che c’erano. E se questo 
gesto di carità ignorava ogni nozione 
di educazione civica, non era privo 
della consapevolezza che tanti gatti 
significano anche meno topi, unita 
alla fiducia nell’opera dello spazzino. 
Infatti, puntualmente, l’arrivo del 
nuovo giorno trovava le strade pulite. 
Sono passati gli anni, è cambiato il 
tenore di vita, siamo cambiati anche 
noi, lo spazzino si chiama operatore 
ecologico e la spazzatura è diven-
tato uno dei più grossi problemi del 
nostro tempo. Produciamo un mare 
di rifiuti che non riusciamo a gestire 
e a smaltire: rifiuti liquidi, organici, 
solidi, industriali, da cantieri, elettrici, 
metallici, ecc. ingombranti e anche 
pericolosi. Due i grandi colpevoli, due 
streghe cattive nella favola dei nostri 
giorni: il consumismo e la mancanza 
di educazione in materia.
Vista l’entità del problema si è mossa 
la Comunità Europea con una direttiva 
in materia di rifiuti, che prevedeva la 
redazione di un Programma nazionale 

di prevenzione per ogni Stato membro 
della Comunità entro il 12 dicembre 
2013. Ad oggi non si hanno notizie 
dal nostro Ministero dell’Ambiente, a 
che punto sia il programma. Per anni 
nella nostra citta abbiamo temuto che 
costruissero un inceneritore proprio 
sotto la Lanterna, ben sapendo che 
gli inceneritori che hanno avuto il più 
alto livello di emissioni nell’atmosfera 
di diossine, cioè di quei composti 
altamente inquinanti che si formano 
durante la combustione, sono stati 
quelli che bruciavano rifiuti urbani. 
Ma anche gli inceneritori di ultima 
generazione, i termovalorizzatori, 
a causa delle alte temperature dei 
forni, contribuiscono grandemente 
all’immissione nell’ambiente di pol-
veri finissime, poco biodegradabili e 
capaci di concentrarsi lungo la catena 
alimentare. Meglio sarebbe dunque 
riuscire a ritornare alla raccolta porta 
a porta, soprattutto potendo oggi 
avvalersi di moderni impianti di rici-
claggio, compostaggio, trattamenti 
meccanici e biologici in grado di 
ridurre notevolmente i rischi per la 
salute dei cittadini e del Pianeta, visto 
che da una buona gestione dei rifiuti 
deriva un contributo importante alla 
lotta contro i cambiamenti climatici e 
l’inquinamento dell’aria. Soprattutto 
bisognerebbe convincersi che da una 
buona raccolta differenziata e dal 
riciclaggio dei rifiuti, può scaturire 
ricchezza: riciclando una lattina in 
alluminio si risparmia tanta energia da 
far funzionare un televisore per tre ore; 
dalla raccolta differenziata di vestiti e 
pellami, si possono ottenere fibre per 
dar vita a tessuti rigenerati; riciclando 
i contenitori in plastica si possono 
produrre altri contenitori, interni per 
le auto e giochi per i bambini.
Purtroppo, nel nostro Paese continua-
no ad esistere “terre dei fuochi”, lo 
smaltimento dei rifiuti tossici sembra 
essere appannaggio della malavita e 
i Comuni “virtuosi” che secondo Le-
gambiente nel 2013 hanno superato 
il 65% di percentuale nella raccolta 
differenziata, sono solo dieci e tutti 
al Nord. Visto la situazione attuale e 
l’incapacità anche di ridurre i rifiuti ed 
evitare gli imballaggi inutili, insieme 
alla carente educazione al problema 
e la crescita esponenziale della po-
polazione mondiale, una domanda 
viene spontanea:“Dove manderemo 
in futuro la nostra immondizia? Forse 
sulla Luna?”.
Eh no, un momento, sulla Luna ci 
abbiamo già lasciato, a parte diverse 
sonde spaziali, una quantità industria-
le di detriti e oggetti, tra cui palline 
da golf, stivali, telecamere, foto, stru-
menti da lavoro, coperte, strofinacci, 
contenitori, dischi, medaglie e persino 
una piuma d’uccello.
A questo punto chi di noi potrà più 
sognare davanti ad una notte di luna 
piena? 

Carla Gari

C’era una volta: 
"o spassin"

Storie da raccontare

Nella mia veste di collaboratore del 
“Gazzettino sampierdarenese” il 7 
febbraio scorso sono stato invitato 
alla libreria Feltrinelli per prender parte 
alla presentazione d’un libro davvero 
unico, edito dalla Sagep: “Quelle 
grandi ruote rosse” il titolo. Facile 
intuire che tratta di treni storici, quelli 
d’antàn: treni d’epoca ricchi di un 
fascino tutto particolare e, al contra-
rio di quanto accade oggi, sempre in 
perfetto orario! Dichiaro subito che, se 
ho partecipato all’evento, devo essere 
grato a mio nipote Marco D. e alla 
sua grande passione per i treni: tanto 
come modellini per plastici quanto 
nelle loro dimensioni reali. Vi consiglio 
di non discutere con lui né di treni né 
di aerei: non solo vi trovereste in im-
barazzo, ma vi metterebbe a perdere 
perché sa tutto (Forse solo il “pilota” 
Dino Frambati potrebbe tenergli testa 
in fatto di aerei!). La presentazione, 
davanti ad un pubblico attento e 
interessato, è stata brillantemente 
condotta e opportunamente motivata 
da Sergio Pedemonte, ex capostazione 
e storico della valle Scrivia; quindi è 
stata la volta dell’ottima Maria Gio-
vanna Mello e dell’esperto Francesco 
Bertuccio: i due, alternandosi, hanno 
illustrato il libro come meglio non si 
poteva, mentre il ferroviere in pensio-
ne Orazio Simonotto animava, di tanto 
in tanto, la bella e interessante serata 
con letture rievocative d’un passato 
di esperienze lavorative in prevalenza 
nelle “Ferrovie dello Stato”... così si 
diceva un tempo con nobile orgoglio 
di appartenenza, prima del termine 
“Trenitalia” che ai più (sottoscritto 
compreso) suona generico e alquanto 
insipido. “Quelle grandi ruote ros-
se” – ponderosa opera di oltre 400 
pagine, arricchita da un bagaglio 
considerevole di foto sia d’archivio che 
private – consta di oltre una cinquan-
tina di interviste fatte dalla Mello e 
da Bertuccio ad altrettante persone in 
prevalenza lavoratori impegnati come 
ferrovieri o macchinisti che hanno 
risposto – per lo più in italiano, ma 
anche in dialetto – alle domande poste 
dagli intervistatori. I due hanno regi-
strato i racconti di tante vite di lavoro 
duro e appassionato, impiegando sei 
anni per, come si suol dire, sbobinare, 
tradurre e trascrivere registrazioni su 
registrazioni con vere e proprie testi-
monianze di lunghi anni di fatiche, 
mutamenti se non stravolgimenti del 
territorio e innegabili progressi grazie 
alla cosiddetta “Ferrovia dei Giovi”. 
L’aveva voluta Cavour in persona per 
collegare Torino alla “Manchester 
italiana”, vale a dire proprio San Pier 
d’Arena, e al porto di Genova: lunga 
ben 165 chilometri, entrò in funzione 
nel 1853, rendendo necessaria la 
costruzione di una galleria di 3.265 
metri per superare il valico dei Giovi, 
allora la più lunga al mondo! Per su-
perare le forti pendenze e i fortissimi 
dislivelli fu necessario ricorrere ad una 
speciale locomotiva a vapore doppia 
rimasta in funzione fino al 1912, un 
vero bestione meccanico per aspetto 
e potenza, tanto da essere denomi-
nata “Mastodonte”, nome derivato 
dal grosso rettile trovato durante lo 
scavo della galleria nei pressi di Bu-
salla. E “Mastodonte dei Giovi”, di 
cui è presidente Francesco Bertuccio, è 
oggi l’associazione, con sede a Ronco 
Scrivia, che ha curato il libro di cui ho 
detto, che valorizza il territorio e tiene 
viva cultura e memoria del lavoro in 
ferrovia: a tale scopo sta realizzando 

Sul treno storico 
da San Pier d’Arena a Rossiglione

Quelle grandi ruote rosse

un apposito “Ecomuseo delle Linee 
Ferroviarie dei Giovi” e ha costruito 
un grande plastico che io ho potuto 
già visitare e che consiglio a tutti di 
visitare. E con Marco, sul treno storico 
con in testa una fumante locomotiva 
a vapore con grandi ruote rosse, 
nell’ottobre 2013, ho compiuto uno 
straordinario viaggio proprio salendo 
a San Pier d’Arena e giungendo fino a 
Rossiglione in occasione della XX Expo 
della Valle Stura. Ma lasciate che vi 
dica di altre meraviglie che sarebbero 
(e sono) la gioia di grandi e piccini! 
In provincia di Varese, a Ranco, lindo 
paesino sul Lago Maggiore, ove tra 
l’altro i ragazzi ebbero la fortuna di 
avere come insegnante Gianni Roda-
ri, in un ampio spazio all’aperto ho 
potuto visitare, sempre in compagnia 
(e soprattutto con la guida) di Marco, 
l’affascinante “Museo Europeo dei 
Trasporti” creato nel giardino di casa 
sua dall’appassionato dei mezzi di 
trasporto Francesco Ogliari, pluripre-
miato uomo di lettere e di scienze, 
scomparso nel 2009. Nel Museo, a 
cielo aperto e a ingresso gratuito, 
sono raccolti un’infinità di mezzi di 
trasporto: autobus Fiat del 1912, me-
tropolitane, seggiovie, mongolfiere, 
carrozze d’epoca (come la “Scharette” 

del 1820), funicolare (quella che un 
tempo saliva fino alla Madonna della 
Guardia!). Stupende e da ammirare 
in particolare le ferrovie eoliche del 
1858, le locomotive a vapore (perfi-
no la piccola e preziosa “Breda” del 
1892), locomotori italiani ed esteri a 
trazione elettrica (motrici “Edison” di 
inizio Novecento e locomotore “FS 
242” del 1936) e la locomotiva Ccfr 
“8” delle Ferrovie Reggiane che fece la 
sua apparizione nel film Don Camillo! 
Infine ad Amburgo ho trascorso un’in-
tera splendida giornata (dalle 10 del 
mattino, ora di apertura, alle 19, ora di 
chiusura) per visitare e rivisitare il “Mi-
niatur Wunderland”, autentico “paese 
delle meraviglie di treni in miniatura”. 
Pensate, con i suoi 1.300 metri quadri 
di superficie è il più grande plastico del 
mondo dedicato al fermodellismo, ma 
non solo. è una delle attrazioni che 
riscuotono grande successo e porta-
no ogni anno in Germania milioni di 
visitatori.   

Benito Poggio

*Maria Giovanna Mello-Francesco 
Bertuccio, Quelle grandi ruote rosse, 
Sagep Editori. 

Il legame dell’uomo al fuoco risale 
a tempi molto antichi. Per quanto 
riguarda la Repubblica di Genova, 
bisogna attendere il XVII secolo per 
riferire di un tentativo organizzato 
che non fosse il semplice disporre di 
“braccia” improvvisate, messe al servi-
zio solo nel momento dell’emergenza 
fuoco: si iniziò quindi con l’individuare 
un gruppo di persone di riferimento, 
costituito da dodici artigiani per ogni 
quartiere, incaricati di provvedere allo 
spegnimento dell’incendio segnalato 
dal suono delle campane. Ci pare im-
portante ricordare che nel maggio del 
1858 era già attiva a San Pier d’Are-
na una Compagnia di Pompieri per 
l’estinzione degli incendi. Costituita 
ai tempi in cui era in carica il sindaco 
Gerolamo Bonanni, venne stilato un 
regolamento, approvato per Regio 
Decreto dell’11 gennaio 1859, che ne 
definiva nel dettaglio la composizione: 
un Capo, nominato Sottotenente, 
due Sergenti, quattro Caporali e ven-
tiquattro pompieri per un totale di 31 
unità. In caso di necessità, su delibera 
del Consiglio Delegato, il numero dei 
componenti poteva essere accresciuto 
includendo i Cantonieri comunali. Si 
tenga presente che la Compagnia 
nasceva con scopo puramente filan-
tropico, quindi il servizio, obbligatorio 
per cinque anni, era da considerarsi 
gratuito. Oltre alla copertura delle spe-
se, erano comunque previste alcune 
indennità ed una minima remunera-
zione annua che seguiva i dettami di 
una specifica tabella: ogni pompiere 
semplice, ad esempio, poteva percepi-
re 20 lire annue. In caso di incendio, il 
Consiglio Delegato poteva dare anche 
«…gratificazioni che crederà del caso, 
proporzionalmente al servizio presta-
to.» La divisa, da indossarsi nei giorni 
festivi o in occasioni solenni, non era 

ovviamente trascurata dal regolamen-
to; prevedeva i pantaloni di panno blu, 
una tunica simile con velluto verde 
con pistagne di analogo colore ed un 
elmo d’ottone con piumetto rosso. 
L’intervento in caso di emergenza era 
così organizzato. I Pompieri avvisati 
dell’incendio avrebbero dovuto tutti 
confluire davanti al Palazzo del Muni-
cipio da dove avrebbero ricevuto ordini 
dal più alto in grado o il maggiore 
di età, per dirigersi sul luogo dell’in-
cendio trasportando con loro tutti gli 
strumenti occorrenti, tra cui trombe e 
pompe, tutto materiale da mantenere 
sempre in ottimo stato di utilizzo. Il 
regolamento includeva perfino un 
articolo con indicazione di disimpegno 
delle funzioni, dando consiglio di «…
operare con quell’ordine e serenità 
d’animo che inspira la bella causa alla 
quale si dedicano, evitando soprattut-
to la confusione, lo schiamazzo inutile, 
ed obbedendo con coraggio e zelo a 
comandi del loro Capo.»
Nel 1910 il corpo e le attrezzature 
dei “Civici Pompieri” furono siste-
mate nell’ala di levante del Palazzo 
Municipale ed il “baraccone del sale” 
divenne luogo per l’addestramento e 
le esercitazioni. Nel 1938 l’appellativo 
francese “pompiere” venne sostituito 
da quello di “Vigile del Fuoco” e, dopo 
che l’evidente necessità nazionale di 
disporre di un adeguato soccorso per 
affrontare le gravi calamità fece isti-
tuire il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, con R.D. del 1939, questo, con 
la legge del 1941, venne posto alle 
dipendenze del Ministero dell’Interno. 
Oggi il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Genova è dislocato a San 
Benigno in via Albertazzi.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La Compagnia dei Pompieri 
di San Pier d’Arena

Pillole di curiosità

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

arredamenti
progettazione d’interni

Da tre generazioni il meglio 
per qualità, 

assortimento, assistenza 
e prezzi giusti
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Cresce il nostro sito internet www.stedo.ge.it ed è sempre più visitato. Invi-
tiamo i nostri lettori a seguirlo ogni giorno. Troveranno notizie aggiornate 
su San Pier d'Arena ma anche su temi nazionali o persino internazionali. 
Troveranno informazioni, pareri, foto scattate dalla nostra redazione. Fermo 
restando il cartaceo che state leggendo in questo momento e che esisterà 
sempre finché ci darete fiducia, vi abbonerete oppure lo acquisterete in 
edicola. Buona parte del futuro dell'informazione si gioca però ormai sul 
web. Non possiamo non tenerne conto, dal momento che tutti i maggiori 
giornali internazionali sono sbarcati su internet in questi ultimi anni e con 
consenso. E poi sul sito vi proponiamo interessanti argomenti ed informa-
zioni in tempo reale. Notizie che potete soprattutto commentare, in un 
dialogo diretto e fitto con noi della redazione. Con lo stesso scrittore del 
pezzo messo sul sito. D'ora in avanti, inoltre, in una civiltà dell'immagine che 
chiede sempre più di avere imput visivi, di osservare le cose, ogni numero 
del Gazzettino Smpierdarenese verrà presentato sull'emittente Antenna Blu 
Television. è stato già fatto con quello di gennaio; lo sarà sempre in futuro, 
da ora in avanti. L'appuntamento in tal senso è per le 19,30, canale 16 del 
digitale terrestre, con data della quale sarete informati, di volta in volta, 
appunto attraverso il nostro sito. 

d.fram.

L’avevano dichiarato a suo tempo per 
voce di Gianfranco Angusti: “Risolte 
le emergenze seguiremo la rinascita 
di San Pier d’Arena“. San Pier d’Arena 
merita attenzione e una cura partico-
lare, soprattutto perchè si è trovata 
coinvolta in una trasformazione repen-
tina del tessuto socio economico che 
ha impoverito la rete commerciale e 
ha creato uno stato di disagio sociale. 
L’apertura oltre dieci anni fa di un cen-
tro commerciale ha portato vantaggi 
ma ha ridotto sensibilmente il passag-
gio nelle vie dello shopping e la crisi 
nazionale ha contribuito al fenomeno 
delle saracinesche abbassate. Ora è il 
momento di ripartire. E da dove se non 
dal commercio? Per questa ragione 
una rappresentanza di Officine Sam-
pierdarenesi ha incontrato l’assessore 
allo sviluppo economico Francesco 
Oddone. La delegazione si è seduta 
al tavolo con alcune richieste precise. 
Innanzitutto l’attivazione di uno stru-
mento che selezioni la tipologia delle 
nuove realtà commerciali. In tempi di 
liberalizzazione non è facile ma l’obiet-
tivo è quello di individuare le attività 
di qualità che effettivamente manca-
no. Per le nuove aperture sono state 
chieste agevolazioni che invoglino ad 
aprire un’impresa. Dall’assessore sono 

arrivate risposte confortanti. Come Prè 
e la Maddalena nel centro storico, an-
che a San Pier d’Arena rientrerà nella 
sperimentazione del cosiddetto Patto 
d’Area. Nello specifico via Buranello 
e le vie adiacenti saranno coinvolte 
nel progetto. I Patti d’Area si appli-
cano su una porzione specifica e ben 
delimitata. Grazie ad una accordo fra 
le parti coinvolte, ognuno rinuncia a 
qualcosa per facilitare l’avvio di nuove 
realtà commerciali. è infatti in corso 
uno studio a cura di Confesercenti per 
definire i prezzi di mercato dei canoni 
di locazione. I privati che entreranno 
nel Patto d’Area applicheranno uno 
sconto sull’affitto per cinque anni. Il 
Comune interverrà riducendo del venti 
per cento le imposte locali. Inoltre chi 
farà impresa avrà a disposizione un 
piccolo finanziamento per sostenere 
eventuali spese di ristrutturazione 
locali e per avviare l’attività. Una 
piccola parte sarà a fondo perduto, il 
resto sarà oggetto di prestito a tasso 
agevolato come facilitatore d’impre-
sa. Via Buranello è anche la via dei 
voltini, quei locali di proprietà RFI che 
potrebbero essere utilizzati per nuove 
attività commerciali e che andrebbero 
a rivitalizzare il lato monte della strada. 
I rappresentanti del Comune hanno 
più volte incontrato RFI (ex Ferrovie 
dello Stato) e saremmo vicini ad una 
soluzione. Quei locali, se dati in uso 
quasi gratuito per un certo periodo, 
potrebbero essere ristrutturati a cura 
dei nuovi commercianti mentre il Co-
mune, grazie ai Patti d’Area, agevole-
rebbe con il già citato venti per cento 
di riduzione Imu. Pare che alla fine 
della riunione il pur prudente asses-
sore Oddone abbia sussurrato che sia 
questione di mesi per la partenza del 
Patto d’Area a San Pier d’Arena che 
dovrebbe vedere la luce entro giugno 
2014. Non ci resta che sperare che 
l’onda positiva di nuove e recenti aper-
ture sul territorio si ingrossi a punto 
tale da travolgerci in uno straordinario 
crescendo di vetrine illuminate.

