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Incontro con l'assessore comunale Gianni Crivello

“Denaro e santità, metà della metà”.
Proverbio che mi ripeteva spesso mio
padre indicandomi come, a quello che
dice la gente su ricchezza e bontà,
occorre dare adeguata tara e pensare
che si tratta spesso di spacconate. La
frase però mi torna in mente oggi,
quando siamo tutti molto più poveri
rispetto al passato: la metà della metà
appunto. Mezzo benessere ce lo ho
tolto il cambio dell'euro, scellerato
a duemila lire quando il marco ha
cambiato a mille, il franco a circa
millecinquecento. Precisiamo subito
che la moneta unica è indispensabile e
sarebbe drammatico uscirne, ma è stata gestita come peggio non si poteva.
Un conto è la macro finanza, altra cosa
è la borsa della spesa. Connesse in
qualche modo ma lontane anni luce,
hanno quasi sempre interessi contrastanti. Quelli “grandi” sono relativi
alla prima; il benessere della maggior
parte della popolazione alla seconda.
L'altra metà della metà della nostra
ricchezza è evaporata con il crollo di
consumi, dopo i fatturati delle attività
commerciali, artigiane ed industriali
scesi in effetti del 50 – 60 per cento.
E questo spiega il tracollo economico
della società, gli imprenditori suicidi
che suscitano scarso interesse di media
e politica, le aziende che chiudono,
delocalizzano, i negozi vuoti, i conti in
rosso, la disoccupazione, la crisi profondissima dalla quale siamo destinati
a non uscire mai più se continuerà la
mentalità politica attuale. Ogni iniziativa, norma e legge nuova va infatti
decisamente contro qualunque possibilità di ripresa: il contante considerato
satana e che, invece, quando circola
genera ricchezza; il pos obbligatorio
per i professionisti, corsi di aggiornamento imposti persino su come ci si
deve fare il bidet, tasse a non finire
con la necessità di super specializzati commercialisti per riuscire a non
sbagliare nei difficilissimi e persino
contraddittori calcoli percentualistici
su quanto e come pagare. Norme che
uno si domanda se stiamo guardando
un film di Dario Argento. Infine la
santità. è quella del popolo italiano,
davvero di santi, poeti e navigatori
e troppo incline a rassegnarsi, come
dimostra il dato degli oltre tre milioni
che non cercano neppure più lavoro.
Qui se non cambia tutto, si muore.
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Dal ventiquattresimo piano del Matitone arrivano chiarimenti e qualche buona notizia. Il
Gazzettino Sampierdarenese ha incontrato l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Crivello
che, coadiuvato dai suoi collaboratori, ha fatto il punto della situazione esaminando anche
alcuni punti critici che sono sotto l’occhio di tutti.
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La peste sociale più terribile del XXI secolo non è la droga,
né l’alcolismo. Ha un nome nuovo e apparentemente non
così sinistro: ludopatia (dal latino ludus, gioco + pathia,
sofferenza). Quanta gente si è rovinata e si sta rovinando economia familiare ed esistenza a causa dell’attuale
liberalizzazione del gioco d’azzardo.
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Nel ricordo di Ezio Baglini

La religione per il bene delle persone

Da San Pier d’Arena a Pegli
e alle… Canarie

Budda così come si è

Antefatto. È davvero difficile dimenticare Ezio Baglini: “o megio mego”
come quelli d’una volta, studioso spinto dalla curiosità di conoscere, amico
sempre disponibile, “gazzettinaro” di
cui si continua a sentir la mancanza, e
potrei continuare a elencare indubbie
qualità peraltro note a tutti e a tessere
il più giusto degli elogi di chi ci ha
lasciato troppo presto: il 13 febbraio
sarà un anno! Perché lo ricordo? La
ragione è che mi capita sovente di imbattermi nelle sue ricerche condotte a
vasto raggio su San Pier d’Arena e non
solo. Era infatti attivo collaboratore
dei “Cercamemoria”, l’associazione
senza scopo di… lucro venale (com’è
invece d’uso di questi tempi!), fondata esclusivamente su volontariato
e gratuità. Ezio ne era maestro e

Complimenti ai due artisti, che pur in
ambiti diversi della cultura, poesia e
pittura, sono riusciti con i loro lavori a
dare emozioni intense nella difesa di
grandi valori, quali l’impegno sociale,
il ricordo e la libertà.

Nella sua veste di bibliotecario di “A
Compagna”, Ezio non disdegnava, né
lui né gli altri “cacciatori di memorie”,
di uscir di quartiere e addentrarsi altrove, in più ampi spazi: Pegli ad esempio.
Ebbi occasione proprio con lui di citare
una strada di Pegli: “Via Lanzarotto
Malocello”, e di chiedergli lì sui due
piedi: chi sarà mai costui? C’eravamo
ripromessi di condurre indagini sul
personaggio. Peccato non aver fatto
in tempo a discuterne con lui!
Recensione. Il caso volle che, dopo
aver fatto un viaggio alle Canarie,
ricevessi un libro titolato proprio
“Lanzarotto Malocello dall’Italia
alle Canarie” con prefazioni di due
studiosi del calibro di Franco Cardini
dell’Università di Firenze e Francesco
Surdich dell’Università di Genova e illustre ex-allievo del Liceo Mazzini. L’ha
scritto Alfonso Licata, esimio avvocato
romano, fondatore dell’“Associazione
Italiani Amici di Lanzarote” e presidente del “Comitato Promotore per
le Celebrazioni del VII centenario della
scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano
Lanzarotto Malocello (1312-2012)”.
Il grande, ma poco noto, navigatore,
dell’importante e nobile famiglia dei
Malocello (“malus aucellus”: il gufo
nello stemma di Celle), cui Pegli ha
dedicato una via, era nativo di Varazze, imparentato con i Fieschi e attivo
con i D’Oria e aveva avuto a che fare
anche col territorio di San Pier d’Arena
e con la zona del Polcevera.
Il Licata mette in gioco, dimostrandosi
storico di razza, tutte le sue pragmatiche qualità di ricercatore inseguendo
personalità quali Dante, Petrarca e
Boccaccio e consultando “de visu”
documenti e atti notarili che cita in
italiano, in latino, in francese e in altre
lingue ancora, inseguiti in archivi e
biblioteche, lo si può dire, di mezzo
mondo: Italia, Spagna, Francia, Inghilterra per citare le principali nazioni, ma
che giunge a tirare in ballo finanche i
Vichinghi. E nelle celebrazioni Alfonso Licata è riuscito a coinvolgere un
numero impressionante di personalità
che vanno, per citarne solo alcune,
dal sindaco di Arrecife, capoluogo di
Lanzarote, al sindaco di Varazze, per
giungere fino al Vaticano e a Sua Santità Francesco. Non è un testo, quello
del Licata, che si può raccontare in
breve: è un libro tutto da leggere come
un appassionante romanzo, tutto da
percorrere come un favoloso resoconto di viaggio, ricco com’è di fantasia
razionale che indubbiamente deve
essere costato al validissimo autore un
impegno immane per seguire le tracce
rare e minime che portano a questo
grande navigatore ligure che superò
le colonne d’Ercole per andare, forse,
alla ricerca degli scomparsi Ugolino e
Vadino Vivaldi (il canto XXVI dell’Inferno si rifà e rievoca forse proprio il
viaggio di Lanzarotto Malocello?) ed
ebbe la ventura di scoprire, sette secoli
fa, le cosiddette “Isole Fortunate”, ad
una delle quali non solo diede il suo
nome, Lanzarote, ma vi si stabilì per
vent’anni. L’opera, davvero notevole,
pubblicata sotto l’egida del Ministero
della Difesa e della Commissione
Italiana di Storia Militare, vanta ed è
arricchita da una notevolissima quantità di illustrazioni: circa un centinaio
tra riproduzioni di preziose carte geografiche, rari planisferi e suggestive
fotografie.

Stefano D'Oria

Benito Poggio

simbolo: tanti davvero i suoi contributi
per recuperare memorie soprattutto
locali e restituirle alla conoscenza di
tutti in scritti e in conferenze. Certo
in particolare, con i Majocco, Luciana
Langella, Pietro Pero, Alfredo Remedi,
Fabio Lottero e numerosi altri (cui
chiedo venia per non averli citati),
Ezio studiava e approfondiva le radici
storiche e culturali della già vasta zona
di San Pier d’Arena e San Teodoro. Due
ricordi: anni fa un bell’articolo di Pietro
Pero su San Pier d’Arena vista non soffocata da “container, gru, banchine,
magazzini”, ma come “bellissima località balneare” e portata, come tale,
alla conoscenza degli ignari ragazzi
d’oggidì; lo scorso anno una bella
“mostra fotografica” su borghi unici
quali Apricale, Dolceacqua e Triora.

Benito Poggio e Angelo Baghino

Due amici del Gazzettino
a Palazzo Ducale

Grandi eventi a Palazzo Ducale. Nel
giro di pochi giorni, da giovedì 23 a
sabato 25 gennaio, due grandi amici
del Gazzettino Sampierdarenese
sono stati ospiti nelle magnifiche sale
dell’antico “Pâxo” per presentare la
loro arte.
Ha iniziato, giovedì 23 gennaio, nella
sala del Camino, il nostro pluridecennale collaboratore Benito Poggio
(nella foto in alto) che ha presentato
la nuova edizione della “Spoon River
Antology” di Edgar Lee Masters. Poggio, ex vicepreside del Liceo Classico
D’Oria ed ex docente di lingua inglese
al Liceo Classico Mazzini, ha tradotto
integralmente, o meglio interpretato,
il libro che nel 1943 era stato uno
dei primi testi tradotti dall’inglese
all’italiano da Fernanda Pivano, allora
allieva di Cesare Pavese. Il volume,
edito da “LIberodiscrivere”, è stato
pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario dell’uscita del disco
di Fabrizio De André “Non al denaro,
non all'amore né al cielo”, ispirato
alla raccolta di epitaffi di Edgar Lee
Masters pubblicati per la prima volta
nel 1915. Alla presentazione, oltre
all’autore, hanno partecipato Silvio
Ferrari, Claudio Pozzani, Stefano Verdino e Vittorio De Scalzi. L’evento è
stato condotto da Antonello Cassan,
editore di “Liberodiscrivere”.
Venerdì 24 gennaio c’è stato il vernissage del pittore sampierdarenese
Angelo Baghino (nella foto a destra)
per la presentazione della sua mostra
intitolata “Il Viaggio” che è stata inau-

gurata il 25 gennaio e proseguirà fino
al 16 febbraio nel Cortile Maggiore di
Palazzo Ducale. I quadri esposti sono
tutti dedicati ai genovesi deportati in
massa nei campi di sterminio.
Queste le parole di presentazione della
mostra: “È il filo spinato che segna il
percorso del viaggio. Filo spinato che è
anche il confine tra universi non comunicanti. Non tra umanità e disumanità
perché sia le vittime che i carnefici erano uomini. Non esiste il male assoluto,
esiste il male inferto da uomini contro
altri uomini, esistono le responsabilità,
le colpe. L’oblio della memoria porta
a cancellarle. Si ricordano i sommersi
ma non i colpevoli. Angelo Baghino,
noto pittore e figura conosciuta e apprezzata nel panorama artistico e non
genovese, con il suo lavoro ci consegna immagini di rabbia, non di paura
o di sottomissione. Rabbia con cui è
utile confrontarsi per non consegnarsi
alla retorica, al vuoto dei sentimenti,
per conservare la consapevolezza di
quanto è successo”.

Accogliere l'invito del direttore a
raccontare, e raccontarmi, la mia
personale esperienza da, e di, buddista
è, in un certo senso, un'esperienza
nell'esperienza, iniziata undici anni fa,
che continua, chiedendomi cosa fosse,
veramente, il Buddismo incontrato in
un momento difficile della mia vita,
passando dalla malattia di mia mamma. Una religione, una filosofia di vita
o qualcos'altro ancora? La risposta
è complessa, ma il Buddismo, tra le
grandi religioni mondiali, è l'unica
non rivelata da un Dio, ma nasce dal
desiderio di un essere umano a farsi
delle domande per trovare risposte
sull'esistenza. Una religione umanistica, dunque, con duemilacinquecento
anni di storia, che affronta il mistero
della vita. Tutto è cominciato con il
Budda Shakyamuni, detto Siddharta
che, lascia gli agi e le ricchezze di famiglia, e se ne va in giro per riflettere, per
scoprire il senso della vita vera: Cos'è la
vita? Perché nasciamo, invecchiamo, ci
ammaliamo e moriamo? Come posso
essere felice, qui e ora, a prescindere
dalla mia condizione di vita?
Chiunque pratichi il Buddismo di Nichiren Daishonin, fondatore e riformatore
del Buddismo medioevale giapponese,
ha provato nella sua vita l'efficacia
del mantra nam-myoho-renge-kyo, a
partire da un proprio problema, desiderio, sogno o, semplicemente, per
sentire cosa fosse quella felicità a cui
tutti noi aspiriamo. Non si può capire
tutto e subito, ma possono bastare
pochi minuti per decidere di sperimentare quella frase, proprio quella e non
un'altra, se funziona o no, usando le
nostre sofferenze, o le grandi domande, sempre le stesse, perché è difficile
credere senza provare, perché è facile
perdersi e confondersi. Perché non ci
si rivolge a nessuno, ma tutto parte
da noi, dal Gohonzon, la pergamena
iscritta da Nichiren Daishonin, davanti

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

alla quale noi pratichiamo, che rappresenta il Budda, l'universo, e la nostra
vita, che sono la stessa cosa. Quella
teoria assolutamente rivoluzionaria,
espressa nell'insegnamento del Sutra
del Loto, che sta alla base di questa
pratica buddista, senza la quale non
è possibile una vera trasformazione
interiore, e secondo la quale ogni essere umano possiede uno stato vitale
illuminato, definito Buddità, incontaminato, libero e aperto, che tende alla
felicità vera, profonda e assoluta, così
come siamo. Non esistono differenze
tra noi e gli altri, ma è l'illusione, la
mente illusa, appunto, che tende a
separare, a separarci dagli altri. Se
oggi, in tutto il mondo, oltre dodici
milioni di persone appartengono alla
Soka Gakkai, il movimento internazionale che si richiama all'insegnamento
di Nichiren, molte di quelle domande
hanno trovato una risposta.
«Non sono le persone che esistono per
il bene della religione, è la religione
che esiste per il bene delle persone.
Lo scopo della religione è metterle in
grado di diventare felici». Sono le parole di Daisaku Ikeda, filosofo buddista
e guida della Soka Gakkai, in un suo
discorso del 1991, del maestro che ho
scelto come esempio per allenarmi,
ogni giorno, ad essere felice, un po’
più sincera con me stessa, e con gli
altri, ad essere me stessa, così come
sono, difettosa, anche se ho paura, se
soffro, se diffido, se sono arrabbiata,
se mi lamento. Perché la felicità non
ci potrà mai essere data da qualcosa
di esterno da noi, perché possiamo
perdere tutto, come io ho perso poi
mia mamma, ma quello che non perdiamo mai, invece, siamo noi stessi.
Se cambiano noi, se cambia il nostro
cuore, il mondo cambia.
Per approfondimenti: http://www.
sgi-italia.org
Milena Sala

arredamenti
progettazione d’interni
Da tre generazioni il meglio
per qualità,
assortimento, assistenza
e prezzi giusti
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Incontro con l'assessore comunale Gianni Crivello

Lo sbocco di via Bottego su via Cantore

San Pier d’Arena:
ripartono i cantieri?

Tollera oggi, tollera
domani…. e poi?

Dal ventiquattresimo piano del Matitone arrivano chiarimenti e qualche
buona notizia. Il Gazzettino Sampierdarenese ha incontrato l’assessore ai
Lavori Pubblici Giovanni Crivello che,
coadiuvato dai suoi collaboratori, ha
fatto il punto della situazione esaminando anche alcuni punti critici che
sono sotto l’occhio di tutti. Dalla voce
dell’architetto Anna Nicoletti arriva la
prima notizia significativa: i lavori in via
Daste ripartiranno ai primi di febbraio.
Il POR prevedeva infatti una completa
riqualificazione dell’area che, a causa
di ripetuti fallimenti delle imprese
coinvolte, aveva di fatto limitato gli
interventi a largo Gozzano e al tratto
pedonale di via Daste. Ora i lavori proseguiranno nel tratto tra via Damiano
Chiesa e via Gioberti con il rifacimento
completo della pavimentazione, uniformandola a quella del tratto pedonale che con gli ultimi interventi si è
decisamente riqualificato. Per ora non
sono previste restrizioni del transito
veicolare ma, quando la ormai nota
strada a mare sarà conclusa, si potrà
ridisegnare la viabilità complessiva e
cominciare a pensare ad una pedonalizzazione della via centrale del nostro
centro storico.
Nell’adiacente via Buranello pesa ancora l’incognita sull’utilizzo dei voltini
di RFI a fini commerciali. Questo sarà
il tema dell’incontro fra l’assessore al
Commercio Oddone e RFI, incontro

che si è tenuta il 29 gennaio. Nell’attesa di vedere il risveglio del tessuto
commerciale, dall’Assessorato Lavori
Pubblici giunge la notizia che la zona
verrà servita di wifi e videosorveglianza
contestualmente all’infrastruttura tecnologica prevista per via Daste.
Una domanda ci è sorta spontanea:
“I voltini già ristrutturati e destinati al
conferimento dei rifiuti? Perchè non
vengono ancora utilizzati?” Pare che
sia questione di poco tempo e vedremo meno bidoni per strada. Facciamo
un nodo al fazzoletto a andiamo
avanti. E veniamo a via Cantore, a
suo tempo riqualificata ed ora già in
sofferenza. Basta fare una passeggiata
sui marciapiedi restaurati da poco per
verificare che, se non altro, la scelta
del materiale è stata infelice. In origine
dovevano essere usati degli autobloccanti come quelli di via Daste ma si è
scoperto che la profondità dell’area
non era sufficiente. Si optò perciò
per questa fastidiosa “graniglia”. Si
chiama Rasocrete: è costoso e per
niente funzionale. Trattiene chewing
gum e residui di deiezioni ma soprattutto si sfalda. Non sembrerebbe
adatto a camminarci sopra. Invece i
cittadini sopra ci camminano, perchè
un marciapiede serve a quello! Inoltre
ha bisogno di una cura particolare
nella messa in posa, attenzioni che
vanno dal tipo di resina impiegata
alla percentuale di umidità dell’aria. E

Aster ha bisogno di scope:
sottoscriviamo?
Era da un pò di tempo
che gli alberi secchi (o
meglio: lasciati morire
senza cura) della “aiuola” (si fa per dire, perché
è ridotta malissimo) in
via Cantore giacevano
a terra in attesa di rimozione, e finalmente
Aster ha provveduto.
Ma… evidentemente
hanno esaurito le scope,
lasciando a terra una
bella quantità di detriti vegetali i quali, tra l’altro, possono far scivolare
qualcuno vista l’umidità diffusa. Che sia competenza di AMIU? Mah. Il
risultato è il solito lavoro non terminato, lasciando ricordini alla vista e sotto
i piedi dei cittadini. Forse i “genietti” che hanno eseguito questo cattivo
lavoro addurranno chissà quali ragioni. Noi semplicemente osserviamo che
probabilmente c’è chi lo fa apposta a fare le cose male, perché peggio
di così quel lavoro (come altri) non poteva essere rifinito. Nel frattempo,
siccome siamo gente di cuore, preghiamo Aster di dirci se dobbiamo avviare
una sottoscrizione pubblica per comprare loro qualche scopa ed una bella
paletta. La generosità dei sampierdarenesi è ben nota,e la pazienza pure
(anche se non sappiamo sino a quando reggerà).
P.P.

forse tutta questa cura non c’è stata,
il risultato è evidente. Dove la gente
cammina la graniglia si è staccata e
non è colpa soltanto dei maleducati
che parcheggiano sul marciapiedi.
Anche in punti dove sarebbe impossibile la sosta selvaggia la situazione
è la stessa e ci fa piacere constatare
che anche l’assessore ora abbia chiaro
questo concetto. Che fare adesso? C’è
un contenzioso aperto con l’impresa,
perchè evidentemente il lavoro non è
stato fatto a regola d’arte e un’aggiustatina rientrerebbe ancora in polizza.
Ma rimaniamo in via Cantore, dove si
sono due “buchi neri”: la palazzina ex
biblioteca Gallino e il desolante cancello che chiude l’accesso all’ascensore che non c’è, quell’ascensore che
collegava il centro con l’ospedale Villa
Scassi.
Partiamo dalla palazzina: tra fallimenti
delle imprese e negligenze del personale tecnico, mancanze che l’Assessore ammette, siamo qui a contare i
danni anzichè ad abitare una struttura
che avrebbe dovuto essere inaugurata
da anni. All’interno, ci dicono, erano
stati completati i lavori del primo
lotto che prevedevano una palestra,
la realizzazione di nuovi bagni e un
ascensore. Ma quando i lavori si sono
interrotti, la palazzina, già redazione
del Gazzettino Sampierdarenese, è
stata oggetto di episodi di vandalismo.
Il nostro giornale sta facendo ancora la
conta dei danni. Ma non è finita. Per
recuperare l’area di stoccaggio libri
è stata dismessa la torre libraria che
nascondeva uno spanciamento. Allo
stato attuale la palazzina presenta
problemi strutturali, senza contare le
facciate particolarmente ammalorate.
Ora bisogna attendere il risultato della
perizia da parte di uno strutturista che
indicherà i costi necessari alla messa in
sicurezza dello sfortunato immobile. I
tempi di risposta si dilatano fino a fine
febbraio. Solo a quel punto si potrà
procedere. Chiaro che la spesa non
sarà più quella preventivata in partenza. Ma si farà, parola di assessore e di
architetto: altro nodo al fazzoletto.
L’ascensore sta invece per decollare.
Chiuso da anni, ci sono circa quattro
milioni di euro del POR che aspettano
di essere impiegati in questa opera e
che sono vincolati alla realizzazione
dell’ascensore. Entro la fine del 2015
tutto dev’essere finito, altrimenti la
somma andrà restituita. Il progetto
esecutivo è fatto e validato dal Ministero. I lavori dureranno circa un anno
e partiranno a febbraio con le opere
civili. La cabina dell’ascensore viaggerà
in orizzontale lungo il vecchio tunnel
rettilineo per poi salire in obliquo e
sbucare alla nuova stazione di arrivo
dentro villa Scassi (in prossimità dell’arco). Nell’attesa, continua il servizio bus
che, tutto sommato, soddisfa l’utenza.
Nel corso dell’incontro abbiamo avuto
la conferma che l’asilo di via Pellegrini,
al Campasso inizierà ad operare il
prossimo anno scolastico e questo è
un buon risultato per il quartiere anche
se arriva in netto ritardo.
Dunque una ripartenza, anche se contiamo molti nodi al fazzoletto. Di solito
dagli errori si impara qualcosa. Vedere
qualche controllo in più e applicare la
diligenza del buon padre di famiglia
sarebbe già un risultato soddisfacente
per i sampierdarenesi. In fondo, ci si
accontenta di poco.
Marilena Vanni

Come organo di stampa che si occupa
costantemente del territorio di San
Pier d’Arena (e non solo) riteniamo
sia nostro dovere insistere anche su
problematiche apparentemente secondarie, per questo trascurate dalla
pubblica amministrazione, e degnate
di attenzione solo ed esclusivamente
in caso di grave incidente. Ci riferiamo
alla (per noi) nota questione dello
sbocco di via Bottego su via Cantore.
Periodicamente segnaliamo come
questo snodo sia pericoloso, come
sia ignorata o peggio “tollerata” una
manovra chiaramente proibita dalla
segnaletica e come sia la Polizia Municipale che la pubblica amministrazione
facciano orecchie da mercante a quando andiamo dicendo da anni. Riassumiamo rapidamente per chi si fosse
perso le puntate precedenti: le auto
che provenienti da via Dottesio salgono per via Bottego (proprio a fianco
della Torre Cantore) hanno l’obbligo
perentorio di proseguire verso levante,
e non possono in alcun modo tagliare
ben tre corsie dirigendosi invece, al semaforo, verso via San Bartolomeo del
Fossato o invertendo la marcia verso
ponente. Le strisce per terra parlano
chiaro, la segnaletica altrettanto, tutti
lo sanno ma... moltissimi se ne infischiano e tagliano la via Cantore del
tutto incuranti dei divieti. La cosa asso-

lutamente intollerabile però è la totale
noncuranza della Polizia Municipale su
questo problema. Abbiamo assistito
diverse volte a scene assolutamente
desolanti, cioè Vigili che presidiano
l’incrocio per qualche altra ragione ed
automobilisti o motociclisti o addirittura camioncini che, sotto i loro occhi,
eseguono l’infrazione e nessuno li
ferma o li sanziona o almeno li obbliga
ad andare verso Dinegro. Risultato: il
fenomeno è in vistoso aumento, e se
chi transita in via Cantore osa suonare
a quelli che stanno tagliando la strada,
si becca pure un “ma va a…” o un
“che c… zo vuoi? Lo fanno tutti!”. Il
bello (si fa per dire…) è che dagli uffici
del Matitone possono vedere questa
scena, direttamente dalle finestre
o tramite la telecamera posizionata
sull’incrocio, dunque nessun alibi può
esistere. Persino il satellite (andate su
“Google Maps”, programma “street
view”) ha rilevato l’infrazione, segno
che è continuativa, ma qui nessuno
se ne cura. Comunque, se anche non
se ne fossero accorti, ci sono le nostre
ripetute segnalazioni, regolarmente
lasciate cadere, in attesa (colpevole)
di incidente grave. Che aspettano?
Un bel bus pieno che si scontri con lo
sconsiderato di turno?
Pietro Pero

Bicicletta, alternativa
sportivo-ecologica all'auto
A San Pier d'Arena si vedono, a dire il vero già da
un po' di mesi, delle strane installazioni costituite
da un paletto verticale e due anelli ai lati. A cosa
serviranno ci siamo chiesti? Poi, dopo un piccolo
ragionamento, abbiamo capito che erano “posteggi” per biciclette! Curiosi e un tantino diffidenti,
per non smentire il carattere dei liguri, abbiamo
contattato il Municipio 2 Centro Ovest per chiedere maggiori delucidazioni e sapere se effettivamente questi posteggi sono utilizzati e come sarà
il futuro della mobilità nella nostra delegazione.
Roberta Mongiardini, assessore alla viabilità, gentilmente ci ha spiegato che le postazioni tuttora
installate si trovano in via Dondero, via Cantore, piazza Montano, piazza
Barabino e vicino al Municipio, in prossimità delle scuole e della stazione
ferroviaria. Al momento le più utilizzate sono quelle di via Dondero e piazza Barabino. L'idea è quella di creare, poco alla volta, una mentalità più
ecologica nei cittadini, responsabilizzandoli e cercando di far capire loro
quanto si vivrebbe meglio con minor inquinamento. Non possiamo che
dichiararci d'accordo con quanto espresso dall'assessora, però il problema
principale resta la mancanza di piste ciclabili, che consentirebbero di far
transitare i ciclisti più tranquillamente e, questione non trascurabile, la città
ha una conformazione tale da rendere non agevole raggiungere la propria
abitazione o il luogo di lavoro se questi si trovano sulle alture. Confidiamo,
tuttavia, nel buon senso dei nostri concittadini affinché questa lodevole
iniziativa possa continuare e venga sfruttata il più possibile.
Enrica Quaglia
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CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"

Corso Martinetti 176 n-o rr. - 16149 GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
E-mail:ausermartinetti@libero.it
http://digilander.iol.it/ausermartinetti

I viaggi che abbiamo
sempre sognato di fare

Quante volte, quando eravamo più giovani, abbiamo desiderato fare un
viaggio, magari in un Paese straniero, famoso per la bellezza della sua terra
e delle sue città e abbiamo dovuto rinunciare a causa di impegni più
importanti, come quelli di lavoro o per la cura dei figli, o per far fronte
a spese inderogabili legate alla gestione familiare. E adesso, che gli anni
sono passati, non lavoriamo più, i figli hanno la loro vita e anche i nipoti
sono ormai cresciuti e noi siamo più liberi, ecco che malgrado il desiderio
di viaggiare sia rimasto intatto, non sappiamo come fare. Mentre prima
avevamo una famiglia numerosa, ora tanti di noi sono rimasti soli perché
la vita, come fa il mare che cancella le impronte sulla sabbia, ci ha privato
dell’affetto dei nostri compagni. Ma anche per chi ha la fortuna di essere
in coppia non è facile riuscire ad organizzare un viaggio nel migliore dei
modi. A questo ci ha pensato il Circolo Auser Martinetti che inaugura il
2014, con un mondo di viaggi, uno più bello dell’altro, scelti secondo un
programma turistico aderente alla finalità sociale dell’Associazione che
garantisce tra l’altro costi contenuti, sempre in rapporto con strutture
recettive di alta qualità e mezzi di trasporto assolutamente sicuri.
La chiave che apre la porta di questo mondo incantato è piccola ed economica ed è la tessera dell’Auser.
Ora però entriamo nello specifico, iniziando un po’ a parlare di questi
viaggi: il primo appuntamento in ordine di tempo è per l’8 marzo a Busseto
con la visita guidata ai luoghi verdiani, tra cui la casa natale del grande
musicista e il teatro Verdi, rallegrata da un lauto pranzo… in musica. Di
atmosfera decisamente diversa il Viaggio della Memoria nella bassa pianura
reggiana, alla casa dei sette fratelli Cervi, martiri della Resistenza fucilati
dai fascisti nel dicembre del 1943, che è diventata nel tempo una preziosa
testimonianza di eroismo. Dopo non molti giorni, il 27 aprile, siamo di
nuovo in partenza e questa volta con l’aereo: meta cinque giorni di sogno
nel Paese dei tulipani, Amsterdam: la Venezia del nord con i suoi canali, la
frenetica vita notturna, le molteplici attività culturali , le architetture antiche
e moderne, Keukenhof il parco primaverile più grande del mondo, con
sette milioni di tulipani che coprono un’estensione di trentadue ettari di
terreno. Nel parco si aprono padiglioni che ospitano esposizioni di fiori e
piante che offrono un esempio delle più recenti tendenze del giardinaggio
e ogni fine settimana si organizzano incontri e attività per tutti. Un’altra
meraviglia sono i mulini a vento sulla banchina del fiume Zaan, a nord est
di Amsterdam. Nel 1700 a Zaandam, nell’Olanda settentrionale, c’erano
oltre settecento mulini a vento, alcuni dei quali ancora oggi sono conservati, tanto che è possibile visitarli nell’interno. Altra meta caratteristica,
i villaggi dei pescatori che hanno mantenuto i costumi tipici e le casette
con i ponti levatoi e il porticciolo romantico con le insegne antiche che
invitano alla “bottega dello zoccolaio”.
Ritornati dall’Olanda abbiamo il tempo di riposarci per poi ripartire il 29
maggio alla scoperta degli Etruschi, diretti a Bolsena, a Civita di Bagnoregio,
un villaggio situato sulla cima di un colle di tufo; a Viterbo con un’escursione a Bomarzo per la visita al misterioso e affascinante parco dei Mostri,
con le sue sculture di pietra; e infine come ultima tappa a Tuscania, per
ritornare a casa il 31 maggio.
Nel frattempo è arrivata l’estate con i suoi profumi e noi, il 24 giugno,
siamo di nuovo in viaggio, questa volta diretti verso il Paese dell’Amor
Cortese, la dolce Provenza famosa per la lavanda ed è proprio là che
andremo ad ammirare intere distese di coltivazioni di questo fiore, prezioso per le essenze ricavate dalla pianta e, mentre faremo visita al Museo
della lavanda, potremo acquistare i profumi da portarci a casa, insieme
ai ricordi dei villaggi visitati, come Gordes uno dei più belli della Francia,
Saul, e i borghi caratteristici disseminati lungo la via della lavanda. Il 26
giugno, ultimo giorno prima del ritorno, visiteremo Aix en Provence e il
suo centro storico.
Il programma dei viaggi però non è ancora finito: dal 13 al 19 luglio ci
aspetta la Settimana Verde di Lavarone; dal 2 al 4 ottobre il tour dell’isola
d’Elba e una minicrociera dell’arcipelago Toscano. Senza contare la Castagnata di ottobre e i Mercatini di Natale a Verbania. Per questi c’è ancora
tempo. Per ora preferiamo prepararci ai viaggi più vicini. Anche perché
sono tutti così allettanti che non vogliamo perderne neppure uno.
Carla Gari