Marilena Vanni

Sabato primo febbraio, al Novotel di San Pier d'Arena, si è svolto un con-
vegno sull’autismo, vaccinazioni e nano patologie. Il professor Stefano 
Montanari, esperto in nano patologie, ha illustrato i danni causati dall’in-
quinamento dell’ambiente da parte delle micro polveri e delle polveri sottili, 
spiegando come queste entrino nel corpo umano insinuandosi ed accumu-
landosi dappertutto; violando i cosiddetti santuari, come il cervello, protetto 
dalla barriera ematoencefalica. La dottoressa Gabriella Lesmo, pediatra 
specialista ed anestesista, coinvolta dal lato scientifico come ricercatrice e 
dal lato umano, essendo mamma di un ragazzo autistico, ha accentuato 
il fatto che al di là delle medicine e delle terapie mirate è importantissimo 
che il soggetto autistico sia integrato, il più possibile, in ambienti ed at-
tività che gli diano una molteplice varietà di stimoli, come normalmente 
accade per ogni bambino che non sia malato. Ha poi sottolineato come le 
vaccinazioni pediatriche siano state, in soggetti particolarmente sensibili, 
causa di autismo. A questo proposito l’avvocato mediatore Saverio Crea 
ha ribadito come non sia ineluttabile dover rispondere alla chiamata per 
le vaccinazioni scolastiche (vaccino esavalente): la scuola, per legge, deve 
accettare l’iscrizione di un bambino che non sia stato vaccinato, se corredata 
dalla valutazione clinica di un medico che ne sconsiglia la vaccinazione visto 
il particolare e specifico profilo del suo paziente. Ha chiuso il convegno 
Gabriele Milani, infermiere e papà di un bimbo autistico a causa di una 
vaccinazione pediatrica: non si vuole mettere in dubbio l’utilità dei vaccini, 
bensì contestare la vaccinazione di massa indiscriminata prescindendo le 
peculiarità e personali criticità.

Katia Piccareta

Il 31 marzo 2003, all’età di ottantotto 
anni, moriva don Bruno Venturelli, 
figura carismatica non solo per San 
Teodoro ma per tutta la città per 
l’impegno profuso nella sua missione 
e per le numerose iniziative a servizio 
della comunità. Nato a Orvieto in una 
famiglia numerosa, e arrivato a San Te-
odoro nel 1938, sacerdote nell’ordine 
dei Canonici Regolari Lateranensi, fu 
parroco della chiesa di San Teodoro 
dal 1945 al 1991. Nel corso del suo 
sacerdozio affrontò numerosi momen-
ti difficili insieme alla sua comunità, 
soprattutto durante la guerra: nel 
1944, quando crollò la galleria di San 
Benigno, seppellendo oltre 500 perso-
ne (una lapide in via Albertazzi ricorda 
il tragico evento); nel 1945, quando fu 
protagonista delle trattative con i te-
deschi che minacciavano di far saltare 
il porto e il quartiere, contribuendo al 
controllo dell’evacuazione delle forze 
germaniche. Anche nel doloroso 
evento del crollo di via Digione, il 21 
marzo 1968, che costò ben diciannove 
vite, uomini, donne, bambini, e che è 
ricordato nella chiesa di San Teodoro 
da un altare, don Bruno fu non solo 
parroco ma padre e conforto per tutti. 
Era consuetudine che festeggiasse 
il suo compleanno, il 6 gennaio, in 
compagnia delle tante persone biso-
gnose della nostra città con un pranzo 
offerto da numerosi amici benefattori 
e con la partecipazione di un nutrito 

gruppo di volontari. Ma don Bruno 
non fu solo un punto fermo per i 
bisogni della sua comunità, ma anche 
ideatore e realizzatore di importanti 
iniziative: Villa San Teodoro, in via Dino 
Col, costruita per l’assistenza agli an-
ziani del quartiere, era una struttura di 
nuovissima concezione che consentiva 
ai suoi ospiti di non essere sradicati 
dalla zona e dagli affetti di una vita… 
Oggi la struttura è stata destinata 
all’accoglienza delle persone senza 
fissa dimora ex Massoero: per l’assi-
stenza agli anziani vengono purtroppo 
utilizzate strutture più grandi, perché 
ritenute economicamente meno 
onerose. Anche il famoso “Premio Re-
gionale Ligure” venne creato da don 
Bruno nel 1970, in collaborazione con 
Banca Carige e Regione Liguria, per 
individuare e portare alla ribalta i liguri 
che fanno onore alla nostra regione. 
A quel tempo questa importante ma-
nifestazione si teneva nel quartiere, 
in piazza Sopranis, e venne in seguito 
assunta la sua gestione direttamente 
dalla Regione. Nel 2000 don Bruno 
inaugurò, insieme all’allora parroco 
don Benozzi e al cardinale Tettamanzi, 
la struttura polivalente di via Venezia, 
costruita sull’ex campetto di calcio, 
che era stata da lui concepita per 
diventare un punto di aggregazione 
sociale per tutto il quartiere, con eventi 
sportivi e culturali: oggi, purtroppo, a 
più di dieci anni di distanza, i lavori 

San Teodoro ricorda 
don Bruno Venturelli

Nano patologie, 
autismo e vaccinazioni

Importante convegno al Novotel

Incontro con l'assessore Oddone

Patti d'area anche 
a San Pier d'Arena

non sono ancora stati completati e la 
grande struttura è solo parzialmente 
utilizzabile… Ma la tradizionale festa 
della Madonna della Guardia, cui don 
Bruno diede nuovo impulso, continua 
a celebrare ogni anno, il 29 agosto, la 
patrona della nostra città non solo con 
i riti religiosi e la processione per le vie 
del quartiere, ma anche come grande 
festa di piazza aperta a tutti. Dopo una 
vita straordinaria, intensa ed operosa, 
don Bruno riposa nella sua chiesa, 
dove gli è stato dedicato un altare. 

Aurora Mangano

A undici anni dalla sua scomparsa

Al Circolo Amici Cacciatori di Gra-
narolo non si è ancora spenta l’eco 
delle discussioni suscitate (in positivo) 
dal fatto che il Gazzettino Sampier-
darenese nello scorso numero abbia 
dato così ampio risalto alla decisione 
presa dall’antico sodalizio (quest’anno 
compie 104 anni) di togliere dai propri 
locali le due famigerate macchinette 
mangiasoldi che - anch’esso conta-
giato dalla moda dilagante - aveva 
da tempo ospitato. Le ha sostituite 
con flipper, calciobalilla e altri giochi 
d’altri tempi che continuano a furo-
reggiare, specie tra i tanti giovani che 
frequentano il Club. Senza contare 
l’altra lodevole iniziativa di costituire 
una piccola biblioteca sociale. Ma 
la faccenda non è finita lì, perché 
grazie al nostro sagace direttore Dino 
Frambati la notizia è stata ripresa da 
altre testate, sia on line che cartacee 
(dal Corriere Mercantile all’Avvenire, 
quotidiano dei vescovi). “Segno che 
la nostra decisione costituisce un 
bell’esempio. Ne siamo orgogliosi” 
commenta il presidente Piero Chiap-
porino. In attesa che anche il Papa ne 
parli all’Angelus, ora un altro evento 
allieta la già allegra brigata. I due cuc-
cioli di carlino nero Artù (o Attila?) e 
Perla (nella foto), appartenenti a una 
coppia di soci che abita nello stesso 
stabile dove ha sede il Circolo, in via 
Bartolomeo Bianco 111, sono infatti 
diventati le mascottes del Club. Il 
Gazzettino peraltro aveva già dato 
notizia anche della loro nascita nel 
numero di novembre, parlando della 
loro mamma Atomina, una carlina 
nera particolare per bellezza e, soprat-
tutto, per le dimensioni mignon, tanto 
da essere stata oggetto di un articolo 
della rivista nazionale Il mio cane insie-
me al poderoso marito Pilli, anche lui 

A Granarolo

Cuccioli al bar del Circolo

carlino nero (ma sarebbe meglio dire… 
carlone). “I proprietari hanno deciso di 
vendere i cuccioli – spiega Mary, che 
gestisce il bar aiutata da Bruna – A 
noi del Circolo un po’ dispiace, ma li 

capiamo (e li stiamo aiutando). Come 
si fa a convivere con due furie così in 
casa, in aggiunta ai genitori?                                                                                                                   

Marco Bonetti

E il nostro sito va...
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Il giorno di San Valentino non è soltanto la festa degli innamorati, ma di 
tutte le persone che si vogliono bene. Questa intuizione felice, nata nel 
cuore di Marina D’Oria, presidente del Circolo Auser Martinetti, ha dato 
vita ad una giornata indimenticabile, che vale la pena di rivivere. Iniziato 
con un grande pranzo, secondo l’ormai consolidata tradizione del Circolo, 
il 14 febbraio ha riunito le due età della vita più lontane, ma nello stesso 
anche più vicine per un amore che non conosce limiti: quello dei nonni e 
dei nipoti. Protagonista della giornata, la gioia, presente ad ogni momento: 
nella festa in maschera dei bambini che hanno ballato nei costumi creati dalla 
fantasia delle mamme e delle nonne, dolci puffi, splendide principesse dai 
lunghi capelli biondi, Minnie, Alice nei paese delle meraviglie e poi gattine, 
indianine e tanti altri personaggi dei cartoni animati e delle favole. Gioia 
per la rottura della pentolaccia, il Karaoke che ha unito le voci dei nonni e 
dei nipoti, il ballo e le tante sorprese. Una festa tutta da ricordare. Sempre 
nel mese di febbraio, nel programma degli incontri culturali, la conferenza 
organizzata in collaborazione con “I Cercamemoria” della biblioteca Fran-
cesco Gallino sul tema: “Dall’Idroscalo di San Pier d’Arena all’aeroporto 
Cristoforo Colombo”, ha visto una grande partecipazione, anche per il 
fascino che la storia del volo ha sempre esercitato. In questo caso, proprio 
la storia del volo a Genova: dai pionieri dell’aria alla realizzazione dell’idro-
scalo negli anni ’20, fino all’attuale aeroporto che, proprio il 12 aprile dello 
scorso anno, ha celebrato i cinquant’anni. Febbraio è breve e ci porta velo-
cemente a parlare degli appuntamenti di marzo. Il primo, il giorno 5, con 
la conferenza del professor Agostino Calvi che parlerà dei fenomeni storici, 
esaminati secondo una visione storico/antropologica. A questo, per tutto il 
mese seguiranno una serie d’incontri su argomenti diversi, dalle memorie 
di arti e costumi a San Pier d’Arena, alla prevenzione e salute della terza 
età, all’arte di comunicare. Per l’8 marzo, giorno della festa della donna, 
non poteva mancare un viaggio nella musica: Giuseppe Verdi, la sua città, 
Busseto, la Casa natale, il Museo e il teatro Verdi. Inaugurato dopo più di 
vent’anni di lavori il 15 agosto del 1868, il teatro non vide mai la presenza 
del grande Maestro che lo riteneva un’opera troppo costosa, anche se per 
la sua realizzazione lui stesso aveva donato la cifra, allora ingente, di die-
cimila lire. Non partecipò neppure all’inaugurazione, benché in suo onore 
le signore indossassero abiti verdi e i signori cravatte dello stesso colore. 
Al Teatro furono rappresentate tutte le opere di Verdi con la direzione di 
Maestri d’eccezione, come Arturo Toscanini, Riccardo Muti, la partecipa-
zione di Placido Domingo e con l’allestimento di due rappresentazioni ad 
opera di Franco Zeffirelli. Sabato 22 marzo chiude in festa gli appuntamenti 
del mese con un grande pranzo sociale in onore della festa dei Papà. Una 
menzione particolare merita la presenza dell’Auser Martinetti ad un evento 
che avrà luogo in primavera, il progetto Yarn Bombing, al quale il Circolo 
ha già partecipato nell’ edizione dello scorso anno, che ha avuto il culmine 
al Porto Antico dalla fine di marzo ai primi di aprile, dove sono stati “rive-
stiti” panchine, alberi, colonne, arredi urbani e persino una antica gru, con 
manufatti di lana, realizzati dalle signore del Circolo. Lo Yarn Bombing che 
prevede la creazione di alcuni eventi sul territorio genovese con il coinvol-
gimento dei Municipi, la promozione da parte dell’Assessorato alla Cultura 
e allo Spettacolo, dell’Ufficio Cultura e Città e l’intervento di un Direttore 
artistico, ha i suoi punti di forza nell’innovazione, cioè nell’approccio ad 
una forma di “arte di strada“, ancora poco conosciuta e praticata in Italia, 
che si basa sul ricupero e la valorizzazione della manualità e sulla creazione 
di lavorazioni ai ferri e all’uncinetto. A questi si aggiunge l’opportunità di 
vivere importanti momenti d’incontro e socializzazione, permettendo anche 
uno scambio generazionale, volto alla realizzazione di nuovi progetti e alla 
sperimentazione di linguaggi espressivi diversi.

Carla Gari

Il Carnevale all'Auser Martinetti

Il tuttologo è quella persona che conosce sempre tutto e di tutto e, se 
riesce ad introdursi in un dialogo a cui nessuno l’aveva invitato, per lui è il 
momento della massima esultanza. Sposta ovviamente il soggetto del dia-
logo onde convogliarlo su più sicure per lui, e magari banali, conoscenze. 
Ci vuole pazienza, cari amici, in questa selva di insipienza. Forse in un caso 
come questo il telefonino è una via di fuga sicura? Proviamoci! 

Giovanni Maria Bellati

Appunti sul quotidiano

“Sono state le nutrie, con i loro scavi, 
a far franare l’argine”. è una frase più 
volte sentita in questi ultimi piovosissi-
mi giorni, e forse qualcuno non sa che 
cosa siano queste “nutrie”, per cui lo 
accontentiamo. Il nome scientifico è 
“Myocastor coypus”, comunemente 
noto come “castorino”. Ecco che 
molte più persone capiranno meglio 
e forse qualche lettrice ricorderà di 
avere nell’armadio una bella pelliccia 
di questo animale. è un roditore ab-
bastanza grosso (può superare anche 
i 15 chili) molto simile ad un ratto, 
che ama gli ambienti terra/acqua più 
o meno come i castori di cui, appunto, 
è parente. L’origine è sud americana, 
ma la sua ambientazione “in forze” 
in Italia è derivata da animali sfuggiti 
(o forse lasciati deliberatamente liberi) 
anni fa da un grosso allevamento sito 
in pianura Padana. Prolifico come tutti 
i roditori, ha poi colonizzato ampie 
parti delle rive dei fiumi, a partire 
dal Ticino e dal Po. Una delle sue 
caratteristiche (oltre la bella pelliccia) 
è quella di scavare lunghe gallerie per 
difendersi dai predatori ed allevare i 
cuccioli, ma se consideriamo che in 
pianura Padana i suoi nemici naturali 
non sono poi così abbondanti, il risul-
tato è stato una vera e propria inva-
sione di alcune aree fluviali. Obiettivo 
preferito (e facile) delle nutrie sono 
gli argini faticosamente eretti un po’ 

Frana l’argine? è la nutria
In fuga dagli allevamenti "lager"

dovunque a difesa delle periodiche 
piene dei fiumi, e ora queste opere 
pare siano delle autentiche “groviere” 
in certi tratti e sotto la potenza della 
pressione idrica si sbriciolano come 
sabbia colpita dalle onde. Il risultato è 
l’allagamento di centri abitati, campi, 
capannoni prima ritenuti al sicuro. Da 
notare che, una volta tanto, era stato 
individuato il “colpevole” di alcuni dei 
disastri, ma ci si è poi accorti come 
dietro, manco a dirlo, ci sia l’uomo e 
la sua follia. Per soddisfare la vanità 
ed il “mercato” si sono installati al-
levamenti nei quali gli animali sono 
trattati in maniera assurda e crudele 
e poi scuoiati (magari ancora vivi) solo 
per farne pellicce. 

Legittimo, secondo noi, che essi ten-
tino la fuga di massa da quei “lager”, 
però le conseguenze le paghiamo 
tutti. La colpa? Sicuramente non è 
degli animali, ma dell’uomo, tanto per 
cambiare. Sempre meglio, comunque, 
di quanto accade in Puglia, laddove 
sono stati recentemente avvistati 
alcuni grossi felini (una tigre ed una 
pantera nera) forse lasciati liberi da 
qualche boss locale che voleva far 
vedere come si circonda di belve, ed 
ora che sono grossi li ha liberati. Incre-
dibile, ma vero. Ci viene un dubbio… 
in quanto a ferocia… non aveva già 
i sicari che usa per uccidere gli altri?

Pietro Pero

In corso Magellano, a un passo dall’ingresso 
dell’ospedale Scassi è apparsa da qualche tempo 
un’insegna nuova: “Le mille bontà di Fabri”. Un pò 
panificio, un pò pasticceria, gastronomia e tanta 
attenzione per chi ha scelto lo stile Vegano, una 
filosofia basata sul rifiuto di ogni forma di sfrutta-
mento degli animali in qualsiasi campo, a cominciare 
dall’alimentazione con la conseguente scelta di 
adottare una pratica alimentare che esclude qualsiasi 
cibo di origine animale. La nuova realtà commerciale 
amplia l’offerta a San Pier d’Arena alta. Nel nuovo 
bel negozio si può acquistare ottima pasta fresca, 
specialità pronte, focacce e pizze, meravigliosi e pro-
fumati polpettoni. Peri i bambini, e per chi dentro si 
sente ancora tale, si possono ordinare torte a tema, 
torte fiaba e personalizzate. La qualità è la stessa che 
da anni troviamo da “Il Fornaio” di via Cantore. Il 
giovane titolare, Fabrizio Bruna, scommette dunque 
due volte su San Pier d’Arena. Un suggerimento: 
saliamo a piedi attraverso Villa Scassi, consumiamo 
qualche caloria. Potremmo così abbandonarci ad un 
peccato di gola senza grossi sensi di colpa!