Asl e Comune a sostegno dell’assistenza domestica

Villa Scassi: anziani meglio a casa
UVGO, MAC… Il fantasmagorico
bestiario di sigle incomprensibili, oggi
così di moda, non di rado serve solo
a dare una riverniciata modernizzante
a vecchie prassi burocratiche. Ma, almeno nella buona sanità, dietro sigle
oscure si possono celare anche delle
belle sorprese. Specie sotto forma di
un servizio alla persona tanto prezioso
quanto, purtroppo, poco noto e forse
- dopo pochi mesi di sperimentazione
- già in fase di chiusura per carenza di
finanziamenti.
Parliamo del MAC, acronimo di Meglio
a Casa, lodevole progetto realizzato
nell’ospedale Scassi grazie alla collaborazione tra Asl 3 e Comune. È
in atto da luglio 2013 a favore degli
ultrasessantacinquenni residenti nei
Distretti socio-sanitari 9 e 10 (tradotto:
San Teodoro, San Pier d’Arena, Cornigliano, Sestri Ponente, Valpolcevera e
Valle Scrivia). Obiettivo: un sostegno
concreto all’anziano in condizioni critiche nel delicato momento del rientro a
casa dopo il ricovero. Mezzo utilizzato:
l’assegnazione all’interessato, a carico
del Comune, fino ad un mese dalla
dimissione, di una o più assistenti
familiari selezionati (badanti) appartenenti al Consorzio Agorà. Le modalità
di esecuzione sono tre: servizio per sei
o dodici ore al giorno oppure in regime
di convivenza. Il MAC è stato sinora
attivato in più di cento casi. Sulla
base della segnalazione del reparto di
volta in volta interessato ogni caso è
attentamente analizzato in via preliminare dall’UVGO (unità di valutazione
geriatrica ospedaliera), l’équipe che
si occupa di tutelare le dimissioni dal
ricovero degli anziani in condizioni
di fragilità. Nella programmazione
che di volta in volta mette in atto,
l’UVGO tiene conto degli interventi
socio-sanitari necessari in collaborazione con i medici di famiglia e la Rete
dei servizi territoriali. Questa équipe
multidisciplinare è guidata da Mauro
Prete, geriatra di grande esperienza
che si giova del valido apporto della
collega Cinzia Caratti e di un gruppo
di operatori paramedici di prim’ordine
composto da un’assistente sanitaria,
un’assistente sociale e da vari infermieri, sia dedicati che provenienti dai
Distretti. Presso la Direzione medica
del Villa Scassi, guidata dal 2010 con
mano sicura da Mario Fisci, è poi attiva
anche un’operatrice socio-sanitaria
addetta all’accoglienza.
Per il servizio pubblico il vantaggio
di un progetto come il MAC, se ben
calibrato in rapporto alle esigenze
assistenziali, consiste in due principali
effetti positivi. Il primo è un netto
abbattimento dei costi rispetto a un
improprio prolungarsi del ricovero,
che altrimenti in molti casi sarebbe
necessitato. Un mese di assistenza
domestica sulle 24 ore – ma con
esclusione dei sabati – quale quella
offerta dal MAC, comporta infatti
una spesa di 1.200 euro, mentre una
sola giornata di ricovero mediamente
costa all’erario 674 euro. Il secondo
effetto positivo è la liberazione di
preziosi posti-letto per la cura di casi
acuti. Nel contempo il paziente e i suoi
cari fruiscono di un servizio essenziale
e gratuito per un periodo in molti
casi sufficiente a superare la fase più
critica del reinserimento dell’anziano
nell’ambiente domestico: il disorientamento che spesso lo pervade dopo
l’ospedalizzazione. Concluso il periodo di assistenza domiciliare garantito
dal MAC, la famiglia – sempreché le
sue tasche lo consentano – ha facoltà
di proseguire il rapporto contrattuale
con il consorzio Agorà (il costo si

aggira sui sette euro e mezzo all’ora,
oneri previdenziali compresi) o comunque di orientarsi con cognizione di
causa verso esperienze consimili, che
garantiscano qualità dell’assistenza e
rispetto delle norme sul lavoro domestico, evitando i consueti fenomeni di
incarichi precari a badanti non qualificati e ‘in nero’. Un circolo virtuoso da
incrementare?
Purtroppo le attuali ristrettezze di bilancio del servizio pubblico non militano a favore dell’estensione di progetti

come il MAC. I drammi dell’invalidità
e della disabilità gravano sempre più
pesantemente sulle famiglie. Ma resta
almeno la speranza che esperienze
come queste stimolino una riflessione
politica in positivo verso la soluzione
di condizioni di disagio familiare e
sociale che incidono tantissimo in una
regione come la Liguria, con un indice
di vecchiaia che non è solo il più alto
d’Italia, ma del mondo.
Marco Bonetti

Nozze d'oro in casa
Baiardo Divano

Bianca Baiardo e Alessandro Divano hanno festeggiato con i figli, i nipoti
e tantissimi amici il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Ai
due "sposini", che avevano celebrato le loro nozze il 25 agosto 1963, il
Gazzettino Sampierdarenese augura ancora tanti anni di amore e felicità.

Bravo Luca!

Ancora festeggiamenti in casa Frambati: questa volta è il piccolo di casa,
Luca, ventitré anni, ad aver raggiunto un brillante traguardo, con la Laurea
in Scienze Naturali, con votazione di 110/110. Massimo orgoglio per il papà
Giorgio e lo zio Dino, titolari del mobilificio storico di San Pier d’Arena e,
il secondo, insostituibile direttore del Gazzettino Sampierdarenese. A Luca
e a tutta la famiglia Frambati giungano le nostre più vive congratulazioni
e un abbraccio affettuoso da parte di tutta la redazione.
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Storia di ordinaria burocrazia

Bolletta sbagliata:
negozio al buio per due settimane

Due settimane esatte, oltretutto durante il periodo Natalizio, questo è
il disagio che ha dovuto subire uno
storico negozio sampierdarenese di
via Cantore, rimasto al buio a causa di una bolletta della luce errata.
Tutto ha inizio a giugno dello scorso
anno, quando l’attività commerciale
“Allegretti”, noto negozio di sanitariortopedia attivo da decenni nel nostro
quartiere, riceve dal gestore Eni una
salatissima bolletta di oltre seimila
euro, relativa ad un'eccedenza di
consumo di 4000 kw.

“Ovviamente - ci spiega il signor
Allegretti - contestiamo la bolletta
ricevuta, chiamando il numero verde.
Ci rassicurano, dicendo di non pagare
nulla, in breve rifaranno i calcoli esatti
e ci invieranno la bolletta corretta”.
Nulla di tutto ciò avviene, anzi nel
mese di settembre, l’attività riceve
una diffida legale per insolvenza; ancora una volta, dopo varie chiamate,
arriva la rassicurazione: “Nulla da
pagare, queste lettere arrivano automaticamente, fino a che è aperta la
contestazione non ci sono problemi”.
Questa la risposta fornita dal call
center di Eni, unico referente con cui
è possibile interloquire. Tutto a posto
quindi, neanche per sogno… Il 9 dicembre dell’anno appena trascorso,
si presentano in negozio due tecnici
dell’Enel che, su incarico dell’Eni,
provvedono al distacco della fornitura
di corrente elettrica per insolvenza. Il
giorno 10 dicembre, il signor Allegretti
provvede al pagamento della bolletta,
sborsando la bella cifra di 6.500 euro,
il 12 dello stesso mese il pagamento è
preso in carico, ma il negozio resta al
buio, nonostante una serie infinita di
telefonate e di diffide legali. L’ordine
di riallaccio arriva il 14 dicembre: della
luce, neanche a parlarne. Ancora una

settimana di disagi e di rabbia, fino
al giorno 23, l’antivigilia di Natale,
quando finalmente la luce torna ad
accendersi, alle 10 del mattino. “Un
danno inestimabile, considerando
anche il tipo di attività che svolgiamo,
come i servizi per i disabili in conto
Asl. Fortunatamente, c’è stata una
grande solidarietà da parte dei nostri
clienti e nonostante l’enorme disagio
c’è la siamo in qualche modo cavata”.
Resta il fatto che ancora una volta la
burocrazia è stata padrona di questa
assurda vicenda, un ostinato muro di
gomma contro il quale il malcapitato
utente, quando vittima di un ingiustizia, va a sbattere, senza ottenere
risposte esaurienti. Il libero mercato, la
possibilità di scegliere, di risparmiare,
di cambiare quando si vuole, tutto
vero, ma anche, l’impossibilità di avere
un interlocutore certo, un essere umano in carne ed ossa che possa fornire
una risposta certa e inequivocabile.
Una storia simbolica questa, che avrà
un logico strascico giudiziario, ma
ancora una volta, l’esempio di come
siano sempre i cittadini a dover subire
ingiustizie e disagi che si ripercuotono
sulla vita quotidiana.
Nicola Leugio

Con lo spirito di Don Andrea Gallo

Comunità di San Benedetto al Porto:
un progetto pilota per tutta la città
Lo spirito di Don Andrea Gallo continua ad ispirare e a sostenere i suoi

collaboratori nelle numerose iniziative
che la Comunità porta avanti da anni

Commemorazione per due caduti partigiani

L'Anpi ricorda
Jursè e Spataro

Lunedì 20 gennaio sono stati commemorati i due operai ansaldini Giuseppe
“Pino” Spataro di vent’anni e del quarantaduenne Ernesto Jursè, trucidati
nel voltino del Campasso il 16 gennaio 1945, per mano dei fascisti. Massimo
Bisca, presidente provinciale Anpi, ha ricordato le modalità dell’arresto e
poi della morte, sottolineando come il nostro territorio si sia distinto per
la sintesi alla lotta sociale. Sergio Cofferati, europarlamentare, ha posto
l’accento su come la Resistenza sia stata una lotta nelle città in difesa delle
fabbriche e come il rito del ricordo sia importante da contrapporre ad
ogni revisionismo, perché aggrega le persone, da loro un appuntamento
fisso per ritrovarsi insieme, per riproporre dei valori in un paese che tende
a dimenticare.
Caterina Grisanzio

per aiutare i più deboli. Il progetto
CREA (Centro Recupero Eccedenze
Alimentari) è stato realizzato dalla
Comunità in collaborazione con
Municipio V Valpolcevera, Ambito
Territoriale Sociale 41, gli operatori
del mercato comunale di Bolzaneto
e il CIV “Il Borgo” di Bolzaneto per
raccogliere gli alimenti freschi (frutta
e verdura), donati dalla Società dei
Mercati Generali di Bolzaneto, che
verrebbero altrimenti scartati, sebbene ancora buoni per essere mangiati:
alimentando quindi uno spreco oggi
inaccettabile di fronte all’impossibili-tà
di molte persone indigenti di acquistarli. Tutti abbiamo visto persone
frugare all’interno dei cassonetti dei
rifiuti per recuperare ciò che era stato
da altri scartato.
Dallo scorso ottobre all’interno del
mercato rionale il Comune ha messo a disposizione dei volontari della
Comunità uno spazio per la selezione
e la distribuzione nel quale possono
fare la spesa, come in un normale
negozio, le persone utenti dell’ATS41,
alle quali è stato fornito un carnet
di punti da spendere nel Centro. Lo
spirito del progetto favorisce anche
la partecipazione attiva alla gestione
del market degli stessi beneficiari, che
contribuiscono al suo sviluppo e si
rendono corresponsabili degli oneri e
delle difficoltà che il progetto prevede.
Sempre in Valpolcevera è aperto, già
dal 2006, “Il Punto” di via Canepari,
per raccogliere e distribuire gli alimenti
secchi donati dall’Ipercoop L’Aquilone.
La riduzione degli sprechi alimentari
e la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale sono benefici non solo per chi
riceve gli aiuti, ma anche per tutti i cittadini, richiamandoli ad un consumo
più consapevole e ad un migliore uso
delle risorse.
Aurora Mangano

Miss Sixty
Silvian heach

Guess
Phard

Guess
by Marciano

Nicole
Via Sestri, 86 r
Via Cantore, 116 r.
Via Cantore 230 r.
Corso B. Aires, 89 r.
Piazza Petrella, 22 r.
Piazza Livraghi, 2 r

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Natalino Otto e Mario Bertorello

Gente di San Pier d’Arena

San Pier d’Arena e la canzone

Riccardo Rasia dal Polo:
il dentista in diretta

San Pier d’Arena ha sempre avuto un
forte e antico legame con la musica,
testimoniato dalla presenza di associazioni musicali, corali e dalla recente
manifestazione CBE al Centro Civico.
Legame ben rappresentato anche in
passato da due cantanti che hanno
vissuto nella nostra piccola città.

Natale Codognotto, in arte Natalino
Otto (nella foto), era nato il 25 dicembre 1912 a Cogoleto. Beneficiato dalla
natura di una voce dal timbro fresco
e simpatico che gli usciva apparentemente senza alcuno sforzo, aveva
iniziato come cantante nei locali liguri
e proseguito negli anni ’30 a bordo dei
transatlantici che facevano la spola
con il Nord e il Sud America. I viaggi
gli permisero di entrare in contatto con
lo swing, il jazz e quel ritmo sincopato
di cui divenne magistrale interprete.
Nel 1935 lavorò per un’emittente
italiana a New York e divenne amico
di musicisti del calibro di Joe Venuti,
del batterista Gene Krupa e del cantante Bing Crosby. Nel 1937 tornato
in Italia fu osteggiato dalla radio del
regime di quegli anni che non trasmise
i suoi brani musicali poiché provenienti
d’oltreoceano e considerati il “prodotto di una cultura degenerata”. Fu
perfino costretto a tradurre in italiano
i titoli di alcuni brani come “Mister
Paganini”, che divenne “Maestro

Tradizioni e religione
Chi é costretto ad abbandonare il proprio paese, le tradizioni e il modo di
pensare si trova a doversi confrontare, in un nuovo ambiente, con una differente mentalità e con una misura di libertà diversa da come era abituato; i
giovani, soprattutto, sono quelli che maggiormente ne risentono in quanto
si trovano in una situazione di divisione per così dire, in contrapposizione
con la famiglia, da un lato, e con gli amici o i compagni di scuola, dall'altro.
La differenza si nota ancora di più quando ad essere diversa é la religione.
Molte scuole, ormai, sono frequentate da ragazzi di varia provenienza e
sarebbe molto bello che ci fosse uno scambio più forte di culture, magari con
un maggiore sforzo da parte di chi é italiano per cercare di comprendere,
ad esempio, i motivi per cui un giovane di religione musulmana digiuna
nel mese del Ramadan, oppure prega in maniera diversa dalla nostra anche
per evitare imbarazzi sia da un fronte che dall'altro e far si che ci sia più
comunione e tolleranza e non solo diffidenza e paura per scarsa, per non
dire nulla, informazione. Ricordiamo che mantenere le proprie usanze costituisce un modo per continuare a sentirsi legati al paese di origine e non
tagliare del tutto con il proprio passato, ma può diventare difficile per chi
é arrivato molto giovane, se non addirittura bambino, riuscire ad integrarsi
pienamente se non viene aiutato e compreso.
Enrica Quaglia
La differenza si nota ancora di più quando ad essere diversa é la religione.
Molte scuole, ormai, sono frequentate da ragazzi di varia provenienza e
sarebbe molto bello che ci sia uno scambio più forte di culture, magari con
un maggiore sforzo da parte di chi é italiano per cercare di comprendere,
ad esempio, i motivi per cui un giovane di religione musulmana digiuna nel
mese del Ramadan oppure prega in maniera diversa dalla nostra.

Ci scrivono

Nuoto ad ostacoli...
alla Crocera
Alla piscina Crocera in via Eridania, dove vado a nuotare, mi è stato detto
che una notte di circa tre settimane fa l’Amiu ha tolto un paio di parcheggi
per riposizionare dei cassonetti della spazzatura riducendo i posti auto in
una zona già fortemente critica: la nuova collocazione sarebbe stata richiesta dai residenti per ridurre il rumore dei camion di raccolta. La piscina
è frequentata da persone diversamente abili, normodotate ed anche da
mamme che portano i loro bimbi a nuotare: tutto, ora, è diventato un caos
dove si lotta e si compete per pochi parcheggi nel bel mezzo dei molti posti
riservati ai residenti... I residenti hanno lamentato più volte che la presenza
delle macchine dei frequentatori della piscina impedisce ai camion della
spazzatura di passare. Non vorrei sembrare sempre la solita rompiscatole
e, soprattutto, non ho nulla contro i residenti di questa zona, ma Genova
è già una città problematica, con delle vie dove parecchie volte non puoi
parcheggiare perché ci sono passi carrabili ovunque e pochissimi parcheggi
per i diversamente abili, spesso occupati dalle così dette persone “normali”
con non celata prepotenza... Perché voler complicare sempre più la vita
delle persone? Io, diversamente abile di quasi quarantadue anni, mi indigno
ogni volta che accadono queste cose. Esistono parcheggi riservati ai disabili
ma spesso abusivamente occupati, quindi devi girare come una trottola
finché non si libera un posto. Bisognerebbe che tutti fossimo disabili per
un giorno: e questo solo per capire fino in fondo questa realtà, annessi e
connessi, senza voler augurare niente a nessuno...
Katia Piccarreta

Paganini”, “Stardust” in “Polvere
di stelle” e “Saint Louis Blues”, che
assunse l’assurdo titolo di “Le tristezze di San Luigi”. Il nostro Natalino
abitò per un certo periodo a San Pier
d’Arena in Via Giovan Battista Monti,
dove tornava periodicamente reduce
dai suoi tanti impegni professionali.
Escluso dalla radio si rifece con le
incisioni discografiche che negli anni
’40 fecero ballare l’Italia intera e gli
meritarono il titolo di “Re del ritmo”,
favorito anche dal felice sodalizio
con due grandi musicisti e direttori
d’orchestra Pippo Barzizza e Gorni
Kramer. Eccezionale fisarmonicista
quest’ultimo, che inframmezzava con
i suoi virtuosismi swing le esecuzioni
dell’orchestra, composta da bravissimi
professionisti in tutti i settori, dai fiati
alle percussioni, alla chitarra jazz di
Mario Cerri, volto noto negli anni ’60
per la pubblicità televisiva dell’ ”uomo
in ammollo”. La notorietà, accompagnata dalla bella presenza, imposero
Otto anche in campo cinematografico,
così fu scritturato nel ruolo di attorecantante per tre film di quegli anni
(“Tutta la città canta”, “La casa senza
tempo” e “Carosello del varietà”) che
si potrebbero definire precursori dei
“Musicarelli” degli anni ’60. Negli
anni Cinquanta il successo continuò
e Otto partecipò a cinque “Festival
di Sanremo”, miglior piazzamento
il terzo posto nel 1955, anno in cui
sposò la cantante Flo Sandon da cui
ebbe la figlia Silvia. Nel 1959 partecipò al film di Paolella “Destinazione
Sanremo” e negli anni ’60 divenne
produttore discografico con l’etichetta
“Telerecord”.
La sua discografia comprende più di
cento titoli tra 78 e 45 giri e almeno
quindici 33 giri. Tramontato il genere
musicale che lo rese famoso, Natalino
intuì che poteva sfruttare l’assonanza
del genovese con il brasiliano per
interpretare brani dialettali sul ritmo
della “bossa nova” in voga negli anni
Sessanta. Sono di quel periodo canzoni come “Bossa figgieu”, “Arrio”,
“Texo” e “Quando le che ti t’accatti
u frigidaire” regolarmente trasmesse
dal domenicale e radiofonico Gazzettino della Liguria, che le alternava
alle interpretazioni di altri cantanti,
ai “trallaleri” dei “Canterini della
Vecchia Sturla”, del “Trio Universal” o
altre “squadre di canto” e ai siparietti
comici del popolare Marzari nei panni
“du Sciu Ratella”. Natalino Otto, interprete di alcune tra le più belle canzoni del repertorio genovese moderno
come “Madaenna”, “Baixinna”, “O
pescou”, ”Me son innamou de ti”, è
scomparso a Milano il 4 ottobre 1969
ma riposa nel cimitero della Castagna,
in quella San Pier d’Arena a cui era
rimasto legato.
L’altro esponente sampierdarenese
della canzone è Mario Bertorello
dalla voce dolce e suadente. Mario,
che ha abitato a San Pier d’Arena in
Corso Martinetti, quando era libero
dagli impegni di lavoro si dedicava al
canto, la sua vera grande passione,
tanto da esibirsi con varie orchestre, in
particolare quella del maestro Pelizza,
e incidere dischi di notevole successo
in ambito locale. Tra le sue interpretazioni più note di canzoni in genovese:
l’indimenticabile “Ma se ghe pensu”,
“Forsa Pescou”, “Cieuve o luxe o so”
e la simpatica “A vitta l’è tutta unn a
trappola”. Voci e ritmi che riascoltati
oggi mantengono inalterato il loro
fascino e non hanno perduto la freschezza e la spontaneità di un tempo.
Fulvio Majocco

I Rasia dal Polo sono arrivati alla terza
generazione di medici dentisti. Inizia
la dinastia Remo che per primo, nel
1922, apre lo studio in San Pier d’Arena, come specialista in Odontoiatria.
A lui succede il figlio Riccardo (nella
foto), che studia al Liceo Mazzini e si
laurea in Medicina con specializzazione in Odontoiatria all’Università di Genova. Dopo la laurea frequenta diversi
corsi di aggiornamento in Svizzera e
negli Stati Uniti e, al ritorno, coordina il Reparto di Chirurgia Plastica e
Maxillo-Facciale dell’Ospedale Scassi e
il reparto di Odontoiatria del Galliera.
Nel 1965 apre, sulla base della sua
esperienza americana, il Dental Center
in via Cantore, uno tra i primi centri
in Italia, che permette a più medici
odontoiatri di operare in sinergia nelle
diverse branche della specializzazione.
Oggi con lui collabora il figlio Renzo,
la terza “R” della triade, che si dedica
in modo particolare all’Implantologia,
quella tecnica che si avvale dell’ausilio
di impianti dentali endoossei ed osteointegrati, per la sostituzione di uno o
più denti o di una intera arcata dentale. Abbiamo chiesto al dottor Riccardo
Rasia dal Polo di accompagnarci in un
viaggio alla conoscenza di una specializzazione della medicina, che ancora
oggi è in parte sconosciuta ai pazienti
e forse anche non molto amata, per
una paura atavica legata ad un tempo
in cui andare dal dentista non era certo
piacevole. Un'altra convinzione che
spaventa un po’ i pazienti è che le cure
odontoiatriche siano care.
“Andare dal dentista - ammette - non
è certo allettante perché ritorna la
paura del dolore associata al trapano e a tutte quelle lunghe pratiche
traumatiche che un tempo erano
collegate ad esso. Oggi le cure sono
decisamente cambiate: sono molto più
brevi, i macchinari sofisticati e l’ausilio
dell’anestesia le rende assolutamente
indolori. Non si fanno più anticamere
di ore, come ricordano i nostri anziani
e la pratica di un’igiene orale migliore
ha limitato notevolmente la paura del
trapano. Nei casi eccezionali poi, si

ricorre anche all’anestesia generale,
ma devo dire che sono casi particolari
e inconsueti. Molto importante, invece, è che il paziente abbia un rapporto
di fiducia con il suo medico e che si
abitui ad andare dal dentista quando
è ancora bambino per considerare
le cure come qualcosa di normale e
indolore”.
“Per quanto riguarda i costi - continua
il dottor Rasia dal Polo - in parte è
vero che le cure sono care l’Odontoiatria riguarda la salute della bocca e
necessita di lunghi anni di studio e
soprattutto di esperienza e di continui
corsi di aggiornamento, che incidono
così come i costi dei materiali e delle
attrezzature. Tenga presente che le
protesi sono realizzate in oro o titanio
e vengono personalizzate e ricoperte
in porcellana. Un lavoro lungo che si
avvale della collaborazione dell’odontotecnico, che adopera materiali
costosi. A questo si aggiunge il costo
del personale che, come ormai avviene in ogni settore di attività italiane,
ha un peso ingente sul costo delle
prestazioni”.
Tutto questo che il dottor Rasia dal
Polo ci dice, contrasta con le offerte di
prestazioni che compaiono sui giornali
o su Internet e che promettono condizioni più economiche.
“Certamente - riprende - se ci si ferma
a considerare soltanto i prezzi delle
offerte, questi sono decisamente più
bassi dei nostri, ma bisogna considerare che sono determinati sia dall’impiego di materiali scadenti, di solito
provenienti dai Paesi dell’Est, dove
anche il costo del lavoro è inferiore.
Spesso queste pubblicità promettono
un lavoro finito a tempo di record e
sulla velocità di esecuzione lascio a voi
giudicare: un intervento di protesi ha
bisogno, per la necessaria osteointegrazione, di un tempo di almeno sei
mesi prima di poter procedere alla
posa in opera definitiva della protesi.
Ora è diventato di moda l’impianto
immediato, con l’applicazione della
protesi nello stesso momento dell’intervento, ma si tratta ovviamente di un
elemento provvisorio che in un secondo tempo andrà sostituito con quello
definitivo che richiede invece calma,
molte prove e relative sedute. Inoltre
la scelta del medico va valutata con
ponderazione: personalmente non mi
fiderei di pubblicità per curare la salute
della mia bocca, ma preferirei rivolgermi al mio medico di fiducia, che abbia
la possibilità di seguirmi anche dopo
l’applicazione della protesi”.
Grazie dottor Rasia dal Polo la aspettiamo il prossimo mese per rispondere
alle domande che vorranno farle i
nostri lettori.
		

Carla Gari

Le mostre del "Barabino"

Taccuino dell'arte
Il centro Culturale "Nicolò Barabino", anche se da tempo lontano
dalla sede storica di via Cantore 29
D, continua instancabile nel proporre arte e cultura sul nostro territorio.
Il 22 febbraio ci sarà l'inaugurazione
della mostra di quadri realizzati
da Giorgio Conta e Teresa Fior. La
mostra si terrà nelle sale del Centro
Civico "G. Buranello" dal 22 febbraio al 5 marzo.
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Un tesoro che pochi ricordano

La scomparsa villa Pinelli Bocci
in via G.B. Monti

Tra le tante ville della cintura pedecollinare sampierdarenese ormai scomparse e dimenticate, ne esisteva una
molto particolare che dava un aspetto
completamente diverso dall’attuale ad
un angolo della nostra piccola città.
L’angolo è via G.B. Monti nella parte
sopra la chiesa del S.S. Sacramento
e la villa, piuttosto grande, si trovava
esattamente al posto dell’attuale
civico 20, l’alto palazzo sulla sinistra,
per chi sale, collocato poco prima
dell’imbocco dall’alto della scalinata
dei Landi. La zona è frastagliata a
livello altimetrico, perché il rilievo, in
quel punto, sale piuttosto ripidamente
da quello che fu il pianoro a monte
della via San Martino (oggi via Carlo
Rolando) verso la collina di Belvedere;
il confronto con le antiche planimetrie,
ed anche con le foto di fine ‘800 e
inizi ‘900, è complicato ulteriormente
dall’intensa edificazione di alti palazzi
che per quasi tutti i decenni del XX
secolo ha saturato, su piani sovrapposti, il territorio modificando i punti
di vista e rendendo illeggibili gli scorci
di un tempo. La villa in questione è
stata eretta nel Seicento, a giudicare
dalle strutture architettoniche differenti da quelle cinquecentesche,
prealessiane o alessiane; la famiglia
committente era quella dei Pinelli, di
origine finlandese o germanica, giunti
a Genova nel corso del XII secolo e
nel Cinquecento ascritti nei ventotto
alberghi della nobiltà genovese. Avevano come stemma sei pigne dorate
disposte a triangolo e in campo rosso
e contarono dodici senatori della
Repubblica, sei vescovi, un cardinale,
un poeta, un teologo e ben due dogi.
Nel corso del Seicento alcuni membri
della famiglia fecero fortuna a Napoli
insieme ad alcuni De Mari, che non a
caso possedevano in San Pier d’Arena
una villa distante poche decine di metri dalla loro (la Doria, De Mari, Don
Daste, alle spalle della vicina chiesa).
Imparentati con i Gentile, nel corso
del XVIII secolo entrarono in possesso
del feudo, con castello, di Tagliolo nel
Monferrato, tuttoggi in possesso degli
eredi dell’antico marchesato.
Matteo Vinzoni, nella planimetria del
1757, riporta la nostra villa nella stessa
posizione e con la stessa pianta perimetrale testimoniata dalle fotografie
che possediamo dell’edificio. Il terreno
di pertinenza dei “Mag.ci Fratelli Pinelli”, circostante la villa, comprendeva
un’area che ingloba a sud-ovest le