M.V.

Novità 
a San Pier d'Arena

Camminando per strada capita di vedere una cosa strana: 
annegata nell’asfalto un pezzo di piastrella rossa! Magari 
(purtroppo raramente) nel bel mezzo di una asfaltatura appe-
na rifatta; cosa sarà mai quel pezzo rosso in mezzo al grigio? 
Forse la spiegazione è visibile nell’attraversamento pedonale 
di via Pacinotti che collega via Avio alla Fiumara. Qui il pas-
saggio dei veicoli ha portato alla luce il motivo per cui viene 
messo quel pezzetto rosso: ad indicare la presenza di un 
tombino sotto l’asfalto! 
Evidentemente si tratta di punti in cui lasciare il coperchio 
metallico alla vista può provocare qualche sorta di problemi 
al passaggio dei veicoli, anche se come dimostra proprio 
quel punto, è proprio quel passaggio poi a rendere visibile 
l’oggetto sottostante. 
Sarebbe interessante che qualche addetto alla manutenzio-
ne stradale ci desse conferma di questa usanza e ci possa 
spiegare quando viene fatto e quando no, sarebbe una cosa 
interessante da sapere.

Fabio Lottero

Il mistero dei tombini coperti
Un pezzo di piastrella rossa
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Miss sixty

Quando il cielo è sereno, o anche 
quando lo è ritornato dopo un pe-
riodo nuvoloso, non è raro vedere 
delle lunghe scie bianche attraversare 
l’azzurro. 
Di che cosa si tratta lo sappiamo tutti: 
sono le scie di condensazione dei gas 
di scarico prodotti dai motori degli 
aerei. Eppure c’è chi nega questo 
fatto; alcuni asseriscono che non si 
tratti di normali gas di scarico ad alto 
contenuto di vapore acqueo, ma di 
terribili sostanze chimiche emesse a 
scopi quanto mai malvagi; composti 
studiati per controllare il tempo mete-
orologico, scatenare malattie per poi 
vendere le medicine che le curano, 
fino all’assurdo che riguardino esperi-
menti per poter addirittura controllare 
il comportamento delle popolazioni. 
Chi sostiene questo tipo di asserzioni 
porta però prove abbastanza para-

dossali per spiegare le loro teorie. Per 
fare un paio di esempi: una sarebbe 
che prima del 1980 queste scie non 
ci fossero, mentre chiunque abbia 
qualche anno in più si ricorda di averle 
viste da bambino, da quegli anni c’è 
stato solo un grande incremento del 
traffico; un’altra sarebbe che gli aerei 
da cui partono queste scie non sareb-
bero marchiati in nessun modo, ovvia 
anche questa, noi li guardiamo dal 
basso e generalmente le compagnie 
aeree verniciano con i colori aziendali 
solo la parte superiore del velivolo 
e noi dal basso ne vediamo solo la 
pancia. Molte altre presunte prove 
vengono portate ma tutte crollano 
davanti ad un semplice ragionamento, 
un’altra di queste sarebbe che le scie 
spesso si intersecano tra di loro, e 
questo sarebbe il caso di Genova, ma 
anche stavolta c’è una spiegazione 

semplicissima, proprio sopra di noi c’è 
un importante snodo di traffico aereo, 
per questo numerosi velivoli transitano 
in tutte le direzioni, incrociandosi a 
diverse altezze. 
Purtroppo questa diceria è spesso 
illustrata da programmi televisivi di 
dubbia attendibilità, dove per motivi 
di audience viene dato più spazio ai 
fautori di queste “bufale” che a coloro 
che spiegano come avvengono vera-
mente i fatti, alimentando così false 
credenze, eppure basterebbe solo un 
po’ di sano ragionamento per capire 
che non si tratta di scie “chimiche” ma 
di scie “comiche”, in quanto coloro 
che le propagandano spesso fanno 
delle magre figure, se non altro per 
il loro arrampicarsi sugli specchi a 
sostenere l’insostenibile.

Fabio Lottero

Ai giovani studiosi di Letteratura La-
tina che si avvicinano alla traduzione 
dei grandi Autori, si racconta spesso, 
tanto per sdrammatizzare la comples-
sità del compito, che la traduzione 
pone lo stesso dilemma della moglie: 
è meglio che sia brutta ma fedele o, 
al contrario, bella e infedele? Non mi 
addentro nelle questioni coniugali, ma 
certamente la faccenda che riguarda la 
resa di un testo, soprattutto se in poe-
sia, in un’altra lingua, non è meno spi-
nosa. Cosa privilegiare? Il significato 
letterale? Il suono, la musicalità di una 
poesia? Il significato più profondo, il 
messaggio? Una risposta convincente 
l’ha data il professor Benito Poggio 
nella sua recente opera di traduzione 
integrale della Spoon River Anthology, 
di Edgar Lee Master, appena uscita 
per Liberodiscrivere Edizioni. Poggio, 
traduttore e poeta, critico e saggista, 
si è cimentato in un lavoro corposo e 
complesso, da lui stesso definito “…
certamente smisurato se non immen-
so, spesso arduo, qualche volta molto 
vicino all’ostacolo insolubile”; faro che 
ne ha illuminato il percorso è stato, ov-
viamente, il lavoro di Fernanda Pivano 
che, poco più che ventenne, nel 1941 
tradusse per prima in Italia l’Antologia, 
pubblicata, poi, da Einaudi nel 1943. A 
lei è dedicato il libro di Poggio; a lei e 
a Fabrizio De André che, nel 1971, dai 
244 epitaffi di Edgar Lee Masters tras-
se i nove testi musicati nel disco “Non 
al denaro, non all’amore né al cielo”, 
un LP in cui, da autentico poeta, Faber 
ha ripercorso le vite dei personaggi, 
peraltro anonimi, proiettandole in 
una dimensione ideale e simbolica. 

Ma al di là di modelli o suggestioni, 
da cosa si è fatto guidare Poggio nelle 
sue traduzioni? Come lui stesso dice, 
è indispensabile una “… profonda 
intimità con l’Autore da affrontare 
e tradurre… dopo essere entrato in 
totale sintonia di mente e d’animo con 
lui”. In sostanza, l’obbiettivo finale di 
questo lavoro - che tra le due mogli 
di cui si diceva prima riesce nella quasi 
impossibile sintesi della bella e fedele 
- è stato quello, sempre con le parole 
di Poggio, di “essere il più possibile 
fedele alla mentalità se non sempre al 
linguaggio”. Nei testi del nostro tra-
duttore emerge, infatti, una perfetta 
fusione tra il Benito Poggio anglista, 
impegnato in un lavoro puntuale e 
minuzioso nella scelta delle parole che, 
alla fine, rendono il tono conversativo 
e naturale, e il Benito Poggio poeta, 
in grado di dare un’interpretazione 

intima, partecipata e spesso originale, 
come solo un poeta può fare. 
Ecco allora che “Uncle Isaac and Aunt 
Emily” (1 - The hill) diventano affet-
tuosamente “barba Isaac, l’esperto e 
lalla Emily, la saggia”; nell’epitaffio 56, 
Homer Clapp perde tutto - “…and lost 
it all” - che, nella traduzione di Pog-
gio, diventa “…ci rimisi fino all’ultima 
lira”; o ancora non passa inosservata 
la citazione leopardiana per cui “Paul 
cadde malato per l’affaticamento 
mentale a seguito di studi matti e 
disperatissimi” (99 - Washington Mc 
Neely) che rende bene un più neutro 
“Paul was invalided from over study”. 
E a testimonianza della fedeltà all’ori-
ginale che Poggio ha ricercato in tutta 
la sua opera, quella che con parole 
foscoliane si può definire una “lette-
ralità animata”, basti citare il testo del 
celebre epitaffio del suonatore Jones, 
interpretato anche da De Andrè, in 
cui è evidente l’impegno ad ampliare 
espressioni molto concise che, se tra-
dotte troppo letteralmente, sarebbero 
diventate quasi incomprensibili: “And 
if the people find you can fiddle,/
Why, fiddle you must, for all your life”, 
diventa nella traduzione della Pivano 
“E se la gente sa che sai suonare,/ 
suonare ti tocca, per tutta la vita” e 
ancora, nella resa di Poggio, un più 
ampio “E se molti pensano che tu sai 
insieme suonare e divertire,/diamine, 
vita natural durante sei costretto a 
suonare e divertire”; oppure il verso 
“For beeves hereafter ready for mar-
ket” che diventa, per la Pivano “per-
ché i buoi saran pronti al mercato” e 
per Poggio, che impreziosisce con una 
rima interna, “perché i manzi d’ora 
innanzi son pronti per le contrattazioni 
al mercato”; o, infine, la precisione del 
quartultimo verso, dove “I ended up 
with forty acres” viene tradotto dalla 
Pivano “Finii con le stesse terre” e 
reso da Poggio “Giunsi alla fine della 
mia vita con i miei poco più che sedici 
ettari di terra”.
Insomma, come emerge da queste 
brevi notazioni, il lavoro del professor 
Poggio mostra tanti spunti interessan-
ti: non solo è in grado di appassionare 
chi già conosceva l’Antologia di Spoon 
River, curioso magari di individuare le 
nuove scelte linguistiche, ma anche di 
emozionare chi, per la prima volta, si 
avvicina a queste straordinarie poesie 
senza tempo.

Sara Gadducci

Antonella e  piazza Settembrini: un amore e una passione che dura da anni. 
Su questo delizioso angolo di San Pier d’Arena si affaccia la sua attività di 
parrucchiera. Nel suo salone ci si sente a proprio agio, la padrona di casa 
mette a disposizione tutta la sua professionalità, sia che si tratti di una piega 
o di una complessa acconciatura per una sposa o per una cerimonia par-
ticolare. Per facilitare le proprie clienti lavora anche su appuntamento, ma 
la sua generosità non si ferma al campo lavorativo. Antonella è affezionata 
alla piazza che la ospita e crede fermamente nel progetto di riqualificazio-
ne che da anni sta portando avanti con l’associazione “Gli Amici di Piazza 
Settembrini”, un gruppo di volontari instancabili di cui fanno parte anche 
Enzo Vannuccini e Danilo Guidi. Antonella è sempre pronta ad organizzare  
e  a promuovere momenti di festa in piazza. A marzo ci saranno due appun-
tamenti importanti. Il 4 marzo festa di Carnevale e mercatino di artigianato. 
L’8 marzo Festa della Donna e ancora bancarelle in piazza. Testa a posto, 
shopping e divertimento. Antonella vi aspetta con il suo caloroso sorriso!

M.V.

Piazza Settembrini ancora in festa

"Spoon River" rivista e interpretata
Grazie al nostro Benito Poggio

Le scie bianche nel cielo
Sono la condensazione dei gas di scarico prodotti dagli aerei
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“È arrivato il giornalista della Pra-
vda!”, queste le parole con le quali 
mi accoglieva Fabio Costa quando 
partecipavo ai consigli di Circoscrizio-
ne nel Municipio di San Pier d’Arena 
di qualche anno fa. 
Costa ed io ci conosciamo da più di 
trent’anni. Lui imprenditore afferma-
to e uomo politico di spessore nella 
realtà locale, io umile cronista della 
vita politica sampierdarenese: figure 
diametralmente opposte, con ideo-
logie diverse, che sono riuscite però 
a rispettarsi sempre, senza sconfinare 
mai nell’offesa e nell’ingiuria.
Con Fabio Costa, uscito dalla politica 

Sampierdarenesi doc

Fabio Costa: il leone 
ruggisce ancora

municipale attiva dopo essere stato 
per anni leader dell’opposizione di 
centro destra con Lega Nord e Forza 
Italia, ci siamo incontrati in un umido 
pomeriggio di febbraio in quello che 
è il suo nuovo “scagno”, l’ufficio 
di un garage in pieno centro a San 
Pier d’Arena: “A ottant’anni, questa 
doveva essere la mia pensione. Ho ac-
quistato i muri di questa autorimessa 
a metà anni Settanta ed ho pensato: 
‘Quando smetterò con il lavoro nella 
carrozzeria di via Ballaydier questa sarà 
la mia risorsa per avere una vecchiaia 
dignitosa’. Invece, quest’anno, tra 
Imu, Tares e compagnia bella ci ho 
rimesso più di ventimila euro. Tutta 
la zona di via Cantore è classificata 
A1 e chi ha un’attività commerciale 
spende per le tassazioni comunali 
come in Albaro”.
“In tutti questi anni ho cercato di dare 
molto per San Pier d’Arena – continua 
Costa – ma, ultimamente, mi sono 
sentito un po’ preso in giro. Prendi 
ad esempio la manifestazione contro 
il degrado a San Pier d’Arena del 23 
ottobre 2013, io e il mio comitato 
per la vivibilità a San Pier d’Arena, di 
cui sono presidente, non siamo stati 
neppure informati, né tanto meno 
invitati. Non mi sembra giusto, anche 
perché noi, nel luglio 2013, avevamo 

già ideato una manifestazione simile 
ma nessuno ci aveva dato un suppor-
to. Certo l’appartenenza politica conta 
ma, a mio parere, il bene di San Pier 
d’Arena deve essere sempre al di sopra 
delle parti”.
- Mi racconti quando è nato il “Co-
mitato per la vivibilità di San Pier 
d’Arena” e quali sono i suoi punti 
programmatici?
“Il comitato è nato nel 2007, è 
apolitico, è registrato regolarmente 
all’Agenzia dell’Entrate ed ha raccolto 
più di quattrocento firme. Chiediamo 
cose essenziali per il bene della dele-
gazione. Il primo punto è la sicurezza: 
maggiore controllo da parte della 
Polizia, dei Carabinieri e, se è il caso, 
anche dell’Esercito per sconfiggere 
la delinquenza e il degrado che ne 
consegue. Poi vogliamo il rispetto 
assoluto nei confronti dei cittadini 
sampierdarenesi che non ne possono 
più di vedere il luogo dove sono nati 
e dove vivono come una zona degra-
data e invivibile. Le famiglie di San Pier 
d’Arena non devono essere costrette a 
scappare dal loro quartiere. Gli incivili 
che hanno creato questa situazione 
devono essere arrestati, processati e, 
se stranieri, espulsi dall’Italia”.
- Da quello che dici mi sembra di capire 
che per voi il problema sono gli extra 
comunitari presenti sul territorio?
“Noi chiediamo una protezione con-
creta e sicura, in tutti i sensi. Anche a 
livello imprenditoriale, non vogliamo 
che le nostre aziende finiscano solo in 
mano cinese, così come non vogliamo 
che nel centro di San Pier d’Arena 
proliferino soltanto istituti bancari. 
A proposito di stranieri, vorremmo 
anche sapere quanti sono gli extra co-
munitari che vivono a San Pier d’Arena 
e se, effettivamente, il nostro territorio 
può sopportare questo incremento 
esponenziale. Ci chiediamo quanti 
appartamenti di cinque vani a San Pier 
d’Arena sono abitati da più di dieci 
stranieri?”.
- E poi?
“Un’altra cosa da combattere è la pre-
senza di locali notturni e di sale giochi 
nel centro di San Pier d’Arena. Non è 
giusto che zone, che un tempo erano 
considerate residenziali, ora siano 
terra di conquista per prostituzione e 
giochi al limite dell’azzardo”.
- Sei un imprenditore che ha lavorato 
molti anni nella delegazione, quali 
sarebbero le tue ricette per migliorare 
l’attuale situazione?
“I cittadini, non solo quelli di San Pier 
d’Arena, sono svenati dalle tasse. Noi 
vogliamo più incentivi sul lavoro. Sen-
za lavoro si perde la dignità e questo 
è, purtroppo, quello che sta facendo 
l’attuale politica, anche a livello locale. 
Si sta annientando la dignità di tutti”.
- Anche se non sei più consigliere mu-
nicipale ci puoi dire, per chiudere, cosa 
ne pensi dell’attuale amministrazione 
politica del Centro Ovest?
“Stimo molto il presidente del Mu-
nicipio Franco Marenco. È bravo, sia 
politicamente sia a livello umano. Cer-
ca di fare le cose che tutti vorrebbero. 
L’unica cosa che non mi va è la poca 
volontà di accollarsi delle responsa-
bilità che un presidente di Municipio 
dovrebbe avere. A mio parere, un po’ 
più di coraggio, in certe situazioni, non 
farebbe male”.
Questo è il messaggio di Fabio Costa, 
un leone che a ottant’anni continua 
a ruggire per la sua San Pier d’Arena.

Stefano D’Oria

Era un modo di dire dettato dalle 
difficoltà dei tempi e dalle scarse 
risorse economiche, quando la 
gente con una caparbietà, uno 
spirito di sacrificio e un impegno 
ammirevole cercava nonostante 
tutto di non perdere la speranza 
nel futuro. Io me li ricordo quei 
tempi, tempi in cui bambina an-
davo in giro tenendo gli angoli di 
un lenzuolo dove la gente metteva 
le oblazioni per gli operai delle an-
tiche Acciaierie Fonderie Liguri cui 
l'Azienda aveva ridotto orario di 
lavoro e stipendio, in tempi in cui 
non esisteva la Cassa integrazione. 
Mio padre stesso, lavoratore per 
quarant'anni all'Ansaldo lavorava 
con orario e salario ridotti e spesso si era costretti ad acquistare a credito 
gli alimenti in attesa dello stipendio. Eppure ne siamo usciti ed attraverso 
il “miracolo economico” abbiamo per qualche tempo acquisito un be-
nessere cui ci siamo facilmente abituati nel sano o insano principio che al 
meglio è facile abituarsi, e al peggio è difficile tornare. Sappiamo tutti che 
a livello politico su quello che accade le responsabilità non sono grandi ma 
enormi. La dissolutezza, lo spreco, il più assoluto disprezzo di valori che 
sono fondamentali nella vita sociale e individuale, ci hanno nuovamente 
portato sull'orlo di un baratro in cui tutti speriamo di non sprofondare 
completamente.
è però in momenti come questi che si riscopre il valore di una solidarietà che 
tante brave persone, nonostante tutto, hanno conservato. è in momenti 
come questi che scatta nella gente la voglia di reagire e dimostrare che si 
può comunque andare avanti con impegno dando vita a momenti che, 
specialmente nei Quartieri popolati da lavoratori semplici e onesti ci fanno 
sentire uniti da iniziative sia pure modeste ma festose.
è quello che sta succedendo a San Pier d'Arena, dove nonostante i profondi 
mutamenti del tessuto sociale, sorgono iniziative che cercano di coinvolgere 
tutti per risollevare positivamente l'immagine e la vivibilità del territorio.
Credo che un ringraziamento sia quindi doveroso soprattutto ai com-
mercianti che continuano a supportare concretamente le manifestazioni 
programmate, e a quei cittadini che, nonostante le difficoltà economiche 
e sociali si impegnano nell'organizzare eventi che regalano un momento 
di serenità soprattutto ai bambini.
E noi al Campasso ne sappiamo qualcosa. è per questo che come Comitato 
vogliamo porgere attraverso le vostre pagine un ringraziamento affettuoso 
a quanti ci danno sempre una mano per proseguire nel nostro impegno.