attuali vie Amoretti, Farini
e Sasso, via Cristofoli tra
via Rota e via Dattilo, la
zona di scalinata dei Landi
e tutta l’area cancellata
dalla realizzazione di una
parte della ferrovia merci
del Campasso, in prossimità
della galleria sottostante; a
nord-est comprendeva la
parte della curva a gomito
di via G.B. Monti, sotto il
muraglione con la scalinata
omonima, una parte di via
dei Landi fino a via Battaglini
e un tratto di zona boschiva
lungo le pendici del colle di
Promontorio, stretto tra la
proprietà dei Lomellini ad
est e quella dei Grimaldi
ad ovest. A fine ‘800 gli
antichi muri perimetrali delle
pertinenze erano sempre
ben visibili, essendo la zona
a monte di via Rolando
ancora sgombra di edifici e
costituita da terreni aperti,
delimitati dalle secolari recinzioni.
Alcune fotografie dell’epoca mostrano
i pilastrini di un elegante pergolato
che circondava l’edificio verso valle
e rendeva leggiadro un giardino importante, da villa residenziale e non
di carattere rurale come molte altre
di minor pregio della zona collinare
del nostro borgo. È probabilmente
in quel tempo che la proprietà passa
alla famiglia Palau, insieme a molti
altri terreni di tutta la zona intorno
a quella via G.B. Monti che quella
stessa famiglia stava cominciando
a realizzare costruendo alcuni degli
edifici abitativi che vediamo ancor
oggi. Agli inizi del Nocevento, in un
ampio salone del pianterreno di villa
Pinelli, viene impiantata la falegnameria di Ferrando; questi aveva sposato
una Tardito (i Tardito avevano in zona
proprietà e attività manifatturiere ed
artigianali), che fu a lungo proprietaria del negozio di abiti per bambini
situato nell’allora neonata via Cantore,
nei pressi dell’incrocio con via Alfieri
(“Bimbi eleganti delle sorelle Tardito”). Morto tragicamente suicida il
falegname Ferrando, nel 1923 l’antica
villa Pinelli viene acquistata da Ernesto
Bocci, fondatore di una “primaria fabbrica di cornici” impiantata nel 1897 e
che aveva le sue precedenti sedi in via
Andrea Doria (oggi via Gioberti) e nella
crosa Larga, poi via Jacopo Ruffini (dal
1935 via Palazzo della Fortezza).
Dopo il 1924 Ernesto Bocci realizza
un capannone in cemento armato,
collegato alla villa, nella parte a sud
del giardino, quella affacciata su via
Manzoni (oggi via Sasso), in cui installa il laboratorio di cornici. Per tale
realizzazione viene demolita un’antica
casupola colonica che, ormai cessata
la destinazione rurale della zona, interessata da lottizzazioni frenetiche per
le nuove esigenze edilizie, è da anni
un rudere senza importanza.
La proprietà dei Bocci è l’ultima della
nostra villa che, danneggiata dai bombardamenti nel corso della seconda
guerra mondiale, rimane parzialmente
inagibile fino al momento della sua demolizione. Nel 1955 la famiglia Bocci
cede la proprietà all’impresa edile dei
F.lli Mignone che l’anno successivo
ottiene l’approvazione per la realizzazione dell’attuale stabile del civico 20
di via G.B. Monti, eretto in seguito sul
sedime dell’antico palazzo.
Villa Pinelli Bocci aveva una forma perimetrale a “T”, con un corpo centrale

massiccio e rettangolare, orientato
a ponente e disposto su ben cinque
piani, l’ultimo dei quali parzialmente
occupato da un’ampia terrazza con
fontana marmorea e statua al centro,
che possiamo ammirare nella bella
foto d’epoca in cui è ritratta, fanciullina, la proprietaria e gentile concessionaria della stessa immagine, la signora
Rosamaria Fusari nipote di Ernesto
Bocci che abitò in diversi momenti
della sua infanzia nella villa presso
i nonni materni. Sullo sfondo, utile
all’orientamento, si scorge il palazzo
(detto Palau) in cui ha sede la Società
Operaia Cattolica San Maurizio.
Dal corpo centrale si diramava verso
sud, ad angolo retto, un’ampia ala
a pianta rettangolare, della stessa
altezza della precedente e anch’essa
interessata all’ultimo piano da un
terrazzo su cui si apriva una pregevole
cappella gentilizia a pianta ottagonale. Tale cappella, consacrata fino
agli anni Cinquanta del Novecento,
aveva altare di marmo, tabernacolo
d’argento, candelabri e statue lignee
nelle lunette laterali. La memoria storica di questo antico e nobile edificio,
la citata signora Rosamaria Fusari,
ricorda la pietra consacrata rettangolare avvolta nella iuta e collocata in
un apposito vano nel piano dell’altare
con le indicazioni sacre. Il portale di accesso alla cappella è ben visibile nelle
foto dell’epoca scattate da sud, sullo
stretto terrazzo di destra. L’ingresso al
palazzo era situato nel corpo centrale
e rivolto a sud; si apriva su un piano
rialzato ed immetteva su un terrazzino
sovrastante un porticato (dal quale si
accedeva al piano del personale di
servizio, più prossimo ai differenti livelli
del giardino); uno scalone di marmo
bianco conduceva all’ingresso sulla
strada, dove si trovava un raffinato
mosaico genovese, tradizionalmente
di pietre bianche e nere, parzialmente
visibile nella foto di un matrimonio di
famiglia del 1927 (che pubblichiamo
per gentile concessione della Sig.ra
Mirella Lusvardi) e che ci è utile per
collocare con esattezza gli spazi, in
quanto alle spalle di sposi e parenti e
delle automobili si scorgono bene le
due palazzine ancor oggi esistenti in
via G.B. Monti pochi metri più a valle
della nostra villa.
Il giardino, collocato su piani differenti, circondava tre lati della villa,
poiché il quarto era interessato dalla
ripida strada che s’inerpicava verso le
pendici della collina, con il medesimo
tracciato, metro più metro meno in
larghezza, che ha oggi la via G.B.
Monti tra i civici 20 a sinistra e 21 a
destra (il grattacielo, per intenderci).
Detto giardino, nel lato a nord, presso
la scalinata dei Landi, era impreziosito
dall’antico pergolato, da una camelia e
da un glicine centenario; verso via Sasso aveva un ampio campo da bocce.
Villa Pinelli Bocci, nonostante le
ristrutturazioni ottocentesche e il
probabile incremento di piani in altezza che hanno reso le sue forme
simili a quelle di un normale palazzo
abitativo dell’epoca, ha conservato
fino all’ultimo alcune vestigia della
sua antica nobiltà: elementi decorativi
con fregi pittorici marcapiano, cornici
intorno alle aperture, finte finestre,
il dipinto di una statua all’interno di
una finta nicchia. Oltre il portone di
ingresso si apriva, sulla destra, una
scala che conduceva ai piani superiori,
nell’ultimo dei quali era situato un
grande salone di 50 mt quadrati, con
pavimento a mosaico con rosoni, in cui

fino all’ultimo ha resistito un affresco
a soffitto ritraente un pergolato e dei
ruderi classici. Anche le altre sale erano
affrescate con figure di putti, medaglioni e motivi floreali. Per la cronaca,
lo scalone esterno è stato smontato
prima della demolizione e ricostruito
in una villa di Masone; uno dei preziosi
caminetti marmorei esistenti nelle sale
principali è stato salvato e rimontato
in una proprietà degli eredi Bocci e
possiamo essere certi che qualche
altro elemento decorativo interno, di
un certo pregio, sia stato giustamente recuperato in qualche maniera e
salvato da ruspe e piccone, anche se
non sapremo forse mai dove sia finito.
I Bocci, negli ultimi decenni di vita
della villa, occupavano i piani più alti,
dove erano presenti, oltre ad importanti sale antiche, anche secolari bagni
marmorei e cucine d’epoca. L’intero
palazzo già ai primi del Novecento
era diviso in appartamenti, uno dei
quali, al piano dell’ingresso principale, sulla sinistra, era occupato da

un circolo di cacciatori. Poi c’erano
i fondi, con locali squadrati e vuoti il
cui utilizzo nel tempo ci è sconosciuto,
come sconosciuta è la funzione di un
passaggio sotterraneo aperto nel lato
di sud-ovest, interrotto ad un certo
punto dalla realizzazione della ferrovia
sottostante, parzialmente utilizzato
come rifugio antiareo nel corso della
seconda guerra mondiale ma di ben
più antica realizzazione.
Coloro che hanno potuto vedere con i
propri occhi questa elegante e storica
villa sampierdarenese sono pochi e per
di più l’hanno vista con gli occhi non
sempre attendibili dell’infanzia. Aver
riordinato i tasselli e colto l’occasione
per diffondere alcune delle immagini
fotografiche esistenti è un modo per
recuperare tutti insieme, giovani e
meno giovani, una memoria tra le tante delle nostre strade, degli angoli che
sfioriamo quotidianamente, del nostro
orizzonte visivo di sampierdarenesi.
Alessandro Mancuso

Palcoscenici della lirica

Regali di Natale
Autentici regali di Natale gli
spettacoli a cui abbiamo assistito il mese scorso: “Norma”,
di Vincenzo Bellini, al Teatro
Coccia di Novara e “Otello”, di
Giuseppe Verdi, al Teatro Carlo
Felice. Generalmente considerata il capolavoro dal compositore
catanese, “Norma” si afferma
come uno dei momenti più importanti della storia dell’opera,
autentica apoteosi del canto
puro nella sua espressione ora
lirica ora tragica, in una grande partitura che parla al cuore. Nella splendida cornice del teatro novarese, siamo stati partecipi di una intensa e
piacevolissima rappresentazione di questo capolavoro, caratterizzata dalla
perfetta amalgama di ogni suo componente. Nel datato allestimento del
Teatro Regio di Torino, con la sempre valida regia di Alberto Fassini, ripresa
da Vittorio Borrelli, e costumi di William Orlandi, apprezzavamo non poco
una parte musicale di gran pregio, con direzione autorevole di Matteo
Beltrami e interpreti di spessore: Alessandra Rezza (Norma), Roberto
Aronica (Pollione), Luca Tittoto (Oroveso) e Veronica Simeoni (Adalgisa).
Diecimilacinquecento spettatori connessi da 59 paesi e 692 città di tutto
il mondo per la diretta via streaming della prima rappresentazione e teatro tutto esaurito per le successive recite: questi i numeri per il ritorno
di “Otello”, assente dalle scene genovesi da ben quarantacinque anni.
E, in questo contesto, possiamo affermare, senza ombra di dubbio, di
aver avuto il grande privilegio di aver assistito ad uno spettacolo che si
ricorderà a lungo per le grandi emozioni che ha dispensato. Emozioni
firmate Davide Livermore (nella foto), autore di regia, scene e costumi di
un allestimento tutto volto all’essenziale in una visione atemporale con
una scenografia richiamante la struttura del Globe Theatre Shakesperiano,
supportata da proiezioni ed effetti luminosi di notevolissima suggestione.
Emozioni firmate da ogni componente la parte musicale: dalla sapiente
ed equilibrata direzione di Andrea Battistoni, alla splendida prova di un
cast difficile da eguagliare: Gregory Kunde, (che Otello, signori!), Carlos
Alvarez, uno Jago da altri tempi e la deliziosa Maria Agresta, una Desdemona da non stancarsi mai di ascoltare. Gloria (meritatissima) per tutti:
Manuel Pierattelli (Cassio), Naoyuki Okada (Roderigo), Seung Pil Choi
(Lodovico), e Claudio Ottino (Montano). Ennesima immensa prova del
Coro. Sarebbe imperdonabile dimenticarsi dell’entusiasmante Concerto
di Capodanno, ancora diretto da Andrea Battistoni, dove l’intelligente ed
accattivante programma comprendente molte musiche da film, affascinava
il numerosissimo pubblico.
Gianni Bartalini
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Occhio al prodotto

Buonsenso al computer

Mercatini: veri affari?

Lo spionaggio
su Internet

è un fenomeno ormai diffusissimo;
non c’è praticamente quartiere che
non abbia il suo “mercatino”, prevalentemente di alimentari, solitamente
in piazze o sotto portici. Molti degli
espositori si presentano come coloro
che incarnano lo slogan arcinoto “dal
produttore al consumatore”, per cui
ci siamo presi la briga, sia pure molto
rapidamente, di fare alcune verifiche.
Salvo alcuni casi, per i quali davvero
vale questa “qualifica”, cioè piccoli
produttori che direttamente offrono al
pubblico quanto è “nato” per opera
delle loro mani, moltissimi altri sono
semplicemente degli ambulanti che
vendono merci né più, né meno come
ai mercati rionali.
Nulla di illecito, ovviamente, ma i consumatori faranno bene ad applicare,
sempre – beninteso – a nostro parere,

alcuni elementi di valutazione che qui
rapidamente riassumiamo. Primo:
confrontare davvero i prezzi con quelli
dei negozianti regolarmente presenti
e sempre a nostra disposizione; se
davvero vendono “dal produttore al
consumatore” sarebbe bene che i
prezzi fossero molto più convenienti, in quanto non ci sono i costi dei
passaggi intermedi. Invece abbiamo
notato diversi prodotti (specie frutta
e verdura, ma vale anche per vini e
latticini…) molto più cari di quanto
si trova normalmente qui a due passi
da noi. Secondo: dove ci sono più
passaggi, verosimilmente ci sono anche più controlli; siamo sicuri che chi
produce lo faccia anche in maniera
del tutto sana? Chi controlla il contadino, il suo terreno, l’acqua che usa e
gli eventuali antiparassitari? Ci basta

“fidarci” di qualcuno che si presenta
come “produttore” e si auto definisce
“biologico”? Terzo: alcuni prodotti
alimentari, specie nella stagione estiva,
se ne stanno per giornate intere in
vetrinette poste sui banchi in strada,
o addirittura certe “formaggette” o
certi salumi o grossi pani sono lì, alla
mercè di chiunque, al caldo ed allo
smog. Non vige per loro l’obbligo di
conservare i prodotti freschi in frigo
a temperatura almeno attorno ai 3-4
gradi? Quarto: ci è capitato anche di
notare come alcuni maneggino allegramente soldi ed alimentari senza
alcuna cautela, e qualche altro (bravo
nel parlare…..) si guarda bene dal
fare qualsiasi scontrino fiscale. La
“battuta” viene eseguita solo quando ci si avvicina per la prima volta e
non sanno con chi hanno a che fare.
Quando capiscono che non sei della
finanza…diventi un “amico” e quindi
fare lo scontrino ad un amico è offensivo…. In ultimo (ma non finisce qui…)
c’è chi vuol far credere cose che non
esistono. Ci è capitato di far osservare
ad un espositore (del levante) in piazza
Matteotti che non si può definire il
“pesto genovese d.o.p.” come da lui
scritto su un cartello, ma esiste solo il
basilico d.o.p. Non l’ha presa molto
bene, però il mese dopo il cartello
non c’era più.
Concludendo: bene i mercatini, purchè non siano scorciatoie per dribblare
i molti controlli a cui il commercio
stanziale è sottoposto, e possibilmente
ci facciano risparmiare davvero accorciando la filiera con vantaggi per ambo
le parti e non solo per una.
Pietro Pero