Matilde Gazzo

Anticamente si diceva: “Fare 
le nozze con i fichi secchi”

Ci scrivono

Alcuni episodi, accaduti recentemen-
te nel nostro quartiere, ci offrono lo 
spunto per fare qualche riflessione sul 
servizio offerto dalle Poste Italiane. 
Abbiamo raccolto alcune lamentele, 
da parte di cittadini sampierdarenesi i 
quali sostengono di trovare avvisi per 
ritirare raccomandate nella cassetta 
delle lettere, pur essendo presenti 
nella loro abitazione. I casi sono parec-
chi, tanto da far pensare ad una certa 
“serialità” di quella che se diventasse 
un’abitudine, creerebbe non pochi 
disagi ai cittadini,soprattutto quelli più 
anziani. Abbiamo posto la questione 
all’addetto stampa di Poste Italiane, 
Damiano Di Giuseppe, il quale, ram-
maricandosi per gli episodi accaduti, 
ha tenuto a precisare che in caso di 
rinvenimento di tagliandi di avviso, 
il cittadino, può telefonare all’ufficio 
postale del proprio quartiere, comu-
nicando di non essere stato avvisato 
dal portalettere; sarà cura del respon-
sabile dell’ufficio postale avvisare il 
postino che, tornerà sui propri passi 
consegnando la missiva. “Va anche 
detto - prosegue Di Giuseppe - che 

alcuni postini, sono costretti ad un 
super lavoro, facendo anche ore di 
straordinario a causa della mancanza 
di personale, coprendo quindi zone 
per loro non abituali, la conseguenza 
è quella di qualche imprecisione che 
genera disagi nei confronti dei cittadi-
ni. È ovvio che, lavoriamo per limitarli 
al massimo”. Ricordiamo, quasi con 
affetto, la figura del postino, un punto 
di riferimento, nella via in cui svolgeva 
il suo servizio; un conoscitore delle 
abitudini degli abitanti, una persona 
con cui si stabiliva presto un rapporto 
di fiducia,di confidenza. I tempi era-
no sicuramente diversi, la tecnologia 
non aveva ancora stravolto le nostre 
vite e i rapporti umani contavano 
forse qualcosa in più. Probabilmente, 
“ottimizzare” così come si usa dire 
oggi, produce sicuramente un reddito 
maggiore, ma, crediamo noi, sarebbe 
utile e positivo, trovare un giusto 
equilibrio, gioverebbe sicuramente al 
servizio offerto, limitando al massimo 
i disagi per i cittadini.

Nicola Leugio

Poste italiane, tra criticità e cambiamenti

Quando la raccomandata 
non viene consegnata

A proposito 
di problemi postali

Il Gazzettino agli abbonati dopo due settimane

Il Gazzettino Sampierdarenese ha la fortuna di avere molti lettori abbonati 
un po' ovunque. Il nostro mensile arriva in Australia, negli Stati Uniti, in 
Brasile. Naturalmente, lo ricevono tante persone in Italia e soprattutto a San 
Pier d'Arena. Gli abbonamenti permettono al nostro mensile di sopravvivere 
e di comprendere quante siano le persone legate da tanti anni al Gazzettino. 
Negli ultimi tempi, però, succede una fatto increscioso del quale ci vogliamo 
pubblicamente scusare con gli abbonati: il giornale arriva nelle loro case 
con più di due settimane di ritardo dall'uscita. L'ultimo numero, spedito 
dall'ufficio postale dell'Aeroporto di Genova il 28 gennaio è arrivato nelle 
case degli abbonati di San Pier d'Arena il 14 febbraio. Dopo la bellezza 
di diciassette giorni! Perché questo succede? Sembra che le spedizioni in 
abbonamento postale, quelle periodiche riservate agli editori iscritti al Roc 
(Registro degli Operatori di Comunicazione), vengano dirottate dall'ufficio 
postale dell'Aeroporto di Genova all'ufficio smistamento di Torino; dal 
capoluogo del Piemonte sono poi inviate ai vari uffici postali genovesi e 
spedite all'estero; quando i giornali arrivano negli uffici delle Poste locali 
vengono depositati e consegnati secondo una priorità decisa dall'ufficio po-
stale. Dal sito delle Poste Italiane, alla voce "Programmi di abbonamento", 
si legge "Obiettivi di consegna entro 5 giorni successivi all'invio, entro gli 
orari limite dei Centri di Impostazione territoriale". Obiettivi e non termini 
di consegna... Come dire: "Noi ci poniamo un limite, ma non è detto che 
questo venga rispettato!". Quindi il Gazzettino Sampierdarenese, come 
tante altre testate giornalistiche in Italia, subisce ritardi nelle consegne 
davvero spropositati. Per capire quanto è di rilievo il problema basta andare 
su Internet e da Google digitare: "ritardi nella consegna degli abbonamenti 
postali". C'è da passare una giornata intera a leggere le lamentele degli 
editori e dei lettori. A tutti gli abbonati che, nel mese di gennaio, hanno 
giustamente protestato chiediamo nuovamente scusa, giustificandoci con 
il fatto che il Gazzettino Sampierdarenese tutti i mesi fa più di 300 km per 
arrivare nelle loro case. Mica pochi per il nostro vecchio mensile.

S.D.
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Palcoscenici della lirica

Correva l’anno 1790 e le notizie poco rassicuranti che provenivano dalla 
Francia, allora in piena rivoluzione, avevano contribuito notevolmente a 
creare un cupo disorientamento a Vienna, che già faticosamente andava 
adattandosi al nuovo corso imposto dal nuovo sovrano, Leopoldo II, succe-
duto al fratello Giuseppe II. In tale atmosfera di incertezze e sospetto, ven-
ne presa di mira in particolare la massoneria che, per lo spirito di solidarietà 
e fratellanza che professava, aveva conquistato l’entusiasmo di Wolfgang 
Amadeus Mozart. D’altra parte, anche la situazione del compositore, non 
era delle migliori, con la salute che gli dava non poche preoccupazioni 
e con una situazione finanziaria sull’orlo del baratro; inoltre il teatro di 
corte aveva allontanato il suo amico e prezioso collaboratore Lorenzo Da 
Ponte. In tale momento così delicato, materialmente e psicologicamente, 
giunse a Mozart l’offerta di comporre la musica per un singspiel (l’ope-
retta tedesca) da parte di Emanuel Johann Schikaneder, impresario di un 
piccolo teatro popolare dei sobborghi della capitale austriaca. Nasceva 
così “Il flauto magico” (Die Zauberflote), autentico caposaldo del teatro 
musicale, andato in scena, per la prima volta, il 30 settembre 1791 al 
Theater auf der Wieden di Vienna, ottenendo un immediato e crescente 
successo, purtroppo non condiviso in pieno dal compositore che morì un 
mese dopo la prima rappresentazione. Abbiamo assistito ad una messa 
in scena di questo capolavoro, al Teatro Regio di Torino, gremito in ogni 
ordine di posto, da un pubblico che, a dirlo entusiasta risulterebbe limi-
tativo. Un bellissimo spettacolo, con una intelligente ed arguta regia di 
Roberto Andò, caratterizzata da divertenti trovate sceniche coinvolgenti 
la platea e con una recitazione deliziosamente divertente. Caratterizzato 
dalla giovane età dei componenti, cast vocale di prim’ordine: Aleksandr 
Vinogradov (Sarastro), Olga Paduva (Astrifiammante), Giorgio Berrugi 
(Tamino), Maria Grazia Schiavo (Pamina), Markus Werba (un Papageno 
superlativo) e Laura Catrani (Papagena). Immensa la prova dell’ottimo 
Coro, mentre, tutt’altro che magica, ci lasciava perplessi l’anonima dire-
zione d’orchestra di Christian Arming. 

Gianni Bartalini

Ma com’è magico 
questo Flauto!

Per la gioia dei numerosi appassionati, l’opera lirica torna, dopo dieci anni 
di assenza, sul palcoscenico del Teatro Modena: infatti il 6 Marzo p.v. 
alle ore 21, andrà in scena “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Evento note-
volissimo perché, dal giorno della riapertura del Teatro, questo genere di 
spettacolo, nonostante tutte le meritorie proposte offerte al pubblico, non 
ha trovato, secondo noi, una adeguata collocazione. Dopo una effimera 
collaborazione con il Teatro Carlo Felice, tra gli anni 1999-2001 nel corso 
dei quali sono andate in scena “Arianna in Nasso” di Nicola Porpora, “The 
rape of Lucretia” di Benjamin Britten, “The Banquet” di Marcello Panni e 
“Nella colonia penale” di Philip Glass , il “recitar cantando”, escludendo la 
cyber-opera “The wings of Daedalus” di Maurizio Squillante, non trovò più 
posto nella splendida bomboniera sampierdarenese. Troviamo interessante 
ricordare che “Rigoletto”, dopo la sua prima rappresentazione, avvenuta 
a Venezia l’11 marzo 1851, oltre a trovare posto innumerevoli volte nei 
cartelloni operistici dei vari Teatri genovesi, approdò a Sampierdarena il 12 
maggio 1894 al Politeama Sampierdarenese, ritornando il 13 Settembre 
1917 e, ultima rappresentazione il 31 gennaio 1945 al Teatro Splendor. 
Un duplice graditissimo ritorno dunque, anche grazie all’Associazione 
“Movimento Allegro con Fuoco”, curatore dell’evento, meritevole sodalizio 
promotore di cultura attraverso la formazione, l’impiego ed il talento di gio-
vani artisti. Infatti il cast è caratterizzato dalla giovane età dei componenti: 
Manuel Pierattelli (Duca di Mantova), Mauro Augustini (Rigoletto), Mirella 
Di Vita (Gilda), Christian Faravelli (Sparafucile) e Matteo Jim (Monterone). 
L’Orchestra Simon Boccanegra, diretta dal Maestro Lorenzo Tazzieri ed il 
Coro Lirico Francesco Tamagno completano la locandina dello spettacolo.
Prevendita biglietti presso:
Palazzo Ducale (lunedì chiuso) – Tel. 0105574065
Teatro Modena (lunedì chiuso) – Tel. 010412135
Costo biglietti: 1° settore 18 euro – 2° settore 15 euro.

G.B.

Rigoletto al Modena:
bentornata Opera!

Nuovi orizzonti per la lotta alle patolo-
gie cardiovascolari. Una partita che da 
oltre un decennio anche al Villa Scassi 
vede unite Cardiologia e Radiologia, 
sia nella diagnosi sia nelle attività 
interventistiche mini-invasive.
Nel numero di aprile dell’anno scorso 
il Gazzettino s’è occupato di emodina-
mica, angioplastica e cardiologia inter-
ventistica, attività medico-chirurgiche 
grazie alle quali il cardiopatico può 
essere operato con efficacia, ma senza 
bisturi. La novità nel campo della dia-
gnosi per immagini è che dalla fine del 
2013 nella Radiologia del Villa Scassi è 
entrata in funzione una “Tac”, o me-

glio Tc (tomografo computerizzato), di 
ultima generazione molto più potente 
delle precedenti, con cui si possono 
effettuare anche studi delle coronarie 
ed evidenziarne eventuali ostruzioni o 
stenosi. Per ottenere risultati del gene-
re ci vuole una macchina veloce. E una 
squadra multidisciplinare ben rodata 
fra cardiologi e radiologi, affiancati 
da tecnici altrettanto validi, che vede 
schierati medici esperti da ambo le 
parti (i cardiologi Sandro Bellotti e 
Davide Bartolini e i radiologi Andrea 
Spadacci, Claudio Cancelli e Daniele 
Morcaldi nell’ambito dello specifico 
settore della Radiologia guidato da 

Una strumentazione nuova e più potente

Al Villa Scassi 
la “Tac” coronarica

Laura Bertani). “La nuova Tc in una 
sola rotazione invece di fare 16 scan-
sioni (o strati) come le precedenti, ne 
fa 128 - spiega la dottoressa Nicoletta 
Gandolfo, dal 2011 alla guida della 
Radiologia sampierdarenese e capo 
dipartimento dell’intera Asl 3 geno-
vese - L’acquisizione delle immagini 
avviene tramite scansioni sincronizzate 
con il tracciato elettrocardiografico. In 
tal modo la Tc, grazie ad uno specifi-
co software, è in grado di ricostruire 
immagini delle coronarie a cuore 
virtualmente fermo. La Tc coronarica, 
che esiste da non molti anni, solo di 
recente si è evoluta sino a garantire 
una buona qualità d’immagine con la 
somministrazione al paziente di una 
dose ridotta di radiazioni. Richiede 
anche l’iniezione endovenosa di un 
mezzo di contrasto, ma in misura 
inferiore rispetto alla coronarografia”. 
Una seduta di Tc coronarica dura circa 
mezz’ora. Poi il paziente può tornar-
sene a casa senza problemi. “Fino a 
poco tempo fa era invece necessario 
ricorrere alla coronarografia, procedu-
ra diagnostica (ma anche interventi-
stica) che comporta l’inserzione di un 
micro-catetere attraverso un’arteria e, 
quindi, una sia pur minima invasività 
e, dopo l’esecuzione, un periodo di 
osservazione breve del paziente per 
evitare rischi emorragici (per quanto 
remoti), specie nel punto di accesso 
arterioso, che dev’essere compresso 
affinché si richiuda bene – osserva 
il dottor Paolo Rubartelli, primario 
della Cardiologia sampierdarenese 
dal 2004 – La coronarografia consen-
te un maggior dettaglio, ma anche 
attraverso la Tc coronarica si riesce a 
dare un giudizio valido su aspetti che 
hanno un rilevante significato clinico e 
prognostico, specialmente nell’esame 
dei vasi maggiori, come per esempio 
un’arteria ostruita. La Tc è indicata 
quando sussiste un sospetto di ma-
lattia coronarica dopo l’esecuzione 
di test, come l’elettrocardiogramma 
sotto sforzo, che abbiano dato risul-
tati dubbi. Ed è anche indicata per lo 
studio di anomalie congenite delle ar-
terie o quando si è in presenza di una 
cardiomiopatia dilatativa – quando, 
cioè, il cuore si dilata e pompa poco 
– per escludere che possa dipendere 
da affezioni coronariche. Nei pazienti 
che denotano una probabilità abba-
stanza alta di malattia è invece meglio 
ricorrere alla coronarografia, anche 
perché questa procedura consente 
nella stessa seduta di effettuare un 
intervento di angioplastica ”. 
“La Tc coronarica non è quindi un 
esame che si fa in urgenza – con-
clude la dottoressa Gandolfo – Né è 
un sostituto della coronarografia. Le 
due procedure affrontano casistiche 
non necessariamente coincidenti. 
Per esempio, a differenza che nella 
coronarografia, nella Tc il paziente non 
deve avere una frequenza cardiaca 
superiore ai 70 battiti al minuto”. 
La nuova tipologia di Tc, la cui ese-
cuzione deve sempre avvenire su 
indicazione di uno specialista, apre 
dunque alla cardiologia promettenti 
prospettive per la prevenzione e la 
cura delle patologie coronariche. Per 
quanto riguarda la radiologia resta in-
fine ancora molto da dire sui progressi 
intervenuti negli ultimi anni anche a 
livello operatorio. è il grande capitolo 
della radiologia interventistica. Un 
tema da approfondire.

Marco Bonetti

è piazzato lì da anni, fu ristrutturato 
tempo fa e tuttora c’è qualcuno che 
si dà come riferimento “l’edicola”, 
ma la realtà ormai è ben diversa: 
quel chiosco a metà di via Cantore 
è da diverso tempo abbandonato, 
cioè da quando, circa due anni fa, il 
proprietario si è arreso alla crisi e da 
allora tenta di trovare qualcuno che 
rilevi l’attività e compri la struttura, 
ma senza successo, evidentemente. 
Il crollo delle vendite dei giornali, dei 
libri ecc. non è certo cosa di oggi; ha 
radici profonde nelle trasformazioni 
sia dei mass media che delle abitudini 
della gente, oltre che nella tremenda 
crisi. Perciò è mancato un punto di 
riferimento non proprio secondario 
per la cittadinanza. Viene da chiedersi 
se sia possibile dare una mano prima 
che diventi un rudere e magari qualche 
sbandato si faccia venire l’idea di “abi-
tarlo”. Quell’area davanti alla sede 
della Scuola Media “N. Barabino” 
sarebbe dovuta diventare un posto 
accogliente per bambini, famiglie ed 
anziani, con vari arredi urbani. 

Al momento constatiamo che alcune 
cose sono state fatte: alberelli, qualche 
panchina, i nuovi lampioni e gli orrendi 
“appoggia bici” (che nessuno usa 
perché i ciclisti continuano a sfrecciare 
sui marciapiedi) mentre la palazzina 
ora pericolante, che una volta ospitava 
anche la nostra sede, incombe su tutta 
la zona in attesa di quegli interventi 
già annunciati ma per il momento 
non visti. Se a questo aggiungiamo il 
chiosco “deceduto” il quadretto non 
è consolante. C’è qualcuno tra i lettori 
del Gazzettino che vuole farsi parte 
diligente nel rovistare tra le proprie co-
noscenze? Bisogna trovare qualcuno 
che si faccia avanti e contatti il gestore 
(il cui numero è sul cartello esposto sul 
chiosco) per eventualmente rilevare la 
struttura e l’attività. Sappiamo bene 
come non si tratti di impresa facile, 
ma riteniamo che la posizione sia tale 
da poter avere un buon interesse per 
chi voglia intraprendere un’attività 
potenziandola.

Pietro Pero

Un monumento alla crisi
L'edicola nel centro di via Cantore
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San Pier d’Arena è viva e ha tanto da 
offrire ai cittadini sampierdarenesi e 
non solo. Lo ha dimostrato lo scorso 
22 febbraio, con una manifestazione 
organizzata dall’Associazione Cul-
turale Pianissimo a cui ha aderito il 
Municipio 2 Centro Ovest di Genova 
nell’ambito delle iniziative di valo-
rizzazione culturale e di rilancio del 
quartiere. Tantissime persone, infatti, 
si sono riversate nel centro storico di 
San Pier d’Arena, per seguire un per-
corso storico artistico che si è snodato 
da Villa Spinola, sede attuale del Liceo 

Gobetti, passando per largo Gozzano 
all’esterno delle ville Alessiane di 
Palazzo della Fortezza e Palazzo della 
Semplicità, Villa Imperiale Scassi “La 
Bellezza” e ancora Villa Crosa Diana, 
concessa per l’occasione dalla Conser-
vatoria dei Fieschi, Villa Serra Monti-
celli recentemente restaurata, devian-
do verso piazza Modena con il Civico 
Teatro che fu donato dai cittadini ab-
bienti allo storico Comune di San Pier 
d’Arena e Villa Centurione Monastero, 
sede attuale dell’Istituto Comprensivo 
San Pier d’Arena o proseguendo per 

piazza Montano per ammirare, anche 
questa eccezionalmente concessa dal-
la proprietà, la magnifica Villa Tubino 
Centurione Carpaneto che conserva 
meravigliosi affreschi di Bernardo 
Strozzi. Merito della buona riuscita 
della manifestazione, oltre all’attenta 
organizzazione, è stato anche l’en-
tusiasmo dei tantissimi ragazzi delle 
scuole sampierdarenesi che hanno 
accompagnato i visitatori all’interno 
dei palazzi, fornendo interessanti in-
formazioni e curiosità, con freschezza 
e competenza, e hanno animato le 
meravigliose sale con esibizioni di 
danza, anche in costume; i più piccoli, 
hanno presentato i loro lavori artistici, 
pittorici, grafici. 
Complice anche un clima quasi pri-
maverile, in tantissimi hanno deciso 
di trascorrere un sabato pomeriggio 
diverso, a San Pier d’Arena una volta 
tanto, tra svago e cultura; un’occasio-
ne unica per ammirare tesori artistici 
abitualmente nascosti e non visibili, un 
momento per approfondire la cono-
scenza del proprio quartiere - in quan-
ti, pur essendo nati e vivendo a San 
Pier d’Arena si sono stupiti di fronte 
ai tanti meravigliosi affreschi? - un’op-
portunità per mostrare la ricchezza di 
questo patrimonio architettonico a 
tutta Genova. Tante volte, troppe, si è 
parlato della necessità di lavorare “in 
rete” per il rilancio di San Pier d’Arena; 
in questa occasione, forse, la “rete” 
ha funzionato davvero, con il coinvol-
gimento di molti soggetti, accomunati 
dalla voglia di fare qualcosa di bello e 
interessante. Un evento, sicuramente, 
da ripetere e dal quale trarre spunto 
per il futuro.

Sara Gadducci

San Pier d'Arena è viva

Una struttura severa, tanto da meri-
tare il titolo di “La Fortezza”. è una 
delle tante ville di San Pier d’Arena 
e costruita intorno alla metà del 
Cinquecento. Ci soggiornò il Duca 
di Mantova, Francesco Gonzaga. 
Ora gli unici e non altrettanto graditi 
ospiti sono i piccioni. Utilizzata fino a 
qualche anno fa come istituto scola-
stico, oggi la Fortezza è abbandonata. 
All’interno banchi accatastati, sedie, 
materiale informatico “vintage”, un 
vecchio calendario appeso alla parete, 
le comunicazioni agli studenti e ai 
professori ancora lì, affisse con chiodi 
e puntine. Ogni tanto si parla del 
recupero dell’immobile, qualche volta 
i giardini vengono aperti per feste di 
quartiere ma pare non si arrivi mai ad 
una soluzione concreta e definitiva 
che riporti il Palazzo al suo splendore 
appannato da anni di incuria. Un 
ultimo e recente sopralluogo chiesto 
da Officine Sampierdarenesi e svoltosi 
alla presenza di personale Aster e degli 
Assessorati al Patrimonio e ai Lavori 
Pubblici ha portato un filo di speran-
za. è davvero un delitto non salvare 
questo patrimonio artistico. Infatti, a 
dispetto dell’abbandono, alcuni affre-

schi di Perolli e di G.B. Castello sono 
ancora ben conservati e perfetto è 
l’elegante ornamento della loggia del 
piano nobile. Un anno fa se ne par-
lava proprio con Ezio Baglini, qualche 
giorno prima che mancasse. Baglini, 
esperto conoscitore della storia e delle 
Ville di San Pier d’Arena era lì, sul bal-
cone che si affaccia su largo Gozzano, 
sconfortato da tanto disinteresse. Ora 
sarebbe felice di sapere che il Comune 
commissionerà un progetto per valu-
tare la fattibilità di una riqualificazione 
e messa in sicurezza dei giardini, in 
modo che possano essere aperti al 
pubblico, mentre per il Palazzo pare 
abbiano mostrato interesse anche 
imprese private che potrebbero, con i 
loro dipendenti, rivitalizzare anche dal 
punto di vista commerciale, la zona 
intorno alla Villa. Proviamo a crederci, 
tutti i sampierdarenesi lo sperano. Lo 
dimostrano gli oltre 400 foglietti con 
l’appello “Voglio che viva” che i citta-
dini hanno via via fimato e attaccato 
al cancello della Fortezza nel corso del 
pomeriggio del 22 febbraio, mentre 
nei dintorni era in corso un evento che 
ha portato tanta gente a visitare altre 
ville sampierdarenesi e che ha visto 
coinvolti i ragazzi delle scuole medie 
superiori nell’insolito ruolo di ciceroni 
e di figuranti in costume d’epoca. Il 
recupero della Fortezza è uno dei temi 
più cari a Gianfranco Angusti, presi-
dente di Officine Sampierdarenesi. Se 
davvero la potenza della mente con-
tribuisce a far avverare i sogni, è certo 
che i sampierdarenesi sono disposti a 
concentrarsi su questo desiderio che 
da troppo tempo è chiuso dentro al 
cuore. 

Marilena Vanni

Piccioni forse presto sfrattati 
da Palazzo della Fortezza

Visita alle ville storiche lo scorso 22 febbraio Un delitto non salvare questo patrimonio artistico
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La coscienza 
e il cervello
a cura di Remo Bodei 
e Nicla Vassallo

5 marzo
La genesi 
della coscienza 
nel bambino
Silvia Vegetti Finzi
già docente di Psicologia 
dinamica presso
il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università di Pavia

12 marzo
La coscienza 
come problema 
psicopatologico
Eugenio Borgna
primario emerito di Psichiatria, 
Ospedale Maggiore di Novara 
e libero docente in Clinica 
delle malattie nervose 
e mentali, Università di Milano

i mercoledì ore 17.45

I capolavori 
raccontati
a cura di 
Marco Carminati

6 marzo
Gran teatro barocco.
La Resa di Breda
di Velázquez
Piero Boccardo
direttore dei Musei di 
Strada Nuova di Genova

13 marzo
Michelangelo a Roma. 
Dalla Pietà Vaticana
alla Pietà Rondanini
Antonio Paolucci
direttore dei 
Musei Vaticani

i giovedì ore 21

Primavere 
e inverni arabi
a cura di 
Giorgio Musso

14 marzo
La trasformazione del mondo arabo
Olivier Roy
tra i massimi esperti al mondo di Islam
e Medio Oriente, è docente all’Istituto 
Universitario Europeo e al Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies

28 marzo
Le rivolte arabe: 
un’opportunità per l’islamismo?
Massimo Campanini
storico del pensiero politico e della filosofia
islamica, docente di Storia dei Paesi islamici 
all’Università di Trento, ha recentemente 
curato il volume Le rivolte arabe e l’Islam

7 marzo
Cairo, Tunisi e le altre: le rivoluzioni urbane
Paola Caridi
giornalista e storica, ha vissuto a lungo 
in Medio Oriente e ha appena pubblicato
Gerusalemme senza Dio

i venerdì ore 17.45

grandi incontri

mostre
Fino al 16 marzo 2014
Fascismo ultimo atto. 
L’immagine della Repubblica Sociale Italiana

Palazzo Ducale
Munizioniere

Fino al 1° aprile 2014 
NATIONAL GEOGRAPHIC ITALIA

I colori del mondo

Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

© Lynn Johnson, National Geographic, Sguardo di bambina 

Fino al 27 aprile 2014
Edvard Munch

Palazzo Ducale
Appartamento del Doge

Edvard Munch, Bagnanti, 1904-1905, olio su tela, Collezione privata
© The Munch Museum/The Munch - Ellingsen Group by SIAE 2013

Fino all’8 giugno 2014 
Gianni Berengo Gardin
Storie di un fotografo

Palazzo Ducale
Sottoporticato

G. Berengo Gardin - Lavori di recupero del Porto Antico 
di Genova, 1988 © Gianni Berengo Gardin / Contrasto

Tener duro! Sta per scoccare l’ora dell’espiazione per l’Antieuropa, 1944, stampa litogrfica a
colori su carta, Istituto Mazziniano, Genova, inv. 6629

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

L’invenzione 
dell’eterosessualità
a cura di AG-AboutGender, 
Rivista Internazionale Studi di Genere
Emanuela Abbatecola e Luisa Stagi

19 marzo
Lo spazio pubblico, 
uno spazio eteronormativo
Marianne Blidon
Maître de conférences all’IDUP, Paris 1- Panthéon
Sorbonne, co-direttrice della rivista “Genre, sexualité
& société”

26 marzo
L’abbandono del dualismo 
eteronormativo nel diritto
Alexander Schuster
avvocato, docente presso l’Università di Trento, è
stato ideatore e coordinatore del progetto Rights on
the move e dell’European Network for the Legal
Support of LGBT Rights, e direttore scientifico del
Centro europeo di ricerca sull’orientamento sessuale
e l’identità di genere Lenford

14 marzo
Corpo, sesso e genere
Michela Marzano
docente di Filosofia Università di Parigi V (René
Descartes), attualmente è deputato presso il
Parlamento italiano

ore 21

ore 18.30

ore 18.30

Cibo e parsimonia alimentare

ANTICIPAZIONE

I tempi del cibo
10-13 aprile 2014

Marco AIME, Maurice AYMARD, Eva CANTARELLA, Francesco
CAVALLI SFORZA, Lucio CARACCIOLO, Simone CINOTTO,
Mireille CORBIER, Marc DE FERRIÈRE LE VAYER, Ferdinando
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Ne scrivan

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

“Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no”… Scìnn-a da picìn n’àn mostròu 
a preghêa dôve s’atrêuva sta frâze. 
Perché o pàn, da-o ténpo di ténpi, o 
l’é stæto a bâze de l’alimentaçión de 
l’umanitæ. Dîxan che i nòstri lontanì-
scimi predecesoî zà inta preistöia avé-
san acapîo che, maxinàndo di cereâli, 
inpastàndoli con l’ægoa e faxéndoli 
chêuxe, s’òtegnîva ’na cösa bónn-a 
ch’a levâva a fàmme. L’é stæto coscì 
che, pe migiæ e migiæ d’ànni, o pàn 
o l’à avûo ’na grandìscima inportànsa, 
tànto che tùtto o rèsto o se ciamâva 
conpanægo, sàiva a dî quéllo che se 
màngia co-o pàn. Tùtte e civiltæ do 
pasóu àn lascióu testimoniànse de 
l’ûzo do pàn. Spésse vòtte, ànsi de 
lóngo, i pövei no mangiâvan âtro che 
pàn, che de ræo faxéivan sôlo de gràn, 
ch’o costâva câo, ma dêuviavan tùtti 
i tîpi de cereâli, ànche i ciù scadénti, 
bàsta poéise levâ a fàmme.
Into Medioêvo, quànde i scignôri 
mangiâvan tùtti i giórni di mùggi de 

servagìnn-a rostîa scìnn-a a moî de 
gòtta, in scê töe inbandîe, a-o pòsto 
di piâti, se metéiva davànti a ògni 
persónn-a ’na gròssa fétta de pàn, 
dôve ghe coâva o sûgo di tòcchi de 
càrne; pöi ste fétte vegnîvan distriboîe 
a-i sèrvi o a-i pövei. Che penscêo gen-
tîle: coscì no gh’êa perìcolo che ghe 
vegnìsse a gòtta ànche a liâtri, no?
Ma tornémmo a-o nòstro pàn, che 
tùtte e génte do móndo fàn co-i 
cereâli ch’àn a disposiçión, in Oriénte 
scìnn-a co-o rîzo. Ànche inta nòstra 
religión o pàn o rivéste ’na gràn inpor-
tànsa, da-o moménto che l’òstia che 
se riçéive inta comenión a l’é fæta de 
fænn-a e d’ægoa, cómme o pàn che 
o Segnô o l’à fæto a tòcchi e distriboîo 
inte l’ùrtima çénn-a. Quànte tîpi de 
pàn exìste in Itàlia! Ògni región a l’à 
i sò, e saiéiva tròppo lóngo elencâli 
tùtti; bàsta pensâ a quélli che se fa 
inta nòstra Ligùria, a partî da-o Pàn 
de Triêua (Triora) che a mi o me gùsta 
tantìscimo, ma l’acàtto de ræo perché 
se atàcco a mangiâne no a finiéiva ciù. 
Ò ’n ricòrdo de quànde, da figêua, mæ 
mamà a me preparâva a merénda, 
quànde no éivimo ancón inbarlugæ 
da-a publicitæ da televixón co-a va-
lànga de merendìnn-e prefabricæ che, 
co-i colorànti e conservànti che gh’é 
drénto, no sò quànte bén pòsan fâ 
a-i figeu. In bèllo panétto tagióu into 
mêzo dôve poéiva êsighe in giórno 
marmelâta, in giórno bitîro co-o sùcou 
ò co-a sâ, de vòtte l’êuio, quàrche 
vòtta cicolâta, specialménte dòppo 
Pàsqua. O panétto che me gustâva de 
ciù o l’êa a biöva, se pöi gh’êa drénto 
’n pö de mortadèlla o l’êa o màscimo.
Òua émmo poîa che o pàn o ne fàsse 
ingrasciâ, acatémmo sôlo quàrche 
panétto e o tegnìmmo into frîzer 
pe consumâlo pöco pe vòtta. E, s’o 
l’avànsa, gh’é de génte ch’àn o co-

ràggio de caciâlo inta ruménta. No 
se càcia vîa o pàn, o l’é ’n insùlto 
a quélli che no n’àn, e into móndo 
ghe n’é tròppi. Me vêgne ’n cheu ’na 
cösa trìste che me contâva mæ màio, 
che in ténpo de goæra o faxéiva za e 
schêue elementâri: quànde l’êa l’ôa da 
merénda e o domandâva ’n panétto a 
sò màmma, lê, co-e lâgrime a-i éuggi 
de spésso a ghe rispondéiva: “Banbìn, 
no ghe n’é”. Se l’êa finîo quéllo che 
se poéiva acatâ co-a tésera, no se ne 
mangiâva ciù.
Exìste tànte mainêe de riutilizâ o pàn 
pöso, ma quélla che preferìscio a l’é 
a “sùppa d’àggio” che ’na vòtta e 
màmme faxéivan sorviatùtto quànde, 
da picìn, avéivimo fæto magâra ’n pö 
d’indigestión e bezugnâva “métte 
a pòsto o stéumago”. Créddo che, 
tra de viâtri, ghe saiâ quarchedùn 
ch’o sò-u ricòrda ancón. Con l’àggio, 
ch’o l’é ’n disinfetànte de l’intestìn, o 
pàn, a cösa ciù sénplice e genoìnn-a 
do móndo, ægoa, sâ, êuio bón e ’na 
cugiarâ de parmixàn sciörte ’n piâto 
che ancón òua de vòtte me prepâro 
perché o me gùsta e perché o me 
ripòrta inderê de tànti ànni.
L’ùrtimo penscêo o va a-o pàn di 
mainæ di bàrchi a véia, quànde stâvan 
méixi e méixi in gîo pò-u mâ: e galétte, 
che dovéivan duâ pe tùtto o viâgio, 
e no ò o coràggio de pensâ cómme 
saiàn stæte inti ùrtimi giórni. Òua 
són ’na raritæ, gh’è pöchi fórni che 
e fàn ancón e se dêuvian de sòlito pe 
fâ o capón mâgro, ’n’inpréiza che a-a 
giornâ d’ancheu bén pöchi se séntan 
d’afrontâ. Ghe veu ’n mùggio de tén-
po e de paçiénsa, però ne vâ a pénn-a, 
magâra sôlo a Natâle ò a capodànno. 
Sénsa cêde a-a tentaçión d’acatâlo 
fæto, perché poriêscimo pentîsene.

Ebe Buono Raffo

Bón cómme o pàn

Inta formaçión di vocàboli, a modificâ o sénso radicâle, ìntra pöi i quarànta 
e ciù tra prefìssi e sufìssi (sénsa contâ quélli internaçionâli uzæ in ànbito 
técnico e scentìfico). Prezénpio, za émmo vìsto “-in-”, o sufìsso feminîle, ma 
ascì, inta paròlla ĝenovano, “-an-” che veu dî ’n mùggio de cöse: abitànte 
de ’n lêugo giögràfico, ménbro de ’n grùppo, sòccio, segoâce de ’na religión 
ò teorîa ò dotrìnn-a. Écco chi quarchedùn âtro: “mal-” (contrâio, òpòsto), 
“-ul-” (persónn-a, indivìdoo), “-et-” ch’o l’à a fonçión de diminutîvo. E 
òua provémmo a métili ’n pö insémme a-a réixe “jun-” pe védde l’éxito 
che ne sciòrte fêua: maljunulineto, cös’a vòriâ mâi dî sta paròlla chîe? 
Fémmo a seu anàlixi: contrâio de / zùvena / persónn-a / fémmina / picìnn-
a. Cómme dîlo in âtra mainêa? Bén, no ghe veu goæi stùdio... a l’é ’na 
vegétta! Quésta paròlla strània, bón ezémpio de aglutinaçión de monêmi, 
de pàrti lescicâli elementâri, a se peu scrîve ascì (che pöi veu dî che se peu 
esprìmme o mæximo concétto) inta fórma eta maljunulino (vêgia picìnn-a). 
Cómme a dî, o sufìsso diminutîvo “-et-” o pìggia a finâle “-a” de l’agetîvo 
e o divénta agetîvo. A-o mæximo mòddo, da-o prefìsso “mal-” se peu avéi 
mala e malo (contrâio, òpòsto; agetîvi e sostantîvi) e male (a-o contrâio, 
ànsi), da “-in-” se òtêgne ino (dònna, fémmina) e ina (feminìn), da “-ul-” 
ulo (persónn-a, indivìdoo, ànche òmmo in sénso genérico), da “ge-” gea 
(promìscoo) e gee (promiscoaménte, in mòddo promìscoo).
Quésta a l’é ’na de particolaritæ de l’Esperànto: da qualónque réixe, paròlla 
aotònoma (ànche da quàrche prepoxiçión), prefìsso e sufìsso, l’é poscìbile 
ricavâ sostantîvi, agetîvi, vèrbi e avèrbi conpatibilménte co-o scignificâto 
efetîvo che e paròlle coscì òtegnûe pêuan avéi.

Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio

Il pezzo che ospitiamo questo mese è 
opera di un altro giovane genovesista 
di talento: Fabio Canessa. Fabio ha 
vent'anni e vive a Genova, dove stu-
dia presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche. Membro dell’associazione 
A Compagna, è curatore, insieme 
all'amico Stefano Lusito, dell’innova-
tivo corso di lingua genovese (gratuito 
e offerto alla cittadinanza) organizzato 
nell’ambito del Sodalizio e che si terrà 
presso lo StarHotel President (zona Bri-
gnole) ogni giovedì, dalle h. 21.00 alle 
h. 23.00, a partire dal 13 marzo p.v.