Nei mesi scorsi, sui media di tutto il
mondo, hanno fatto scalpore le rivelazioni secondo cui le agenzie di spionaggio e controspionaggio degli Usa,
hanno effettuato un enorme mole di
intercettazioni sulle comunicazioni
informatiche di molti Paesi, non solo
ostili ma anche “amici”. Non si vuole
qui fare considerazioni sull'etica di tale
attività, ma è bene capire almeno un
po' di più il lato tecnico della vicenda.
Internet è nata negli Usa come sistema
militare poi passata all'ambiente delle
università prima di diventare cosa
di uso comune. Quindi è ovvio che
gran parte delle infrastrutture che
la rendono possibile sono state “inventate” là, quando addirittura non
risiedono proprio negli Usa (Google,
Microsoft, Apple, ed altri). Da questo
si capisce come per le agenzie statali
sia facile accedere alle informazioni.
Già, perché non dovrebbe stupire se
una struttura governativa chiede ad
un'impresa sita sul proprio territorio
l'accesso anche a quanto dovrebbe
essere riservato. Purtroppo tutto ciò
che passa per internet, anche se
“ufficialmente” criptato, è facilmente intellegibile per chi si occupa di
trasmetterlo. Esattamente come per
le intercettazioni telefoniche: se si
ha accesso alle macchine che fanno
funzionare il telefono è facile per qualcuno ascoltare le nostre conversazioni.
Il problema è però che se lo possono
fare organi, diciamo, “preposti” come
le forze dell'ordine, che agiscono sotto
mandato giudiziario, non è detto che
anche malviventi non lo riescano a
fare. Ed in questo caso le società che

ci forniscono il servizio internet devono organizzarsi perché non succeda;
oltretutto potrebbe addirittura, ad
essere maliziosi, nascere il legittimo
sospetto (tutto da dimostrare) che,
proprio queste società abbiano la
tentazione di spiarci, magari soltanto
per proporci pubblicità personalizzata.
Fantascienza? Internet ci ha abituato
a tutto. E purtroppo noi possiamo
fare poco per difenderci, non tanto
dai governi (si spera che nessuno di
noi abbia qualcosa di così grave da
nascondere), ma dai malintenzionati.
Pertanto l'invito ed il suggerimento
è di evitare nei limiti del possibile, di
far circolare ad esempio i nostri dati
di conto corrente bancario, e quando
comunichiamo con la nostra banca
via internet usiamo password sicure.
Si dice che solo un computer spento
chiuso in una cassaforte sia “ragionevolmente” sicuro, ricordiamoci però
che il punto più debole è sempre
posto tra la tastiera e la sedia, usiamo
sempre il massimo buon senso.
Fabio Lottero

CarigeRendiOltre
Conserva i tuoi frutti
aumenta il valore
Oggi puoi scegliere di vincolare
una somma del tuo conto corrente Carige
e ottenere un remunerazione più vantaggiosa.
Scoprilo in filiale.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le restanti informazioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi disponibili nelle filiali Gruppo Banca Carige.

www.gruppocarige.it
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Febbraio a Palazzo Ducale
grandi incontri
Le religioni
e il male
IN COLLABORAZIONE CON

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Com’è fatto
il mondo?

La coscienza
e il cervello

I capolavori
raccontati

Crisi politica e
“terza Repubblica”

a cura di Enrico Beltrametti
e Stani Giammarino

a cura di Remo Bodei
e Nicla Vassallo

a cura di Marco Carminati

Cinque parole chiave
IN COLLABORAZIONE CON

Centro Studi

Antonio balletto

3 febbraio
La possessione satanica
tra liturgia e psicoterapia
Costantino Gilardi
religioso domenicano
e psicologo, Santa Maria
di Castello, Genova

10 febbraio
Il male nel Corano e
nella tradizione islamica
Ida Zilio Grandi
islamologa, Università
Ca’ Foscari di Venezia

4 febbraio
Acqua:
questa sconosciuta
Giulio A. Ottonello

5 febbraio
Cervello, complessità
e coscienza
Stefano Cappa

6 febbraio
Calorosi abbracci.
Il Bacio di Klimt
Stefano Zuffi

docente di Geochimica,
Università di Genova

docente di Neuroscienze
Cognitive, Università Vita
e Salute San Raffaele
di Milano

storico dell’arte

12 febbraio
Coscienza e
identità personale
Nicla Vassallo

13 febbraio
Virtuosismi d’oro
e di smalto.
La Saliera di Cellini
Cristina Acidini

11 febbraio
Il pianeta magnetico
Emanuele Bozzo
docente di Geofisica
applicata,
Università di Genova

17 febbraio
Il male come sofferenza
nel buddhismo
Gianfranco Bonola

18 febbraio
Dinamica del clima e
processi del Sistema Terra
Antonello Provenzale

storico delle religioni,
Università di Roma Tre

ISAC Ist. Scienze dell’atmosfera
e del clima, CNR

24 febbraio
Il problema del male
Enzo Bianchi

25 febbraio
Il bel Paese: fragile
Paolo R. Federici

teologo, Priore
della Comunità di Bose

i lun
ore 17edì
.45

già docente di Geografia fisica,
Università di Pisa

i mar
ore 17tedì
.45

docente di
Filosofia teoretica,
Università di Genova

soprintendente Polo
Museale Fiorentino

26 febbraio
La coscienza
Michele Di Francesco
docente di Logica e Filosofia
della scienza - Rettore Scuola
Superiore Universitaria
IUSS di Pavia

i merc
ore 17oledì
.45

27 febbraio
La storia, che
spettacolo.
L’incoronazione
di Napoleone di David
Fernando Mazzocca
docente, Università Statale
di Milano

i giov
e
ore 2 dì
1

7 febbraio
Populismo
Piero Ignazi
politologo, docente di Politica
comparata presso l’Università
di Bologna

14 febbraio
Stato nazione
Giuliano Amato
giurista e presidente
della Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa

28 febbraio
Destra / Sinistra
Valerio Onida
giurista, già giudice
costituzionale e professore
di Diritto Costituzionale
presso l’Università di Milano

i ven
ore 17erdì
.45

mostre
Fino al 27 aprile 2014
Edvard Munch

14 febbraio_8 giugno 2014
Gianni Berengo Gardin

8 febbraio_16 marzo 2014
Fascismo ultimo atto.

Fino al 1° aprile 2014

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

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

© Lynn Johnson, National Geographic, Sguardo di bambina

Storie di un fotografo

L’immagine della Repubblica Sociale Italiana

NATIONAL GEOGRAPHIC ITALIA

I colori del mondo

Palazzo Ducale
Appartamento del Doge

Palazzo Ducale
Sottoporticato

Palazzo Ducale
Munizioniere

Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

La mostra presenta il cuore dell’opera dell’artista, le opere che egli stesso prediligeva, i
temi a lui cari, le tecniche preferite. Munch è
noto al mondo per L’Urlo, ma il vero lavoro
dell’artista è quello che viene sintetizzato
dalle 80 opere esposte e selezionate dal curatore Marc Restellini, direttore della Pinacothèque de Paris. Il percorso espositivo si conclude
con una piccola mostra nella mostra: Warhol
after Munch.

Con occhio sempre vigile, attento a cogliere le svolte
della storia, così come i passaggi minimi, più discreti del
reale, Gianni Berengo Gardin ha narrato – e continua a
farlo, basti pensare al suo lavoro su L’Aquila, prima e dopo
la devastazione inflitta dal terremoto – avvenimenti che
hanno marcato in profondità la storia del nostro paese,
sotto molteplici punti di vista.
La mostra approda a Palazzo Ducale in versione completamente rinnovata e con un intero capitolo dedicato a
Genova, la città natale del nostro autore.

L’autorappresentazione dell’ultimo fascismo, quello più tragico
della Repubblica Sociale Italiana, costituisce una sorta di disperato tentativo di costruire un’identità e un sistema di valori in
grado di sorreggere un apparato statale stanzialmente ininfluente e interamente dipendente dal dispositivo militare nazista. Riproporre dopo settant’anni il materiale propagandistico
di Salò non è solo l’occasione per leggere o rileggere una delle
pagine più cupe della storia del nostro Paese, ma anche per riflettere sui modelli visivi e culturali a cui il fascismo dell’ultimo
atto ha consegnato la sua immagine.

Una mostra fotografica di National Geographic Italia che propone una selezione
immagini, inedite per il magazine e di
grande impatto visivo ed emotivo, declinate attraverso quattro colori: il rosso, il
verde, il bianco e l’azzurro. Un affascinante
viaggio realizzato con gli scatti dei più
grandi fotografi che lavorano e collaborano con il magazine a livello internazionale e nazionale.

Piazza Matteotti 9 / tel. 010.5574065

/

www.palazzoducale.genova.it
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Riflescioìn in sciô teléfono

Ne scrivan

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Bàsta amiâse ’n pö ’n gîo, pa-a stràdda, a tùtte e ôe do giórno, pe réndise
cónto che a ciù pàrte de génte, spécce
i zóveni, són atacæ a-o teléfono. No
ghe rinónçian mànco in möto, che se
l’infîan tra o càsco e l’oêgia e contìnoan a corî. No parlémmo pöi de
quànde són in sce l’àotobo che, se
no pàrlan, pe pasâ o ténpo, zêugan
e se no zêugan màndan mesàggi a
tùtto o móndo. L’é normâle, òramâi,
no? Quarànt’ànni fa faxéivan i fìlm
in sce l’incomunicabilitæ, ancheu comunichémmo in continoaçión. Coscì
me pàrte de riflescioìn a ténpo pèrso
aprêuvo a quésto struménto coscì
difûzo, sénpre agiornóu, ch’o te pòrta
scìnn-a in Internet e ti peu védite a
pòsta, mandâ ’na létia (’na mail) çercâ
qualónque cösa che inte quéllo moménto a te sèrva: ’n albèrgo magâra
in Perù, ’na bitêga de feraménta, in
dentìsta, ’na poêxîa, ’na cansón o
chisà cös’âtro. O te fa e o te mànda

fotografîe, fìlm, mùxiche. Pöi, se t’ê ’n
màchina, o te fa ànche da navigatô,
o te dîxe dôve ti dêvi pasâ, da che
pàrte ti dêvi gjâ e quànte chilòmetri
mànca a-a tò destinaçión. Coscì no ti
dêvi mànco ciù ratelâ con tò mogê ò
tò màio perché ti voéivi gjâ pe de sa
e lê invêce da l’âtra pàrte. Pe-i figeu
avéi inte màn sta scatoêta a l’é ’na
cösa normâle e nisciùn se domànda
cómm’a l’àgge fæto a diventâ ’n
ògètto de ûzo comùn, indispensàbile,
ne da quànte ténpo a l’exìste, e són
de lóngo in atéiza do nêuvo modéllo
ch’o faiâ ancón tànte âtre cöse, âtri
miràcoli. Ma a mi, che l’é za ’n pö che
són a-o móndo, me vêgne in cheu de
quànde o teléfono o l’é intròu inta
mæ vìtta. Quarchedùn se ricordiâ che
’na vòtta, pe-i uténti privæ, existéiva
i “duplex”, sàiva a dî doî teléfoni in
sciâ mæxima lìnia, co-o nùmero quæxi
pægio, co-îna cîfra de diferénsa tra de
lô. Fra de liâtri no poéivan parlâse e
se fonçionâva un, l’âtro o l’arestâva
izolóu, quìndi gh’êa di problêmi se
t’avéivi ’na vexìnn-a ciaciarónn-a. Faxéiva o prìmmo ànno de schêua e ’n
giórno, l’ànno dòppo a fìn da goæra,
arîva a câza mæ papà e o dîxe a mæ
màmma: “A portêa a m’à dîto che
a scignôa do ciàn de sótta a càngia
câza e arestiéiva lìbero o duplex do
teléfono. Cös’ ti ne dîxi, o pigémmo?”
Òviaménte, da brâva dònna zenéize,
pe prìmma cösa mæ màmma a s’é
preocupâ de quànt’o l’aviéiva posciùo
incìdde in sciô bilàncio familiâre; o
l’êa ’n lùsso a quéll’época, inte tùtto
o palàsso gh’êa pochìscime famìgge
che ghe l’avéivan. Pöi a l’à cedûo a-a
modernitæ e dòppo quàrche giórno
l’é arivóu i òperâi da Teti (Telefonica
Tirrena, coscì se ciamâva a Conpagnîa
di teléfoni d’alôa) pe l’instalaçión.

A-o cîne se vedéiva i teléfoni giànchi
pösæ in scî tavolìn, ma quéllo de génte
normâli o l’êa gròsso, néigro, co-îna
rotèlla de metàllo co-i nùmeri ciutòsto
rumorôza (cra,cra,cra: pe ògni cîfra o
faxéiva ’n cra) e rigorozaménte atacòu
a-a miâgia. L’avéivan ànche mìsso bèllo èrto che pe arivâghe dovéivo montâ
in sce ’n scanbelétto. No avéivan
ancón inventóu e tarìffe a ténpo, se
pagâva tùtte e telefonæ a-o mæximo
prêxo, sàlvo quélle fæte fêua çitæ che
êan ciamæ intercomunâli. E chi e cöse
se conplicâvan, perché bezugnâva
pasâ pe-o centralìn, sénpre ch’o foîse
lìbero, e pe parlâ sôlo che con Ciâvai
o Rensén ghe voéiva de ôe. Ti ghe
dovéivi dî in che çitæ o l’êa o teléfono
che ti voéivi ciamâ, o nùmero e pöi
aspêtâ che te reciamésan. Quànde
finalménte ti parlâvi, dòppo quàrche
menûto ti sentîvi a vôxe da telefonìsta
ch’a te domandâva: “raddoppia?”,
perché e intercomunâli êan a ténpo e
se pagâvan ciutòsto câe. Coscì, se no
gh’êa nìnt’âtro de inportànte da dîse,
in salûo de spréscia e clic, manimàn se
pagâva a telefonâ dóppia.
Ma o teléfono, in câza mæ, o l’êa disponìbile ànche pe-i vexìn che dovésan
ciamâ ’n mêgo ò avéi quàrche notìçia
urgénte da riçéive; mæ màmma a no
l’à mâi negóu a nisciùn de usofroî de
sta nêuva comoditæ. Pöi, co-i ànni,
o teléfono o l’é intróu inte câze de
tùtti, o s’é destacóu da-e miâge, o l’à
pèrso a rotèlla e o l’à mìsso i tàsti, o
l’é diventòu de tànti colôri e de tànte
fórme, scìnn-a a trasformâse inte
quélla cösetìnn-a ch’a sta inta stàcca
de tùtti, ch’a fa de tùtto e sénpre de
ciù e chisà, fòscia ’n giórno... a faiâ
ànche o cafè.
Ebe Buono Raffo

L’educaçion

Tanto pe mogognâ (maniman...)
’Na carasâ d’anni fa, quand’ea figeu,
me l’aregòrdo comme se foise vei,
a niatri bagarilli i nostri genitori ne
mostravan l’educaçion. Ne divan cöse
se poeiva fâ, cöse se doveiva fâ e cöse
no bezugnava fâ.

E chi sghindava o pigiava quarche
lerfon, magara da-o vexin de caza,
perché tutti intervegnivan pe fâ in
moddo che i figeu se conportesan
con educaçion. No se poeiva fâ tutto
quello che a niatri gardetti ne gusta-

Esperànto: ’na léngoa aglutinànte
L’Esperànto o l’é ’na léngoa aglutinànte, scìmile in quésto a çèrte léngoe
de l'Òriénte; e paròlle àn òrìgine da-a concadenaçión de ciù eleménti
lescicâli che a l’intèrno da paròlla mæxima rèstan sénpre bén distingoìbili dæto che inta léngoa mànca o fenòmeno da flesción. Inta fórma ciù
sénplice l’aglutinaçión a l’avêgne tra réixe lescicâle e finâle gramaticâle:
Ĝenovo (Zêna), ĝenova (agetîvo: Paroli la ĝenovan lingvon / Parlâ a
léngoa zenéize), ĝenove (avèrbio: Skribi ĝenove / Scrîve in zenéize),
ĝenovano (sostantîvo: zenéize, persónn-a de Zêna). Pe cóntra, in mainêa
ciù conplèssa e paròlle pêuan êse conpòste con l’unión de réixe divèrse
dónde l’ùrtima a l’é caraterizâ da quélla (ò da quélle) precedénti: vaporŝipo
(bàrco a vapôre, piròscafo); skribmaŝino (màchina pe scrîve); skribotablo
(töa da scrîtûa, scrivanîa). Inta térsa paròlla a vocâle “o” inserîa tra e
dôe réixe a gh'à a fonçión eofònica de evitâ l’incóntro de dôe consonànti
de no fàçile pronónçia consecutîva. E poscibilitæ de conbinaçión de réixe
lescicâli, prefìssi e sufìssi conséntan de derivâ vocàboli conprenscìbili che
riêscian a esprìmme concétti conplèssi, prezénpio, costroîo d’in gîo a-a
réixe “ide-”, samideano, che veu dî ménbro de ’n grùppo de persónn-e
che condivìdan e mæxime òpinioìn (e scinònimo de Esperantìsta). E paròlle conpòste e l’ûzo di prefìssi són ascì òcaxón de radópio de vocâli ò
de consonànti, se no ciutòsto ræo in Esperànto, ànsi, limitòu a quànde se
dêve evitâ l'òmografîa tra paròlle de scignificâto divèrso, spêce into câxo
di nómmi giögràfici: fino (fìn, concluxón), Finno (Finlandéize); lumo (lûxe),
mallumo (scûo); edzo (màio), edzino (mogê), geedzoj (màio e mogê), dónde
atrovémmo o prefìsso, “ge-”, ch’o l’ìndica che persónn-e ò béstie de tùtti
doî i sèssi, in cóbia ò in grùppo che ségian, vêgnan conscideræ insémme.
Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio

va fâ perché se doveiva rispetâ i atri,
conportase ben, ese educæ. Beh, l’é
ciæo che quarche birichinata da batoxi
a se fava, emo figeu! Ma no ean cöse
gravi e, sorviatutto, a niatri l’ea ciæo
ch’a l’ea ’na cösa mâ fæta. Pe questo, quande in sciô scito do Gazetin
ò visto a fotografia ch’o gh’à misso
o sciô Bampi, m’é vegnuo da pensâ.
A l’é ’na foto de stradda Alfieri dove
se vedde ’na machina giana postegiâ
a-a reversa, fæto vietòu e sançionòu
da-o còdice da stradda. Coscì me
vegnuo in cheu tutte quelle vòtte che
e moto s’infriccian inte stradde ch’en
li ’n gîo in senso vietòu, che no ti sæ
mai da che parte amiâ pe poei atraversâ seguo. Ma penso a-i outobi ascì.
Quand’ea zoeno se t’intravi da-a parte
sbaliâ e gente e o sciafeur te favan
chinâ pe fâte montâ da-a parte giusta.
Òua, da quande gh’é in pö troppi foresti, in cangio de mostraghe da dove
s’intra, quarche sciacælo o l’à pensòu
ben de intrâ lê ascì da-a parte sbaliâ:
saiva a dî che semmo niatri a perde
l’educaçion e no liatri a inparala. Cöse
pæge sucedan inti condominni dove
gh’é di mâducæ che no te lascian dormî, che cacian röba pe-a stradda e che
no son manco boin a destende perché
ghe cazze de longo quarche drappo. A
mi m’àn mostròu de no caciâ o papê ò
a rumenta pe tæra. Ancheu, se Zena
a l’é coscì succida, l’é perché senpre
ciù gente a s’ascorda che no bezeugna
caciâ tutto dove capita.
O Crescentin

A ciassa e o caroggio
«de l’amô perfetto»

Into cheu do çentro stòrego, fra e ciasse de Vigne e Banchi, gh’é ’na
ciasetta e in caroggio che gh’an in nomme stranio: «de l’amô perfetto».
Stranio e fòscia ezageròu: cöse mai ghe peu ese de perfetto into mondo
stralunòu di òmmi?
E opinioin in sce l’origine de sto nomme, in efetti, en despæge: quarchedun,
fòscia de mainea tròppo banale, o-o coleghieiva a Finamô , nomme de ’na
famiggia che chi a l’aiva di edifiççi; atri, ciù devotamente, van co-o pensceo
a ’na figua da Madònna. Atri ancon – fòscia co-in pö tròppa fantaxia,
ma ben ben romanticamente – contan de ’na bella e casta zoena nòbile
zeneize, a Tomaxinn-a di Spinoa, che do 1502 a l’aiva incontròu o rè de
Fransa Loiggi XII – che aloa o l’ea scignoro da çitæ e da seu Repubrica – e
a òu l’aiva çernuo comme seu “intendio”; seiva a dî, comme seu amante
‘platònico’, scignoro do seu cheu e di seu penscei, de dònna inamoâ ma
casta e pua.
A bella stöia d’amô a l’à avuo leugo in stradda Catanio Adorno, in Arbâ,
e dòppo no goæi o rè o l’aiva lasciòu a çitæ.
Dòppo o 25 d’arvî do 1503 a l’ea arivâ a Zena a notiçia no vea che o sovran
o fise cheito inta bataggia de Çeigneua , conbatua inte Pugge fra françeixi
e spagnòlli. Coscì, segondo a stöia, a zoena a s’ea lasciâ moî d’amô e de
despiaçion into palaçio ch’o se treuva inta çiasetta da quæ parlemmo, e
Jean d’Auton, scritô e cavageo da corte françeize, o l’ea arivòu tròppo
tardi pe anonçiaghe che o rè o l’ea vivo e o l’aiva intençion de incontrala.
O mæximo d’Auton o l’aiva conpòsto pöi in conponimento pe-a zoena con
de belle miniatue, che pe volontæ do rè o l’ea stæto misso inta tonba da
damma, mentre ’na cöpia a l’é in Fransa. A tonba da Tomaxinn-a di Spinoa
a l’ea stæta depenta dapeu da Ludovico Brea inta seu teia do Paradizo, che
ancheu a se peu vedde inta gexa de Santa Maria de Castello.
’N’urtima ipòtexi de toponomastega a fa riferimento a l’existensa de
caze de toleransa scistemæ inte chinn-e do monte Arban scin a-o 1550,
e che se poeivan razonze da quello caroggio, ch’o raprezentava a pinn-a
perfeçion amoza.
(Træto e traduto da Fabrizio Càlzia, 101 storie su Genova che non ti hanno
mai raccontato, Newton Compton Editori, Romma 2011)
Stefano Lusito

Paròlle de Zêna
Gualtiero Schiaffino (1943-2007) è stato un personaggio estroso: editore,
scrittore e anche assessore provinciale. Una delle sue ultime idee era di
individuare 100 parole della zeneixitæ (chiamiamola così la “genovesità”).
Ecco quelle scritte di suo pugno. Çiöto, che vuol dire cerotto, ma si usa per
indicare uno sporcaccione; mogógno, arte in cui i genovesi sono maestri;
alantô, allora, di schietta origine latina, ma non usata in città; anchîze,
l’incudine dei fabbri; angæzo, termine generico per cianfrusaglia ma che
può essere riferito alle persone; tanàrdo, parola registrata per zotico, rozzo,
ma usata per uno che capisce poco; bertoêla, i cavolini o broccolini per
indicare uno stupidotto; scignorîa, il saluto di rispetto; berödo, il sanguinaccio che non a tutti piace; ratìn, topolino, complimento vezzoso per i
bambini piccoli; polìn, pulcino che desta tenerezza; ravatto, bazzecola:
arnese vecchio di poco pregio; ascidiòu, infastidito, nauseato; ròuzo, di
malumore come i bambini assonnati che stentano a dormire; inbatto, il
riflesso del sole su superfici chiare; genâse, essere in soggezione; nasidöro,
bellissimo per l’italiano accidenti; tortaieu, a scuola i come imbuto, ma in
genovese comincia per t; invexéndo, confusione di gente; resâto, proprio
un gran spavento; lanbardàn, uomo grande e scipito; abelinòu, che ha le
cinque vocali a, e, i, o, u ordinate; de d’âto, su, di sopra; stramûo, trasloco, ma anche il travaso del vino; riânìn, parola che canta come un piccolo
ruscello; càntia, cassetto magari per il pane; fâdétta, che al plurale è la
sottoveste delle donne.
A pöco pe vòtta s'é fæto Zêna
Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Luoghi di San Pier d’Arena

La Piazza d’Armi del Campasso

Ricordo di un grande
maestro dell’Ottocento

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gazzettino 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.
Nel 1903 la “Piazza d’Armi” era
affiancata dal “Parco Campasso”
collegato al porto con una linea ferroviaria “a doppio binario”, separata
dal torrente da altre linee, delle quali
una “sussidiaria”, e sovrastava di poco
un “Parco Forni”. In quell’epoca, via
Campasso iniziava ancora con via Vicenza; mentre, a sinistra della strada
centrale, le ultime case, incluse in un
muro di cinta, erano probabilmente
lo stabilimento di Wilson & MacLaren.
Nome non ufficiale, ma di larghissimo
uso popolare, per indicare un territorio
abbandonato, con prati facilmente
infarciti d’acqua nei periodi piovosi
perché sbocco dei vari torrenti, allora
non incanalati, provenienti da Belvedere o dall’esondazione del Polcevera. Corrisponde all’attuale zona tra
vico Chiusone e via Campi, da sud
a nord, e tra il Polcevera e la “strada
per Busalla” (la prima a tagliare quel
terreno, essendo stata costruita nel
XVIII secolo e limitante a ponente
il quartiere del Campasso), da est a
ovest. Non era quindi una piazza ben
definita, quanto piuttosto un lungo e
largo terreno, con il centro nell’attuale
zona di via Porro. È descritta, infatti,
come “vasto margine del greto, che
servì per l’addestramento dei soldati”,
tra i quali vengono ricordati pure degli
“spaesati” soldati libici probabilmente
di stanza a San Benigno. Questa piana
fu utilizzata nel 1746 dalle truppe
austriache, al comando del generale
Brown, che la usarono come campo
base dopo aver superato la Bocchetta,
al ritorno dalla “guerra di Finale” dove
avevano sconfitto l’esercito franco
spagnolo. Il 4 (altri scrivono il 6 settembre) una pioggia torrenziale determinò
un’improvvisa piena del Polcevera,
che, brutale e impetuosa, spazzò via
il campo distruggendo le masserizie
e provocando l’annegamento di
moltissimi soldati. In quell’occasione,
Genova, seppur neutrale, fu vessata
dall’invasore austriaco, il quale, con
la sua arroganza, causò poi il moto di
ribellione, di cui fu protagonista il Balilla (5 dicembre). Nei molteplici assalti
che nei secoli la Repubblica dovette
subire da truppe di terra, il comodo
spiazzo, inusuale dopo le impervie
vie dell’Appennino, fu quasi sempre
utilizzato a uso militare fino all’ultimo
assedio del 1800, con protagonista il
generale Massena, durante il quale il
tiro delle artiglierie, già di lunga portata, impedì lo sfruttamento dell’area
a scopo militare, salvo essere poi
usato per le esercitazioni dei soldati.
Infatti, Tito Tuvo, nel libro “Storia di
Sampierdarena (1975), cita che il 26
maggio 1825, il re di Sardegna e la

corte, dopo aver transitato per San
Pier d’Arena “...sul grande stradone
di Polcevera assisteranno alla grande
parata militare. Le truppe sono agli
ordini del generale barone Righini.
Il governatore del Ducato, a cavallo,
affianca la carrozza del Re. Dopo la
rassegna le truppe sfilarono seguite
dall’artiglieria e da uno squadrone di
cavalleria e formarono le masse lungo
la strada di San Pier d’Arena in riva al
mare. Qui, nuovamente schierate in
ottimo ordine, al suono delle fanfare
militari, furono ripassate in rivista dal
cocchio reale, mentre i sampierdarenesi, festanti, tributavano calorose
manifestazioni ai Sovrani diretti verso Genova. Sia alla prima rivista in
Polcevera che quella lungo la strada
della Marina in San Pier d’Arena fu
veramente straordinario il numero
delle persone accorse per assistere allo
straordinario avvenimento e furono
contate anche numerosissime carrozze che portavano da Genova o dagli
altri Comuni vicini, persone di ceto
più elevato. A San Pier d’Arena erano
convenuti anche i membri del corpo
diplomatico e distinti signori, dicono
le cronache”.

Nella prima metà dell’800, s’iniziarono a costruire alcune fabbriche: la
corderia Carrena-Torre, si installò poi
vicino al Chiusone (chiamato pure 7ª
roggia), occupando 3000 mq, vicino
aveva una casa Rebora, circondata da
orti, e una piccola fabbrica di candele.
Nel 1850-53 il secondo taglio dopo la
strada principale, fu il tracciato dalla
ferrovia Torino Genova. Nel 1865, un
appezzamento vicino alla corderia,
divenne proprietà degli scozzesi Wilson e Mac Laren, che lo usarono per
impiantarvi una fonderia, lasciando
solo delle carreggiate traverse per il
passaggio dei carri che andavano a
prelevare ghiaia nel torrente.
Queste grosse imprese e la loro mano
d’opera, fecero ben presto nascere
l’impellente bisogno di case popolari,
erette dapprima nella zona del Campasso, favorendo così la crescita dei
rioni locali. Nel 1870 ci fu un tentativo
per far passare la zona sotto giurisprudenza del comune di Rivarolo, ma la
petizione non fu accettata. Nel 1873,
una grande fetta longitudinale centrale, tra le case del Campasso e la strada
principale, venne ceduta alle ferrovie;
esse eressero i propri tracciati, che
troncarono il vasto appezzamento,
in due terreni longitudinali separati,
uno per un parco treni e l’altro per le
vie veloci.
Nel 1892, mentre Genova si apprestava alle programmate manifestazioni
del quarto centenario della scoperta
dell’America, piazza d’armi fu destinata a gare ippiche; vennero erette