F.B.

Niatri zeneixi semmo fæti coscì: de 
longo convinti d’ese segnæ da-o 
destin, superbi e vitimisti insemme, 
gh’emmo l’òsescion da desgraçia ch’a 
ne pende in sciâ testa.
Tanto che i vegi da mæ famiggia 
contavan ’na stöia: in giorno, da ’n 
çimma di monti de Quessi, quarche-
dun diâ co-in sospîo: “lazù, ’na vòtta, 
gh’ea Zena!”. Dapeu, a stæ pasâ, in 
sce ’n libretto pin de coixitæ in sce 
Zena, lezo ch’a no l’é solo ’na föa in 
veuga da-e mæ parte. Parlemmo de 
’na vea profeçîa, sciortîa da-a bocca 
de Santa Brigida in giorno do 1346 
ch’a s’ea fermâ a Zena. Montâ con seu 
figgia sciù da-o Righi, longo e Miage 
de Ciappe, a l’à sentençiou che “in 
giorno, l’òmmo ch’o pasiâ de d’ato 
a-i monti che stan in gio a-a çitæ, 
pontando co-o dio i muggi de zetto da 
lonxi, o diâ: lazù gh’ea Zena”.
Ma quæ poriâ mâi ese ’na catastrofe 
tanto gròssa da levane tutti d’insem-
me? Se demmo a mente a-o mâ ò a-o 
çê, semmo za in fallo. A desgraçia ghe 
l'emmo sotta i pê. Gh’emmo arenbou 
adòsso, tòcco pe tòcco, e nòstre prie, 
miage, cæ e grataçê. Emmo preteizo 
de contegnila inte nòstre gagge de 
færo e de ciumento. A tæra. A tæra 
ch’a ne scuggia da sotta e scarpe 
portandose apreuvo o peizo da nòstra 
çiviltæ avansâ e abrascâ. L’asesô a-i 
loei pubrichi do Comun, Gianni Crivel-
lo, o l’é stæto in biblico comme Santa 
Brigida: “A l’é ’na scitoaçion da tersa 
goæra mondiâ”. E comme daghe 
tòrto: ògni stissa d’ægoa cheita da-o 
çê a pâ mandâ apòsta pe caciâ tutto 
a l’âia. Saiâ vea ascì che ’na vòtta no 
ciuveiva coscì de spesso e coscì tanto, 
e che o teren da Liguria, za mâciapou 
pe conto seu, o no têgne ciù. Sæ 
comme sæ, sciusciant’anni fa meitæ 
da Zena d’ancheu a no l’existeiva.
A fea de frann-e – l’urtima ediçion – a 
l’ea comensâ l'anno pasou. Giusto a 
l’iniçio. A-i 2 de zenâ, in via Brigata 
Salerno, a Sturla, in miâgion o s’in-
versa in sce çinque machine postezæ: 
nisciun ferîo. A pöchi metri gh’é a 
cazerma di Carabinê. Pròpio trei meixi 

dòppo, l’àngiou do lunesdì de Pasqua 
o pòrta ’n bello regallo a-o Lagasso: 
in via Ventotene derua ’n’atra mia-
gia sotta a stradda. Anche stavòtta 
gh’intra ’na cazerma (desmissa), a 
“Gavoglio” e doî cazermoin de d’ato, 
pin de gente. Pe-a crònaca, o ciantê o 
l’é ancon lie. Un di caxi ciù scignificativi 
o l’é quello de via Sant’Oberto, a Sestri 
Ponente. No se n’é parlou goæi, e za 
o fæto o doviæ fâ pensâ. A-i 4 de 
novenbre cazze anche chi ’na miagia, 
portandose derê ’na ringhêa, di pon-
tezzi, in motorin e quarche machina da 
scavâ. E sci, perché a caxonâ o scròllo 
l’é stæto i travaggi in corso pe-a con-
struçion de ’n bello parchezzo. Con 
tutti i seu permissi, ciæo. I abitanti 
aivan dito ciù vòtte che no-o voeivan, 
e àn contou a-a stanpa che ’na frann-a 
se l’aspêtavan. In veitæ, quelli do “mi 
l’aiva dito” pàn vegnî feua de longo 
in òcaxoin pæge. 
Inti urtimi tenpi o “caxo Liguria” o 
s’é mostrou inte tutta a seu gravitæ. 
Solo che into comun de Zena gh’é 
stæto ’na caretâ d’epizòddi che l’é za 
difiçile contâ. Partimmo con quello 
de San Çeprian, sorvia a ferovîa, con 
çinquanta personn-e caciæ feua d’in 
ca. L’ea o giorno de San Steva. L’anno 
neuvo o l’incomensa ben: a-i 20 de 
zenâ ’na liggia a Coulongo a lascia a 
vezo ’na magnâ de cazette pösæ in scî 
scheuggi. Mæximi provedimenti: tutti 
alontanæ e pòrte seræ co-e cadenn-e. 
A-i 8 de frevâ tocca ’n gran resato a 
quelli de San Tiodöo. Ancon pe cor-
pa de l’ægoa ch’a vêgne de longo, 
sotta via Dixon se destacca de gròsse 
prie che cazzan inte ’n parchezzo. O 
creppo o l’adescia tutti: ’na pansâ de 
poîa, ma nisciun s’é fæto mâ. Ben ben 
de gente àn senpre in cheu i 21 de 
marso do 1968, quande inta mæxima 
stradda l’ea mòrto 19 personn-e pe 
’na frann-a. L’urtimo atto (pe-o mo-
mento) o l’é anæto in scena a Rieu, 
in via Vezzani, donde o sciô Crivello o 
l’à fæto a seu meza profeçîa confron-
tando, giustamente, i goasti caxonæ 
da-e frann-e co-i bombardamenti da 
goæra.
E instituçioin, da-o seu canto, ciù che 
paragoin no san cöse fâ. Mette in 
seguessa o teritöio a l’é ’na desfîa de 
ciù due: no se peu savei donde tapolâ, 
che into pensâ gh’é o reizego de finî 
de botto inte ’n deruo. E ruspe, pe 
contra, no s’aferman, perché e gente 
– pe quante ne dixan – veuan aveighe 
’n beuggio da infiaghe e seu quattro 
reue, quande no son eutto ò ancon 
de ciù. Ma s’a ghe veu za tutta che 
stemmo in pê, saiâ pròpio o caxo de 
pertuzâ atri monti pe faghe pasâ de 
neuve stradde? 

Fabio Canessa

Zena ch’a no stâ in pê

Tanto pe mogognâ (maniman...)
A mi m’é cao giâ pe-e stradde anche 
quande ceuve. Gh’ei mai fæto caxo? 
A çitæ a luxe d’ægoa e o luvego do 
çê o mette coæ d’ese a-o sosto, sotta 
’n teito, magara in caza. Quande pöi 
o sô o tramonta aloa s’açende mille 
luxe: i lanpioin de stradde, ma an-
che e vedrinn-e de biteghe, scinn-a 
che vegne l’oa de serâ e e vedrinn-e 

s’asmòrtan pe-a neutte, regno di 
seunni e di deslögioin. Ma quarcösa, 
diggo a veitæ, pâ cangiòu. Eh za: a 
crixi! Tante biteghe særan e tante an 
za seròu. Dove primma gh’ea luxe de 
festa, segno de ’n’ativitæ ch’a dava 
goagno a ’na famiggia, òua gh’é ’na 
sæxinn-a tiâ zu, ’na cioenda çitadinn-
a de færo ondulòu che no solo a no 

fa luxe, ma a fa scuo e tristessa. Però 
(da bon mogognon sensa però no 
pòsso stâ), però pâ che sære solo e 
biteghe di zeneixi ò di italien, saiva a 
dî e nòstre biteghe da tradiçion, dove 
t’atrovavi röba zeneize e dove, ciù 
spesso de quante se porieiva pensâ, se 
parlava zeneize ascì. Quande i nòstri 
særan tò-u li che gh’é di cineixi che 
n’aprofittan pe arvî i seu bazar (che no 
son “Il bazar del mugugno” do sciô 
Ratella) pin de röba che te lascio dî. 
Ma arvan anche di saloin da peruchê: 
e vanni a savei quæ scianpi, quæ loçio-
in, quæ igene gh’é la drento! Ciù de 
recente veddo che vegnan averte de 
biteghe da bezagnin: son arabi, möi, 
marochin che vendan röba seu, ma 
anche tantiscima röba nòstra. Pâ che 
e antighe bezagninn-e do Bezagno 
segian anæte tutte in penscion e che 
nisciun de niatri o gh’agge coæ de 
vende verdua e fruta, çiòule e patatte. 
Manco i banchetti di mercoei rionali 
son stæti risparmiæ. Facce foreste, 
che do Medioevo aviescimo dito da 
saracin, con doe coverte pe-a tæra 
vendan de tutto, ma pâ che segge 
tutto regolare... 
E coscì mi, se m’atreuvo in Stradda 
Datilo e me ven coæ de parlâ zeneize, 
vaddo da ’n marochin ch’o parla o 
zeneize megio de tanti zoeni. Ma l’é 
poscibile, diggo mi, che dove i zeneixi 
no riescian a tiâ avanti i foresti, quelli 
de la da-o mâ, riescian a vive e a fâ 
di afari?

O Crescentin

E luxe de biteghe

Esperànto: parlémone in Zenéize: prefìssi e sufìssi

La pagina del genovese è a cura di Franco Bampi
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio 
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gaz-
zettino Sampierdarenese continuerà 
a pubblicare i suoi articoli dedicati 
alla storia antica e recente di San Pier 
d’Arena. Si ringraziano per la gentile 
collaborazione la moglie Annamaria, i 
figli di Ezio, Paolo e Giovanni, e Fabio 
Lottero.

Corso dei Colli è il nome originario 
dell’attuale corso Martinetti: questa ti-
tolazione fu data alla strada nel primo 
trentennio del ‘900. Già dall’antichità, 
sotto forma di mulattiera, la prima 
parte corrispondeva all’odierna salita 
Belvedere, come continuità della crosa 
della Cella, dal mare al colle Belvedere, 
distaccandosi verso il monte dalla ‘via 
Centrale’, poi via Sant’Antonio e oggi 
via Daste.
Con la costruzione, intorno al 1500, di 
villa Grimaldi, oggi sede del Comando 
Stazione dei Carabinieri, il tratto inizia-
le dalla salita corrispondeva, sempre e 
solo, alla salita Belvedere; sicuramente 
la strada sarà stata resa carrozzabile 
per comodità dei nobili abitanti, an-
cora se molto ripida considerata la 
trazione animale di allora, un poco 
meno accentuata di oggi, considerata 
l’inesistenza di via Cantore. Appena 
superata la villa, la salita si biforcava 
come ancor oggi, ma la vera e antica 
via proseguiva, ben strutturata, sino 

a Belvedere; l’altra era un sentiero 
a perdersi tra le proprietà private e 
proseguiva in alto lungo il torrente.
Ancora nel regio decreto del 1857, 
non è citata: doveva quindi essere 
ancora stretta e angusta seppur utile 
per portare contemporaneamente a 
Belvedere, oppure alla Castagna e a 
Promontorio. Grazie alla permuta e 
cessione di terreni privati, la strada 
sarà convenientemente allargata al 
punto che nei primi anni del ‘900 il 
Novella, può citare: “Questo magni-
fico e moderno corso, iniziante da via 
N. Daste e risalente per 1300 m sino 
a piazza A. Mosto e da lì arrivare con 
via Porta degli Angeli, al Cimitero”. 

Fu in queste decadi, quando lo Stato 
impose ai Comuni di dare ordine alle 
strade apponendo dei nomi e numeri 
civici, che si determinò la scelta di 
questo nome.
Solo quando, a fine 1800, si cominciò 
a sfruttare il lungo fossato che portava 
sino al cimitero e alla Porta degli An-
geli, il sentiero che si perdeva negli orti 

Quando c'era corso dei Colli
divenne strada, gradatamente sempre 
più frequentata ed abitata. Anzi, 
nell’uso collettivo divenne prevalente 
rispetto alla salita per Belvedere, al 
punto che gli fu dato il nome di ‘cor-
so dei Colli’, dal basso di via Daste al 
sommo, ‘derubando’ salita Belvedere 
del suo antichissimo tratto iniziale. 
Nel maggio 1904 fu studiata una 
strada, che dal corso avrebbe por-
tato all’ospedale di corso Scassi, 
che all’epoca era solo in progetto. 
Purtroppo, come accade ancora oggi, 
vari intoppi economici e burocratici 
rallentarono l’inizio lavori fino al 1911, 
quando l’impresa Carena, finalmente, 
e in soli due anni, iniziò la strada 

laterale d’accesso al nosocomio. Ma 
la vera funzionalità stradale di questo 
tratto fu ripresa assai molto più tardi. 
Nella prima decade del XX secolo, in 
bello stile liberty fu costruito il “palaz-
zo dei pagliacci”, del quale abbiamo 
già parlato in altri numeri del Gazzet-
tino Sampierdarenese.
Nel 1913, Vincenzo Chiarella fece 
costruire nel corso, all’angolo con via 
Daste, allora ancora via sant’Antonio, 
un padiglione cinematografico, forse 
il ‘Centrale’, “locale con giardino 
ed elegante sala d’attesa”, ricco di 
messaggi liberty ed esotici, secondo 
il gusto dei tempi, valutabile solo dai 
progetti visto che non rimane traccia 
né fotografica, né mnemonica.
Alla sommità del corso, negli anni 
’20, c’era la trattoria “du bagasciu”, 
di Attilio Barabino, così soprannomi-
nato perché regolava i coperti sulla 
base dei partecipanti ai funerali che 
vedeva arrancare lungo l’erta salita 
per il cimitero. Clienti famosi sono stati 
Soldati, Gotta e Brocchi. Vicino c’era la 
trattoria della “Tettusse”, al secolo El-
vira Adrani Bianchetti, portatrice della 
caratteristica fisica femminile che dava 
il nomignolo al locale, frequentato dai 
pittori migliori della nostra città, come 
Vernazza, Conte e Derchi. 
La strada, con delibera del podestà 
firmata il 19 agosto 1935, nel fervore 
politico mirante a inneggiare all’Unità 
d’Italia e privilegiarla al folklore locale, 
era stata dedicata a ‘Dante Alighieri’.
Con delibera della giunta comunale 
del 14 marzo 1946, la denominazione 
stradale fu assegnata al partigiano 
Lugi Andrea Martinetti, caduto per la 
Libertà il 9 settembre 1944.

Ezio Baglini

Nella foto: corso dei Colli, l'attuale 
corso Martinetti. In primo piamo 
Ettore Bertieri, inviato de "Il Lavoro" 
a San Pier d'Arena e primo direttore 
del Gazzettino Sampierdarenese nel 
1972. 

Lo spunto per scrivere questo articolo ci viene dal blog su Facebook inti-
tolato: “Sei di Sampierdarena se…” al quale sono iscritti circa cinquemila 
utenti “nostrani” di ogni età. Moltissime le circostanze, i luoghi, le persone, 
i ritrovi menzionati, senza troppo indulgere verso la nostalgia ma cercando 
di ricordare le cose recenti, quelle degli ultimi decenni, ancora impresse nella 
memoria di moltissimi abitanti di “Sampe”. Una citazione che ha avuto 
subito un grosso seguito di interventi e di “mi piace” è stata quella relativa 
al compianto pediatra dottor Andrea Piccinini. Era un vero professionista 
prima di tutto nella solerzia verso le famiglie con bambini da assistere, ma 
tutti lo ricordano anche per la sua serietà e saggezza. La traccia che ha 
lasciato avrebbe fatto la gioia del grande Martin Luther King, il quale, nel 
suo famosissimo libro: “La forza di amare” parlava in maniera toccante 
di come un uomo dovrebbe vivere, cercando di essere il meglio possibile 
nella sua professione e nel suo ambiente. Una frase su tutte: “se non po-
tete essere un grande albero, siate una piccola fronda nella valle, ma siate 
la migliore piccola fronda nella valle”…. Assieme al dottor Piccinini sono 
subito balzati in evidenza altri medici della stessa caratura professionale e 
soprattutto umana: “in primis” il nostro caro ed indimenticabile Ezio Baglini, 
il dottor Zamperini, ed altri (l’elenco sarebbe lungo…), e ciascuno porta 
nel cuore ricordi di queste persone che sono stati capaci di starci vicini in 
momenti non certo piacevoli della nostra vita. Per questo vorremmo tanto 
che fossero ricordati in qualche modo, magari senza modificare la topo-
nomastica delle vie, ma dedicando loro spiazzi, aree per bambini, portici 
ecc., insomma vorremmo che una traccia rimanesse per chi verrà dopo di 
noi. Sono tutte persone che non hanno amato pubblicizzare quanto di 
bene hanno fatto, ma la “vox populi” li tiene in altissima considerazione, 
e siamo sicuri che lo meritino.

Pietro Pero

Medici 
sampierdarenesi 
da ricordare

Una traccia per chi verrà dopo di noi

Oltre cinquemila adesioni in poche 
settimane. La febbre della nostalgia 
ha contagiato San Pier d’Arena. Sul 
social network Facebook, una sorta 
di piazza virtuale, spopolano i gruppi 
che riuniscono persone che abitano o 
hanno abitato in uno dei tanti quartieri 
genovesi. Non poteva mancare San 
Pier d’Arena a cui sta stretta la defini-
zione di quartiere perchè ha tutte le 
caratteristiche della cittadina con la 
sua storia e i suoi ricordi. Recente ma 
piacevole abitudine ormai consolidata. 
Ogni giorno i membri del gruppo si 
scambiano commenti e fotografie 
in bianco e nero. C’è chi pubblica la 
foto di classe, con file di grembiulini 
bianchi o neri e fiocchi enormi per le 
bambine. La classica lavagnetta retta 
da un’alunna o da un alunno riporta 
una data intorno agli anno '60. C’è poi 
chi invece mostra cartoline o foto che 
ritraggono angoli di San Pier d’Arena 
irriconoscibili o addirittura scomparsi. 
E si susseguono le domande, si lancia-
no appelli. Molti ricordano con piacere 
i tempi in cui si facevano “le vasche” 
in via Cantore, passeggiando avanti 
e indietro nella via nella speranza di 

agganciare, a seconda dei casi, la 
ragazza carina o il ragazzo che piace-
va a tutte. Ci sono negozi che sono 
entrati nel cuore della gente e che 
ora non ci sono più. Gettonatissimo 
“Supermec”, dove si vendevano 
scarpe e che si trovava in via Cantore 
in corrispondenza della prima fermata 
del bus direzione centro. Era il luogo 
dell’appuntamento per eccellenza. Ci 
si vedeva tutti davanti a Supermec. 
E poi come dimenticare il gelato di 
Castello, vicino alla chiesa della Cella. 
Cremolato e panera, panna montata 
soffice come la neve, gelati squisiti. 
Pochi gusti ma meravigliosi. E la 
classica domanda che veniva posta al 
momento di confezionare il gelato da 
asporto. “Va lontano? Allora le metto 
il ghiaccio secco” Personalmente avrei 

comprato il gelato solo per il piacere 
di vedere il ghiaccio secco fumare. E la 
farinata di Cascian, i frisceu di Boeri, 
il brodo di trippa di via della Cella: 
ricordi del palato che si mischiano alla 
nostalgia mentre pensiamo ai kebab 
di oggi. Il luna park in piazza Mon-
tano, i “Baracconi”, erano un altro 
posto giusto per trovare delle “mine”. 
Perchè non ci si metteva insieme, ci 
si minava. E non si parlava del “mio 
ragazzo”, ma del mio “mino”. Tutto 
riaffiora alla memoria in questo salot-
to dove ognuno porta qualcosa. Nel 
gruppo si aiutano vicendevolmente ad 
aggiungere un tassello dopo l’altro per 
ricostruire la San Pier d’Arena dal do-
poguerra agli anni ottanta., compresi 
i personaggi bizzarri che l’hanno po-
polata. Ogni partecipante all’amarcord 
collettivo sta seduto davanti al proprio 
pc, o sbirciando su un tablet, o su uno 
smartphone. Intanto mariti e mogli ab-
bandonati sul divano non si spiegano 
questa euforia, queste febbre che ha 
contagiato una moltitudine di persone 
con i capelli prevalentemente grigi. 
Tra i più attivi del gruppo “Se sei di San 
Pier d’Arena” c’è anche chi ha pensato 

ad un grande appuntamento per in-
contrarsi di persona. La data fissata è 
il 15 marzo. Almeno per quel giorno le 
notifiche di Facebook non intaseranno 
le caselle di posta elettronica. 
Strano destino: strumenti tecnologici 
ricompongono il passato e uniscono 
i tanti sampierdarenesi sparsi per il 
mondo in un abbraccio virtuale ma 
affettuoso. Anche il presente ha i suoi 
vantaggi.

Marilena Vanni

(nelle foto: due immagini dell'archivio 
fotografico del Gazzettino Sampier-
darenese postate su Facebook. Sopra 
il vecchio mercato di piazza Treponti, 
sotto il mercato di frutta all'ingrosso 
di via Ghiglione)

Quando Facebook è davvero un social network

Nostalgia di foto 
in bianco e nero
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010 463600

  Unitre - Università delle Tre Età
  tel. 010 416296 
  http://www.unitregenova.it
 

Corsi, laboratori, attività culturali; stare insieme per imparare da giovani 
a diventare anziani attivi e in salute: 

l'Unitre è tutto questo!

Dal 27 febbraio sono aperte le prenotazioni 
per il soggiorno estivo di Andalo (vacanze e attività varie).

Via Alfredo Carzino 2 a int 3 - 16149 GENOVA
tel 010 416296 fax 010 8685000

email: unitresedegenova@yahoo.it
sito internet: www.unitrege.it

Ronnie Kingdom non è un regno lontano. Basta recarsi in via Urbano Rela. 
Vi guideranno i palloncini colorati appesi fuori dal negozio e l’insegna colo-
ratissima. Entrando si trova qualsiasi particolare per rendere indimenticabile 
una festa o una ricorrenza. Un incredibile assortimento di festoni e biglietti 
di auguri per compleanni, lauree, anniversari. Per le feste dei più piccoli le 
corone o il cappello del festeggiato, un ricco assortimento di gadgets da 
regalare agli ospiti a ricordo del bel pomeriggio trascorso. Non mancano 
candele per tutti i gusti e qualsiasi cosa arricchisca e renda speciale una 
tavola imbandita e personalizzata: tovaglie, piatti, bicchieri. E per la torta? 
Da Ronnie Kingdom c’è tutto per creare la pasticceria in casa. Proseguendo 
la visita al negozio troverete l’angolo dei palloncini colorati e personalizzati 
per tutte le ricorrenze, anche i diciottesimi! In un angolino un po’ nascosto 
e al riparo dagli occhi curiosi dei più piccoli c’è anche uno scaffale dedicato 
agli addii al celibato e nubilato. Non c’è che dire: in questo negozio vien 
voglia di far arrivare presto il giorno del proprio compleanno!

Marilena Vanni

Feste e ricorrenze: il posto giusto 
è a San Pier d’Arena da Ronnie Kingdom

Presso la Biblioteca Gallino, dal 24 
gennaio al 7 febbraio, si è svolta la mo-
stra dal titolo “Evoluzione del Porto di 
Genova” curata da Giuseppe Majocco 
e Angelo Manca dell’Associazione 
Cercamemoria. I curatori hanno pro-
posto, con oltre duecento cartoline da 
loro raccolte, le immagini della storia 
e dello sviluppo del nostro Porto da 
metà ottocento ai nostri giorni. Una 
storia iniziata più di due millenni fa in 
quella piccola insenatura naturale alle 
pendici del colle di Sarzano, protetta 
a levante dalla stretta penisola del 
Molo, l’attuale Molo Vecchio. Per le 
accresciute esigenze di traffico, tra 
XIII e XVI secolo, si decise di scavare 
la Darsena e costruire moli e banchine 
che a Genova presero il nome di ponti 
e calate. Nel 1638 per meglio proteg-
gere le acque del Porto fu costruito il 
Molo Nuovo, che partendo da Capo di 
Faro (Lanterna) andava in direzione del 
Molo Vecchio. Il 20 febbraio 1854 Vit-
torio Emanuele II inaugurò la ferrovia 
Genova-Torino e le stazioni di Principe 
per i passeggeri e di Caricamento 
per le merci; da allora in poi il Porto 
iniziò a crescere per volumi di traffici 
e passeggeri e ad ingrandirsi, grazie 
a un progetto governativo redatto 
dall’ing. Adolfo Parodi del Genio Civile 
e sovvenzionato con venti milioni di 
lire dal duca di Galliera. I lavori inizia-
rono nel 1877 e videro la costruzione 
del Molo Duca di Galliera, estremità 
orientale dell’attuale Diga Foranea, 
e di Molo Giano. Si conclusero nel 
1888 con la realizzazione all’interno 
del Porto di dodici moli, il dragaggio 
del fondale (portato a nove metri nelle 
zone di ancoraggio più importanti) 
e l’introduzione delle gru idrauliche. 
Nel 1901, a Calata Limbania, venne 
ultimato dall’ingegner Porcheddu, su 
brevetto Hennebique, il grande silos 
cerealicolo in calcestruzzo armato 
da 50.000 tonnellate di capacità. Per 
disciplinare i rapporti fra gli utenti 
portuali e sviluppare nuove opere a 
servizio del crescente traffico fu cre-
ato nel 1903 il Consorzio Autonomo 
del Porto. Nel 1905 fu approvato il 
progetto dell’ingegnere inglese che 
riprendendo uno studio dell’ingegner 
Giaccone prevedeva l'ampliamento 
del Porto verso occidente. Tra la fine 
della prima guerra mondiale e l’inizio 
della seconda il Porto si estese fino al 
Polcevera, fu creata una diga foranea 
con andamento parallelo alla costa di 
San Pier d’Arena e nel lungo bacino 
furono costruiti cinque nuovi ponti: 
Canepa, Libia, Somalia, Eritrea ed Etio-
pia. Fu realizzato Molo Cagni,, che con 
Molo Giano, racchiude il porticciolo 

per le imbarcazioni da diporto Duca 
degli Abruzzi. Per il traffico passeg-
geri fu ultimata nel 1930 la nuova 
Stazione Marittima al Ponte dei Mille, 
in sostituzione di quella realizzata tra il 
1884 e il 1890 sullo stesso ponte che 
in precedenza era intitolato al principe 
Federico Guglielmo. Per agevolare 
le comunicazioni tra le due parti del 
Porto fu spianata la collina di San 
Benigno e per i grandi transatlantici 
fu costruita una Stazione Marittima a 
Ponte Andrea Doria. Il secondo con-
flitto mondiale arrecò danni enormi 

al Porto per la presenza di mine e 
di centinaia di natanti affondati. La 
diga era danneggiata, le banchine, 
i magazzini e gli impianti distrutti 
al 90%, ma grazie a un’immediata 
opera di bonifica e ricostruzione nel 
giugno 1945 lo scalo genovese riuscì 
ad accogliere già la prima nave. Il Porto 
riuscì così a riconquistare le quota di 
merci anteguerra e da allora in poi, 
sebbene con andamento non sempre 
costante, i traffici sono cresciuti e 
hanno fatto di Genova il primo porto 
in Italia per movimentazione merci e 
passeggeri e per numero di occupati, 
più di 50.000 con l’indotto. Le im-
magini della mostra hanno ripercorso 
tutti questi cambiamenti; dal porto dei 
velieri di fine ottocento, a quello dei 
vapori degli emigranti, dall’epoca dei 
transatlantici (anni ’30-’60), alle navi 
da carico attraccate a ponti e calate, 
oggi riempite per creare le banchi-
ne a cui ormeggiano le grandi navi 
porta containers. Il porto è Genova e 
Genova da sempre vive grazie al suo 
porto; oggi più che mai, con la crisi e 
la chiusura di molte attività industriali, 
sarebbe auspicabile che si investisse di 
più nel Porto, che costituisce da sem-
pre una solida opportunità di lavoro e 
di benessere per la nostra città. 

Fulvio Majocco

L'evoluzione del Porto di Genova 
in mostra alla Biblioteca Gallino

Da 24 gennaio al 7 febbraio

L'inquinamento ambientale é da tempo al centro delle attenzioni di tutti 
quegli ambientalisti che si occupano soprattutto della difesa dell'ambiente 
in cui vivono. Oltre al problema, molto serio e di difficile soluzione, legato 
all'inquinamento atmosferico (auto, riscaldamenti, processi industriali 
ecc.) si presenta da alcuni anni il problema dell'inquinamento da campi 
elettromagnetici, soprattutto in ambiente domestico. La nostra società non 
può più fare a meno di comunicare con telefoni cellulari e la tecnologia 
é sempre più avanzata, i nostri figli, anche in tenera età posseggono un 
apparecchio elettronico ma pochi si pongono la domanda se l'utilizzo di 
queste apparecchiature può essere dannoso alla salute. Per questo motivo 
una importante iniziativa é stata presa dal circolo della parrocchia di Santa 
Maria delle Grazie in collaborazione con la Domus Maf di Belluno, società 
da anni coinvolta nello studio e nella divulgazione di nuove tecnologie, con 
l'ausilio di tecnici e di medici specializzati, al fine di responsabilizzare ed 
educare i cittadini sull'uso indiscriminato delle apparecchiature elettroniche.
L'incontro avverrà il prossimo 7 marzo alle 20 presso il circolo della par-
rocchia di Santa Maria delle Grazie ed è aperto ad un massimo di trenta 
coppie, minimo quindici, con età non inferiore ai 35 anni. La prenotazione é 
assolutamente gratuita e i responsabili della Domus Maf consegneranno ad 
ogni coppia partecipante un prodotto omaggio del valore di 18 euro, riferito 
al tema trattato. La serata si concluderà con un piccolo buffet.
Antonietta Proto, presidente dell' Associazione "Levrero Emanuele" di San 
Pier d'Arena e promotrice della serata, tiene a sottolineare che l'evento é 
di sola divulgazione e informazione e non verrà venduto nulla.

Enrica Quaglia

Conoscere l'inquinamento 
ambientale ed elettromagnetico
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I Gazzettiniani foresti
I collaboratori non sampierdarenesi del nostro giornale

Quando si decise di scrivere qualcosa 
sui collaboratori “esterni” del Gazzet-
tino, il Direttore mi disse "fa' un pezzo 
lungo, arriva pure a sessanta righe...". 
In gennaio ho scritto sessantaquattro 
righe con solo metà dei contributi 
ricevuti dai gaz-nonsamp; San Pier 
d’Arena è un argomento di cui si parla 
volentieri…
Laura Traverso: “Sono busallina ma 
tra il 1980 e il 1990 ho abitato sulle 
alture del Fossato. Mi piaceva San Pier 
d’Arena, lavoravo nel Municipio. Poi 
mi trasferii a Bolzaneto. Oltre dieci 
anni fa mi presentai al papà di Ste-
fano D'Oria, allora caporedattore del 
Gazzettino Sampierdarenese, mi disse 
di provare a scrivere un pezzo che poi 
mi avrebbero fatto sapere. Da allora 
non ho mai smesso di essere presente 
sul Gaz con qualche mio pezzo. Ho 
avuto molte soddisfazioni da parte 
dei lettori: molte persone menziona-
te negli argomenti trattati mi hanno 
comunicato il loro consenso sui pezzi 
pubblicati. Adesso la mia collabora-
zione, per svariate ragioni, è in 'via di 
estinzione', ma tutto ha un inizio e una 

fine, così pure lo scrivere per il Gaz: 
giornale al quale sono stata, e sono, 
legata da affetto sincero”.
Recentemente è arrivata al Gaz Katia 
Piccarreta: “Sono nata e cresciuta a 
San Pier d’Arena e ho abitato fino 
ai quindici anni in via Dante Stora-
ce. Sono una persona diversamente 
abile; leggevo sempre il Gazzettino 
Sampierdarenese perché lo leggevano 
i miei genitori. Nella vita avrei voluto 
diventare una giornalista ma non ho 
mai potuto studiare, mio papà era un 
operaio e mia mamma casalinga. Ora 
sono sposata con Giuseppe dal 2009, 
un uomo straordinario che ha saputo 
guardare oltre la mia disabilità. Rin-
grazio Dino Frambati, che mi ha dato 
l'opportunità di poter scrivere articoli 
sul sociale, diciamo che in parte si è 
realizzato un mio sogno”.
Altro acquisto recente è Milena Sala, 
modenese: per lavoro vive da sei anni 
nel centro storico di Genova, dove si 
trova benissimo. è scrittrice e giornali-
sta, sa osservare molto bene la realtà, 
e i suoi dettagli e ha una capacità “da 
scrittrice” di raccontarla. Un ottimo 
acquisto per la redazione, dunque. 
Nel centro storico vive anche Daniela 
De Bartolo, che con le sue lauree in 
design, disegno industriale e multime-
dia è grafica, fotografa, insegnante di 
fotografia. Conobbe Stefano D’Oria 
collaborando con la casa editrice Sa-
gep e interagisce col Gaz e con la Ses 
soprattutto come "studio grafico", 
ovvero come grafica ed esperta di 
fotografia.
Che dire di Laura Buffa?: “Per la verità 
io come 'non sampierdarenese' non 
valgo un granché. Sono nata all'Ospe-
dale di San Pier d’Arena e ho frequen-
tato asilo, elementari, medie ginnasio 
e liceo nel quartiere. Ho vissuto qui 

fino all'età di diciannove anni, quando 
mi sono iscritta all'università fuori Ge-
nova e facevo la spola rientrando nei 
fine settimana. Vivo fuori da San Pier 
d’Arena per ragioni.... di cuore! Il mio 
compagno é della Foce e quelli della 
Foce non oltrepassano la sopraeleva-
ta...! Naturalmente scherzo. In realtà 
in passato mio nonno mi ha sconsi-
gliata di investire denaro in un casa a 
San Pier d’Arena, visto il suo difficile 
periodo (detesto parlare di degrado 
di questo quartiere che è casa mia), 
cosicché ho comprato altrove. Resto 
peraltro una di San Pier d’Arena, con 
l'orgoglio della sua vocazione operaia, 
popolo di lavoratori schietti, semplici, 
onesti e pieni di profondo decoro. A 
San Pier d’Arena ho il mio studio, così 
come mio nonno e mio padre. A San 
Pier d’Arena faccio la spesa, passeggio 
con mia figlia Olimpia in via Cantore, 
vengo a trovare i miei genitori ... Mi 
piace dei sampierdarenesi la concreta 
operosità, la concretezza, il badare 
alla sostanza, contro l'effimero e la 
finzione degli abitanti di certi quartieri 
più eleganti della città... ma si sa, San 
Pier d’Arena non è un quartiere, è una 
piccola città, con i suoi tratti e caratteri 
ben definiti, anche se i veri sampier-
darenesi come me restano pochi...”.
Il direttore Dino Frambati si definisce 
“mezzosangue”: “Sono nato e cre-
sciuto a Carignano, mia mamma è di 
Novi Ligure ma mio padre era sampier-
darenese doc e mio nonno aveva qui 
un magazzino di mobili usati. Dopo 
la guerra mio padre si dimostrò un 
vero “self made man” perché creò il 
negozio di arredamento che adesso 
mio fratello e io gestiamo lottando 
contro la crisi e la burocrazia; mio pa-
dre diede vita a un’azienda che portò 
a San Pier d’Arena lavoro e lavoratori. 

Io ho iniziato a lavorarvi a vent’anni e 
il negozio è sempre stato il mio centro 
di riferimento. A trent'anni divenni 
addetto stampa dell’Unione Operatori 
Economici di San Pier d’Arena e fui no-
tato da Luigi Vassallo grazie a cui alla 
fine degli anni ’70 iniziai a occuparmi 
del quartiere per l’edizione genovese 
de Il Giornale di Indro Montanelli, di 
cui ero un estimatore. Allora questo 
era un quartiere piuttosto “rosso” e 
il fatto che io lavorassi per Montanelli 
stupiva alcune persone… ma ero una 
penna magari polemica ma corretta 
e ciò mi permise di sviluppare grandi 
amicizie con alcuni sampierdarenesi 
importanti, come Giannetto D’Oria. 
Negli “anni di piombo” mi affidarono 
la cronaca nera del quartiere, che per 
me fu una magnifica scuola di gior-
nalismo. Successivamente entrai fra i 
collaboratori del Lavoro, di Repubbli-
ca, di Avvenire, della Radio Vaticana, 
dell’organo della CISL Conquiste del 
Lavoro, del Corriere Mercantile… e del 
Gazzettino. Tutto ciò, tenendo sempre 
come ufficio il negozio di arredamento 
di famiglia. Da quindici anni sono Vice 

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
della Liguria”.
Ultimo – ma non il minore… - parlo io: 
“Vivo a Castelletto e i miei legami con 
la spiaggia di San Pietro derivano dal 
fatto che mio padre nacque nel 1930 
in via Sampierdarena, dove trascorse 
gran parte dell’infanzia e dell’ado-
lescenza. I miei nonni paterni, gli zii 
e alcuni cugini vissero a lungo in via 
Sampierdarena e poi in via Cantore. 
Recentemente ho acquisito un nuovo 
legame col quartiere perché in via 
G.B.Monti vive un’anziana (93 anni) e 
bizzarra zia di mia moglie, che a volte 
accompagno a fare la spesa nei negozi 
della zona e a fare la comunione nella 
sua parrocchia. Bazzico il Gazzettino 
dal 2007: conobbi Stefano D’Oria 
presso la casa editrice Sagep e un gior-
no Stefano mi chiese di collaborare col 
mensile. Lo faccio volentieri perché mi 
pare un buon modo per mantenere 
vivo il legame fra la famiglia Dall’Aglio 
e il quartiere”.

Gian Antonio Dall’Aglio

Nella foto a sinistra, sotto il titolo, Laura Traverso. Nell'immagine sopra, a sinistra, Lura Buffa e, a 
destra, Daniela De Bartolo
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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...

2-2014

Sempre più spesso, nella terapia 
strumentale delle patologie muscolo 
- tendinee, si ricorre da parte degli 
specialisti ortopedici o fisiatri, all'uti-
lizzo delle onde d'urto. ma cos'è 
un'onda d'urto? In termini molto 
semplici, si tratta di un'onda acustica 
ad alta energia, che si diffonde at-
traverso i tessuti umani seguendo la 
legge dell'impedenza acustica, cioè 
la differente capacità di ogni tessuto a 
riflettere l'onda acustica. La gran parte 
dei trattamenti, interessa i tessuti mol-
li, cioè tendini e muscoli e le patologie 
dove queste terapie danno maggiori 
risultati sono: le tendiniti della spalla 
(periartrite calcifica e non), l'epicon-
dilite del gomito (il cosiddetto gomito 
del tennista), la pubalgia, lo sperone o 
spina calcaneare e la fascite plantare. 
In queste infiammazioni dei tessuti 
molli, la percentuale di guarigione con 
le onde d'urto varia dal 70 al 90 per 
cento. Come in tutti i tipi di terapia, 

esistono controindicazioni, che però 
sono limitate allo stato di gravidanza o 
alla presenza di pace-maker cardiaco. 
Il trattamento consiste, con il paziente 
posizionato sul lettino, nel porre sulla 
regione dolorosa la membrana del 
transduttore, impostando la frequenza 
e il livello di intensità dell'onda d'urto. 
Nel corso della terapia, il paziente deve 
evitare di sovraccaricare e di sollecitare 
eccessivamente la zona infiammata 
ed eseguire esercizi di mobilizzazione 
attiva delle articolazioni interessate, 
quando, naturalmente la eventuale 
riduzione del dolore, lo consenta. In 
alcuni casi di periartrite della spalla o 
epicondilite del gomito, questo tipo 
di trattamento può procrastinare o, 
addirittura nei casi più favorevoli, 
evitare l'intervento chirurgico. Per il 
momento tale terapia non è concessa 
dal Sistema Sanitario Nazionale.

Fabrizio Gallino

Cosa sono le onde d'urto 
nella terapia muscolare

Il parere del medico

Un anno fa, quando seppi della 
morte di Ezio, non potei fare a meno 
- credo succeda a tutti - di pensarlo 
ancora vivo e sorridente, così come 
non potei fare a meno di ricordarlo 
con questi versi che emersero dal 
mio strazio interiore per la perdita di 
un amico sincero e prezioso, di una 
persona diventata sempre più cara e 
indispensabile a me, come a tutti noi 
del Gazzettino Sampierdarenese (e 
con la quale ci scambiavamo piacevoli 
e curiose e-mail). 
Ma, pur nel dolore forte e lancinante 
per il mio animo - lo devo ammettere 
- i miei versi sgorgarono spontanei, 
non come sfogo bensì quasi come bal-
samo, con un lontano, o lontanissimo, 
barlume di speranza... di non abituarci 
alla sua assenza (o lontananza?), di 

non dimenticarlo troppo presto (di-
menticare vuol dire far morire un’altra 
volta!). 
Dove sarà Ezio? Che cosa farà Ezio? 

Non potei fare a meno di chiedermi, 
mentre scrivevo per me il ricordo di lui.

Benito Poggio

Ancora un ricordo
per Ezio Baglini

Another Death

Death isn’t a trouble. That’s a trouble dying
Slightly every day…

And forgetting your eyes, your smile, your face
Your peevishness mixed up with gentle gestures,
Whatever they had been.

Perhaps in The Highest,
Or Somewhere else that all of us ignore,
There’ll be another life, another death.
 
Perhaps. Without dying
Slightly every day…

Un’altra morte

Dramma non è la morte, ma il morire
ogni giorno un poco…

E scordare i tuoi occhi e il tuo sorriso, 
la tua scontrosità fatta di dolci 
atti qualunque.

Forse in cielo, Lassù 
o in un Altrove che non sappiamo, 
ci sarà un’altra vita e un’altra morte. 

Forse. Senza morire
ogni giorno un poco…

Una poesia dedicata all'amico scomparso
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Ricordi

18/2/2006 – 18/2/2014

In ricordo di

ELIO MARENGO
Sindacalista Spi Cgil

Il prossimo 7 marzo sono quattor-
dici anni dalla Tua scomparsa ma 
il Tuo ricordo è vivo più che mai 
nel cuore di tua sorella Luciana, di 
tuo fratello Franco e della cognata 
Giovanna.
Ciao zio, ti vogliamo tanto bene. 
Tiziana ed Elisa

7/3/2000 – 7/3/2014

VITTORIO RONCAGLIOLO

Il Tuo ricordo è sempre vivo in 
noi e immutato è il nostro amo-
re. Con affetto la figlia Clara, il 
genero Silvano e tutti i parenti.

Anche la redazione tutta del Gaz-
zettino si associa nel ricordare il 
nostro amico e collaboratore, che 
con la sua verve spiritosa e la sua 
memoria approfondita della storia 
di San Pier d'Arena ha caratteriz-
zato - in modo determinante - la 
qualità del nostro mensile. 

ITALO BRUZZONE

MARIA PAPPALARDO

In occasione degli anniversari 
della scomparsa dei suoi carissimi 
genitori, la figlia Rosalba e la fa-
miglia li ricordano con immutato 
affetto e rimpianto.

24/2/2000 – 24/2/2014 

11/2/2011 – 11/2/2014

BETTINA TAVONI

Nella terza ricorrenza della Sua 
scomparsa la redazione del Gaz-
zettino Sampierdarenese si unisce 
nel Suo ricordo al figlio Pier Mario 
Bruni e alla nuora Marina D'Oria.

14/2/1985 – 14/2/2014

MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

A quattro anni dalla scomparsa 
La ricordano con tanto affetto e 
immutato rimpianto la figlia Nelly, 
il genero Silverio, i nipoti Laura, 
con il marito Renato, e Danilo, 
i pronipoti Matteo e Elisa, e i 
parenti tutti.

26/1/2010 – 26/1/2014

 

ITALO DOMENICO SEMINO

Sono trascorsi già trent'anni da 
quando ci lasciasti nel nostro 
grande dolore, ma il tempo non 
cancella il rimpianto ed il Tuo 
ricordo. Sei sempre vivo nei nostri 
cuori. Ti ricordiamo con immutato 
affetto e rimpianto. La figlia Nelly 
con il genero Silverio ed i nipoti 
Laura e Danilo.

25/3/1984 – 25/3/2014

ETTORE BERTIERI

Fondatore de “Il Gazzettino Sam-
pierdarenese”. Il rimpianto per la 
Sua scomparsa è immutato nelle 
equipe che nel corso degli anni si 
sono avvicendate nella redazione 
del Gazzettino. Rimane sempre, 
per noi, il Capo; l’esempio e 
l’ispiratore del nostro lavoro di 
piccoli cronisti della nostra città. 
La figura di “papà Ettore”, deca-
no dei giornalisti sportivi liguri e 
nostro maestro di vita e di lavoro, 
rimarrà indimenticabile nei nostri 
cuori come rimane nel cuore del 
figlio, nostro amico fraterno, e del 
nipote, che hanno ancora vivo il 
dolore ed il rimpianto. Un dolore 
ed un rimpianto che, siamo certi, 
non si lenirà certamente per tanti 
Colleghi giornalisti anziani e per 
tanti sampierdarenesi.

EDILIO IMPINNA

A due anni dalla Tua scomparsa 
sei sempre con noi, ogni giorno, 
ogni istante. La Tua integrità e 
la Tua forza ci sono da guida e 
ci aiutano ad affrontare le prove 
della vita.
La Tua famiglia

20/3/2012 - 20/3/2014

CARLO BANFO
Cavaliere Ufficiale

Caro Carlo,
dopo un lungo cammino, da un 
anno sei giunto alla Casa del 
Padre e nella luce eterna. In tua 
moglie hai lasciato un vuoto e un 
inconsolabile dolore senza fine. 
Sarai sempre nel mio cuore.
In questo momento di profonda 
tristezza, si uniscono tua cognata, 
con figlio e famiglia, che tanto hai 
amato, i parenti e gli amici cari.
Ti ricorderemo sempre per le tue 
grandi virtù di uomo buono, ge-
neroso e saggio. Un dono che noi 
questo diremo a perenne ricordo.
Grazie per tutto questo.
Tua moglie Tata

Il Gazzettino Sampierdarenese si
unisce nel ricordo dell'amico Car-
lo, per molti anni collaboratore 
del nostro mensile e socio della 
casa editrice Ses.

7/3/2013 – 7/3/2014

Il 12 dicembre 2013 è mancato 
all'affetto dei suoi cari

GIANCARLO TACCHINO

socio dello Sport Club Sampdoria. 
Lo ricorda, unitamente ai fami-
gliari, con amore e con dolore il 
fratello Elio.

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce all'amico 
Elio e a tutti i soci dello Sport 
Club Sampdoria nel ricordo di 
Giancarlo.

Visto il perdurare della man-
canza dell'ufficio di redazio-
ne, i lutti e i ricordi si ricevono 
presso lo Studio Landi, in via 
Cantore 45/7, III piano, dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lu-
nedì al venerdì. Il Gazzettino 
Sampierdarenese ringrazia il 
socio della Ses, Vincenzo Lan-
di, per la disponibilità offerta. 
è possibile anche inviare la 
richiesta via mail all'indirizzo: 
gazzettino@seseditoria.com
o telefonare al 349 2346038.

Si è svolta lo scorso 24 gennaio la commemorazione dell’operaio dell’Ital-
sider di Cornigliano Guido Rossa. Molti operai hanno onorato con la loro 
presenza l’importanza del sacrificio di Guido Rossa, sindacalista della CGIL 
che non ha esitato a denunciare i brigatisti che distribuivano volantini in 
fabbrica e per questo ha pagato con la propria vita il 24 gennaio del 1979, 
quando, aggredito alle spalle, viene ucciso da un commando brigatista. è 
stata ricordata la sua figura speciale presso il cippo a lui dedicato presso 
l’Officina Centrale. Erano presenti Carla Cantone, Segretaria Generale SPI 
CGIL, l’europarlamentare Sergio Cofferati, l’onorevole Mario Tullo, il vice-
sindaco Stefano Bernini, Enrico Martino, direttore risorse umane dell'Ilva, 
il Presidente provinciale Anpi Massimo Bisca e, per la prima volta, presenti 
gli alunni della scuola elementare “V Dicembre” che hanno letto pensieri 
sulla loro fabbrica dei sogni, o meglio dei “desideri”.
“E se fosse da rifare rifaremmo lo stesso cammino”

Caterina Grisanzio

Commemorazione per Guido Rossa
ucciso dalle BR nel 1979
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UFFICI VILLETTE
Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

Senza bisogno di scomodare l’ordine 
dei geologi, basterebbe avere letto 
quanto è scritto in una parabola del 
Vangelo per avere le idee chiare in 
materia di costruzioni. Gesù Cristo si 
riferiva alla nostra anima ovviamente, 
ma prendeva come esempio una situa-

zione comunissima: costruire prenden-
do come base la roccia è sicuramente 
più saggio ed intelligente dell’edificare 
opere su terreno sabbioso o friabile. Lo 
sanno persino i bambini i quali capi-
scono che i castelli di sabbia o di fango 
durano molto poco. E gli adulti? A 

giudicare da quanto sta accadendo da 
molti anni in Italia, e particolarmente 
in Liguria, si direbbe che ne sappiano 
meno dei bimbi. Quasi tutta la nostra 
penisola è segnata dalla catena ap-
penninica, la quale è “giovanissima” 
geologicamente parlando e tuttora in 
formazione, cioè in movimento, prova 
ne siano i frequenti episodi sismici. Le 
coste sono generalmente prossime ai 
rilievi, per cui la regola è la friabilità. 
Eppure noi veniamo da un lungo 
periodo nel quale la follia ha avuto la 
meglio quasi ovunque: case erette su 
pendii franosi sostenute da gettate 
di cemento che non reggono il peso, 
torrenti “tombati” quasi che mai più 
potessero ridiventare impetuosi, e via 
così. Oggi si direbbe che nessuno mai 
“ha fatto sistema” guardando oltre il 
proprio interesse. Tutto questo con la 
connivenza colpevole di molti politici 
e funzionari compiacenti i quali, per 
incompetenza o per interessi, si sono 
ben guardati dal fermare i lavori o 
almeno dal dire che c’era pericolo. 
Ci sono stati pure i “condoni” che 
hanno spesso sanato il mal fatto, ma 
non hanno certo tolto il problema, 
anzi hanno incentivato il malaffare. Il 
risultato è una catastrofe nazionale. 
Quel terrazzo incombente sul treno ad 
Andora (ma gli esempi sono infiniti), 
rappresenta un tragico monumento 
all’incoscienza ed alla mancanza di 
qualsiasi previdenza. In Sardegna 
abbiamo visto addirittura torrenti 
coperti di cemento e case costruite in 
un greto ritenendo che, viste le scarse 
piogge del passato, il fiumicello fosse 
morto per sempre! E Genova? Poteva 
essere immune dalla sconsideratezza? 
Nemmeno per sogno, come se quanto 
accadde il 7-8 ottobre del 1970 ed in 
altre occasioni non avesse insegnato 
alcunchè. Il Fereggiano, via Digione 
ecc., crolli e smottamenti ovunque. 
Periodicamente siamo costretti ad 
imprimere nella memoria nomi di 
strade, di colline, di valli e di torrenti 
prima pressochè sconosciuti e poi im-
provvisamente divenuti cronaca e per 
questo ripetutamente citati. Speriamo 
che finalmente i disastri di questi ultimi 
tempi ci facciano capire che la difesa 
del suolo e delle nostre incomparabili 
bellezze paesaggistiche è un punto di 
priorità tale da non doversi nemmeno 
porre il problema; va fatta sempre e 
comunque, anche dicendo dei bei 
“no” a qualche amico.

Pietro Pero

La casa sulla sabbia 
e quella sulla roccia

L'importanza della difesa del suolo

Una tavolozza come insegna in una 
via del centro storico sampierdarene-
se. Entrando, l’occhio si perde nella 
grandi tele appoggiate o appese alle 
pareti. Siamo entrati nello studio del 
pittore Carlo Piterà. Nato a Belcastro, 
in provincia di Catania, Piterà da molti 
anni risiede a San Pier d’Arena. 
Da sempre appassionato di pittura, si 
definisce un surrealista e la sua prima 
personale risale al 1976. Giovanni 
Meriana, nel 1997 Assessore alla Cul-
tura del Comune di Genova, diceva di 
essere rimasto colpito dalle sue opere 
per il richiamo alla pittura classica 
con un carico di aggressività dovuto 
probabilmente alle aggiunte ispirate 
dall’inconscio dell’autore. Una cifra 
stilistica che, pur ispirandosi al surre-
alismo, attinge al vissuto quotidiano. 
Carlo Piterà ha esposto i suoi quadri a 

Genova ma anche a Verona, a Roma, 
a Padova, a Montecatini, a Milano. 
Nel 1997 una sua mostra fu ospitata 
al Centro Civico Buranello a San Pier 
d’Arena. In tempi recenti la sua ricerca 
pittorica si è avvicinata allo studio dei 
Maestri del Cinquecento e Seicento 
come Rubens e Caravaggio. Noi l’ab-
biamo incontrato nel suo studio. Ci 
racconta di una Genova città morta e 
arida, un po' matrigna nei confronti 
dei suoi artisti. Con orgoglio sottolinea 
di essere stato chiamato persino in 
Cina, dove gli è stato chiesto un pro-
getto per affrescare un edificio sacro. 
Ma il prossimo e più imminente impe-
gno sarà un’esposizione a Piacenza, 
alla Galleria Biffi, nel Palazzo Maraz-
zani Visconti, dove sarà presente dal 
3 al 13 aprile. Un’altra illustre nostra 
concittadina, la scrittrice e poetessa 
Isa Morando, emozionata davanti a un 
suo quadro, gli ha dedicato la poesia 
“Il traghettatore” (Caronte), pubbli-
cata nella sua raccolta “Il quaderno 
di Matisse”. Ci guardiamo intorno. 
Si respira arte. Lo sguardo si posa su 
una tavola della serie completa dei 
Tarocchi. Nel 2004 infatti Piterà riuscì 
in un’impresa davvero unica: dipingere 
su settantotto tavole i ventidue Arcani 
Maggiori e i cinquantasei Arcani Mino-
ri. Una meraviglia. Ma dove trova l’ispi-
razione, ci domandiamo. Ed è a questo 
punto che Carlo Piterà ci accompagna 
oltre lo studio, in uno spazio aperto. 
I segni sul muro dell’edera canadese 
prossima a germogliare un’altra volta, 
una bellissima vasca ricca di pesci, un 
angolo silenzioso nel cuore di San Pier 
d’Arena, dove tacciono le voci ed inizia 
un nuovo percorso di luci e colori.

Marilena Vanni

Incontro di generazioni lo scorso 11 febbraio a Villa Ronco a un passo da 
via Cantore. L’immobile ospita, tra le altre, due attività che si occupano 
rispettivamente di bambini e degli anziani. La scuola dell’infanzia Villa 
Ronco è una struttura privata convenzionata ed è gestita dalla cooperativa 
sociale Lanza del Vasto che segue anche il centro diurno anziani situato 
nello stesso edificio. Martedì 11 febbraio 2014 queste due realtà si sono 
completate e sono entrate in sinergia in uno scambio che farà sicuramente 
bene a entrambi. Insieme hanno festeggiato il compleanno della signora 
Caterina Ottonello che ha raggiunto l’ambito traguardo dei cento anni. 
A festeggiarla c’erano anche i piccoli della scuola d’infanzia Villa Ronco 
con i quali la festeggiata ha tagliato la torta. Un abbraccio dal Gazzettino 
Sampierdarenese alla signora Caterina e a tutti i bimbi che certamente le 
avranno strappato un sorriso centenario.

M.V.

Sorriso centenario a Villa Ronco

Carlo Piterà: l'arte 
a San Pier d'Arena

Ricerca pittorica nella "piccola città"