delle tribune e una staccionata per
manifestazioni di trotto, galoppo,
ostacoli, regolamentare anche a livello
internazionale. Ma l’ippodromo finì
male perché in autunno un violento
nubifragio, con conseguente straripamento del torrente, fece crollare i palchi e lo steccato, ammucchiando tutto
il legname contro il muro di cinta della
limitrofa fonderia Wilson, segnando
la fine dell’evento sportivo. Ciò nonostante, le autorità si accorsero del
potenziale utile allo sport della zona
aperta e, da una notizia pubblicata
su Il Secolo XIX del 1898, si apprende
dell’invito fatto dalla società Sampierdarenese Football Liguria per un ciclo
di esercitazioni nel nuovo sport.
Nel marzo 1904, il Comune acquistò
l’area residua. Nella zona attualmente
di competenza rivarolese, in fondo
all’attuale via W. Fillak, fu posto il
primo casello del Dazio, popolarmente chiamato “delle donne gravide”
perché numerose erano le donne che
fingevano “il pancione” per nascondere cibarie da passare, sperando non
essere perquisite. Con il ponte ferroviario, il casello fu trasferito di fronte
all’imbocco di via Campi.
Nel 1905 il popolo venne radunato
nella Piazza d’Armi perché si sensibilizzasse alle opere pubbliche, tra cui
l’erezione del monumento a Garibaldi.
Fu una giornata trionfale, coronata
dalla presenza del re e della regina. Ci
furono esibizioni di atleti, una sfilata
delle varie associazioni in un tripudio
di bandiere, concerti della banda e cori
dei fanciulli sampierdarenesi.
Nella prima grande guerra, furono
innalzate delle baracche per ospitare
i soldati provenienti dalle colonie in
attesa di essere inviati al fronte o sostituti di operai andati in guerra che
avevano lasciato la fabbrica carente
di personale. Negli anni 1918-30,
nella bella stagione, la zona era sede
degli esercizi della Ginnastica Sampierdarenese (corsa, lanci, salto, ecc.)
nonché meta di scampagnate e di
giochi, spesso bocce, ma soprattutto
tamburello (allora Campioni d’Italia).
Il 28 febbraio1925 la società locale N.
Barabino, col versamento di 75 lire per
il contratto e 500 lire d’affitto annuo
pagato al capostazione che operava
a nome delle Ferrovie, ebbe in affitto
lo spiazzo occupato ora dalla fila di
case a ponente di via Porro per uso
esclusivo di sferisterio per il gioco del
tamburello. Fu costruito un complesso
completo di spogliatoi, tribuna in legno, servizi, che vi rimase fino al 1935.
Piazza d’Armi, frequentata sia da marinai inglesi che da numerosi tecnici anglosassoni richiamati dalle fonderie, ci
induce a pensare che i prati furono la
culla del calcio italiano, beneficiandone per prima il Genoa Cricket and football club, nato il 7 settembre 1893,
a seguito di quelle prime pedate, e che
si allenò sul prato di Piazza d'Armi fino
al 1897. Nel gioco del calcio locale, il
prato viene ricordato soprattutto negli
anni Venti, quando San Pier d'Arena
faceva ancora Comune a sé. Ospitò il
primo “derby cittadino” di football,
col Genoa, il quale vinse “fuori casa”
contro la Sampierdarenese.
L’utilizzo del terreno ad uso abitativo
cominciò pochi anni dopo la prima
guerra mondiale, dal 1920 circa,
quando si iniziarono a costruire le cosiddette “case dei ferrovieri”, prospicienti via Porro (nella foto, al centro),
ultime e più attuali ad insediarsi nella
zona, eliminando in forma definitiva
l’ultimo residuo di spiazzo aperto.
Ezio Baglini

Al numero 99 di via San Pier d'Arena,
un tempo via Cristoforo Colombo,
è posta sulla facciata della casa una
targa commemorativa che ricorda,
un po’ laconicamente, la nascita in
quell’edificio di Nicolò Barabino. Di
fronte a tale scarsa eloquenza, supponendo che i sampierdarenesi siano
memori dell’illustre artista – cosa per
niente scontata – l’eventuale “smarrimento” sarebbe invece lecito in un
qualunque foresto.
In un articolo comparso sulla rivista A
Compagna, in occasione del centenario della nascita di Nicolò, con queste
parole di estatica bellezza, Cesare De
Landolina ricordava quel 13 giugno
1832: «Il primo vagito l’udì il mare
ch’è di faccia alla casa e in quel tempo quasi la lambiva, e il primo bacio,
dopo quello materno, glielo diede
il meriggio estivo, quale queste rive
conoscono…». Nato quindi in una
San Pier d’Arena che ancora sapeva di
mare, primogenito del sarto Gaetano
e di Luigia Traverso, essendo i genitori parrocchiani di Santa Maria della
Cella, venne qui battezzato; presso
l’archivio di tale chiesa è conservato il
certificato di nascita, dove si può notare come il cognome Barabino risulti in
realtà trascritto come Barabbino, con
la doppia b, secondo la forma latina
che il tempo ha portato in disuso.
Niccolin o Colin, come lo chiamava
la mamma, sin da tenera età aveva
mostrato grande interesse per l’arte
del disegno e della pittura. Pur assecondando inizialmente il padre che lo
voleva sarto come lui, riuscì a vincere la
riluttanza del genitore, cosicché, dopo
le elementari, all’età di dodici anni, si
iscrisse all’Accademia Ligustica di Belle
Arti di Genova. Qui, affidato all’insegnamento di Giuseppe Isola, poté
impostare i suoi studi in termini seri
e metodici, risentendo come scolaro
dell’indirizzo accademico-romantico
verso il quale lo condusse il suo maestro nonostante il soffio del verismo
nascente e del materialismo.

La sua vita fu essenzialmente dedicata
alla sua arte senza fasi drammatiche; nonostante l’alto grado sociale
raggiunto, fu sempre persona assolutamente semplice e coscienziosa,
non si montò mai la testa, riuscendo
a conquistarsi con fare spontaneo e
profondo l’ammirazione e l’affetto
dei suoi concittadini come forse ben
pochi.
Non fu mai dimentico della sua San
Pier d’Arena, con il suo piccolo centro
storico, fatto delle antiche osterie,
del Teatro Comunale, della Società di
Mutuo Soccorso e del vecchio Caffè
Ligure, dove egli soleva andare, circondato dall’affetto che scaturiva dalla
sua affabilità con tutti.
Non ci soffermeremo qui sulle sue
opere, ma riferendoci alla sola San Pier
d’Arena, ci piace ricordare il sipario del
teatro Modena che egli dipinse all’età
di venticinque anni, mostrando grande
capacità nel dominio dello spazio; alla
chiesa della Cella è possibile invece
ancora ammirare: il gonfalone del
Santo Rosario (1854), primo significativo lavoro ad olio, il famoso dipinto
della Madonna dell’ulivo (1888), il
grandioso affresco sulla volta della navata centrale, presso la cantoria, San
Martino riceve l’ordinazione religiosa
da Sant’Ilario di Poitiers (1871).
Nicolò Barabino, la cui arte gli fece
riscuotere in vita stima e amicizia
oltre che riconoscimenti, sofferente
da tempo di cuore, si spense il 19
ottobre 1891. I funerali ebbero luogo
in quel di Firenze, dove Barabino non
solo approfondì i suoi studi e condusse
parte della sua attività di pittore, ma
anche ebbe a prendere dimora.
Il pomeriggio di venerdì 23 ottobre
1891, la salma venne traslata nella sua
amata San Pier d’Arena dove ricevette
la spontanea e unanime manifestazione di dolore della sua gente per la
scomparsa di un illustre concittadino.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Visitate il nostro sito Internet
sempre aggiornato
è un po' come se il Gazzettino Sampierdarenese fosse un quotidiano,
il nostro sito internet, costantemente aggiornato su notizie di San Pier
d'Arena ma non solo, ricco di commenti e foto. Seguitelo con attenzione
digitando www.stedo.ge.it per accedervi. Potrete leggere tutte le novità ma
anche commentarle, essendoci per tutti i visitatori la possibilità di scrivere
un commento, discutere con noi, dire la vostra sugli argomenti che più vi
interessano. E sullo stesso sito potete diffondere il nostro foglio ovunque,
dal momento che Internet è mondiale e se avete, quindi, amici o parenti
in Paesi lontani, potete rimandarli a questo affinché leggano il cartaceo in
edicola, che possono sfogliare anche sul web, come anche i numeri arretrati
che si trovano andando sull'archivio. Il nostro sito costituisce già da ora il
futuro del Gazzettino Sampierdarenese. Futuro da cogliere al volo anche...
contro la crisi, da parte di chi vuol fare pubblicità su questo. Infatti, oltre
che la pubblicità sul cartaceo, anche il nostro sito la accoglie e la propone
a chi lo segue attraverso lo schermo del pc, del telefonino e di tutto quello
con cui si possono andare a leggere le notizie sul sito. Non dimentichiamoci
che, come detto sopra... il futuro è questo.
d.f.
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Il Circolo Cacciatori di Granarolo dà l’esempio

Sulle ali del mondo

Slot machines:
c’è chi dice dice no

San Pier d’Arena multietnica

La peste sociale più terribile del XXI
secolo non è la droga, né l’alcolismo.
Ha un nome nuovo e apparentemente
non così sinistro: ludopatia (dal latino
ludus, gioco + pathia, sofferenza).
Quanta gente si è rovinata e si sta rovinando economia familiare ed esistenza a causa dell’attuale liberalizzazione
del gioco d’azzardo, la cui forma più
appariscente - e solo apparentemente
non troppo nociva - sono le slot machines (le macchinette mangia-soldi)
che hanno silenziosamente invaso da
qualche anno non solo esercizi dedicati, tipo sale Bingo, ma anche bar,
tabaccherie e addirittura associazioni
ricreative?
E lo Stato che fa? Si straccia le vesti,
si asciuga le lacrime (di coccodrillo) e
promette di combattere il fenomeno.
Ma poi getta la spugna con gran
dignità. L’ottica prescelta nei dibattiti
politici sul da farsi spesso si limita alla
terapia medica o psico-pedagogica
per dissuadere dal vizio (la ludopatia,
appunto).
Basta dunque la Asl a risolvere il
problema? Anziché parlare di cause,
si guarda agli effetti. E ci si dimentica
(interessatamente) che il primo responsabile di questo degrado ignobile
è proprio lo Stato, che lucra decine
di miliardi sulle concessioni accordate in questo campo alle dubbie
organizzazioni che lo gestiscono, non
senza ricorrere a società di comodo
con sede in paradisi fiscali (e non ci
vuole gran fantasia per immaginare
retroscena legati alle mafie). Per capire
le dimensioni della questione basti
considerare che negli ultimi anni lo
Stato avrebbe dovuto recuperare da
questi concessionari circa 100 (cento)
miliardi di mancati versamenti solo

a titolo di multe: tre volte la riserva
aurea italiana. Una somma colossale
che basterebbe a ribaltare il deficit di
bilancio del Paese. Ma il contenzioso
tributario è finito in una bolla di sapone: un condono quasi totale. Un
colpo di spugna che lascia a carico
dei grossi debitori meno di un centesimo del dovuto (se sarà mai pagato),
mentre i cittadini onesti continuano ad
essere torchiati sempre di più dal fisco.
Com’è stato possibile che tutto ciò sia
avvenuto in uno Stato di diritto, con
la larvata introduzione di leggi compiacenti, senza che vi sia stato alcun
serio dibattito politico condiviso dalla
popolazione? Sino a qualche anno
fa, prima di questo imbarbarimento
istituzionalizzato, la parola ludopatia
era nota solo a pochi.
Se questo è il deprimente scenario
attuale, occorre dare grande merito e
risalto all’iniziativa di chi dice no anche
nel nostro Municipio. A Granarolo il
Club Amici Cacciatori lo ha fatto, rinunciando a un introito non smodato,
ma utile certo a rimpinguare le scarne
casse sociali. Da qualche giorno dai
suoi locali le famigerate macchinette
sono sparite. Al loro posto: un calciobalilla, un flipper e una playstation
che sembrano uscite dalla macchina
del tempo. E una mensola sempre
più ricca di libri. Sembrerà strano, ma
a gradire l’iniziativa sono soprattutto
i tanti giovani che frequentano il circolo, che ora si divertono un mondo
anche sfidandosi in partite a biliardo o
a dama. E riscoprendo la dimensione
sana del gioco. Dopo tante vuote parole, finalmente un’iniziativa concreta,
che dovrebbe servire d’esempio.
Marco Bonetti

Pet Therapy a scuola
L’Associazione di Promozione Argo, costituitasi nel 2010, ha proposto un
progetto di intervento educativo assistito con l’ausilio di animali, Pet Therapy, nella Scuola Primaria Adelaide Mameli in via Bologna nel quartiere
di San Teodoro. Nel corso di tali attività gli alunni hanno avuto modo di
interagire con diversi animali, di proprietà dei componenti dell’équipe di
Argo, una cagnolina di razza bolognese di nome Trudy, una Golden Retriever di nome Tais, una coppia di pastori belgi Lancillotto e Morgana ed
una gatta norvegese delle foreste Queenan. La presenza degli animali ha
reso possibile nei bambini uno scambio di emozioni, di empatia, di rispetto
per loro e per le diverse caratteristiche etologiche da essi presentate, consentendo inoltre ai conduttori di poter facilmente interagire con gli alunni
fornendo loro una serie di informazioni sugli animali domestici, sulla loro
salute e benessere e sul corretto approccio nei loro confronti. Al termine
del progetto gli alunni hanno ricevuto, a ricordo dell’iniziativa, un attestato di partecipazione, nel corso di una festa alla quale hanno partecipato
tutti con grande entusiasmo. L’Associazione Argo sta ultimando il corso di
formazione per operatore di Pet Therapy che si pone lo scopo di formare
persone in grado di partecipare ad interventi con la presenza di animali. è
prevista una nuova edizione in primavera. Per qualsiasi informazione www.
argoassociazione.it – info@argoassociazione.it tel. 345.0158084
C.G.

Interessante serata, quella del 20
dicembre all’auditorium del Centro
Civico Buranello; ringrazio l’ambasciatore Alfredo Maiolese, presidente
dell’European Muslims League, che
mi ha informato sull’evento e mi ha
invitato ad essere presente.
San Pier d’Arena multietnica spaventa
molti genovesi che parlano con sgomento di come “non ci siano più veri
sampierdarenesi”; sinceramente mi
sento offeso, in quanto figlio e parente
di sampierdarenesi nonché collaboratore del Gazzettino, a sentirne parlare
come di un “quartiere perduto”. Chi
si spaventa a vivere in una città multietnica si spaventa a essere italiano;
perché l’Italia è tutta multietnica, e
non da ieri: nell’Italia “italiana” ci
sono toponimi e cognomi di origine
latina, greca, etrusca, longobarda,
gotica, francese, provenzale, tedesca,
araba, ebraica, spagnola, catalana,
albanese, slovena, armena, polacca,
turca... Toponimi e cognomi storici,
non quelli degli immigrati dell’ultima
ora; cognomi di famiglie che vantano
generazioni di antenati “italiani doc”,
toponimi di località che hanno decine
di secoli di storia alle spalle... Basta
una conoscenza rudimentale della
storia per sapere che già prima della
globalizzazione operata dall’Impero
Romano qui vivevano popoli diversi
fra loro per usanze, tradizioni, lingue,
religioni... E figuriamoci dopo, con
le invasioni barbariche, gli arabi, i
normanni, le decine di eserciti che
hanno usato l’Italia come campo di
battaglia... E oggi, nel XXI secolo,
cosa c’è di diverso dal solito? Nulla.
Non siamo in Islanda, piccola isola
lontana da tutto e da tutti, abitata
da un piccolo popolo rimasto uguale
a se stesso nei secoli, ottimo per gli
studi di genetica umana; noi viviamo
in una penisola lunga e stretta infilata
nel mezzo di un mare che sin dalla
preistoria ha unito tre continenti. Noi
italiani siamo un perfetto esempio storico di popolo multietnico, un popolo
in cui ciascun cittadino italiano è – e
dovrebbe sentirsi - uguale fra uguali,
ciascuno diverso dagli altri. Una delle
più importanti famiglie nobili genovesi
fu la famiglia Durazzo, che diede alla
Repubblica di San Giorgio nove dogi,
due cardinali, un conte, diversi vescovi
e senatori, alcuni scienziati, qualche
grande villa. Perché questa nobile
casata si chiama come si chiama?
Perché discende da una famiglia albanese fuggita nel 1389 dalla città di
Durazzo, che a Messina fu venduta in
schiavitù a un genovese, poi ottenne la
libertà, i discendenti divennero setaioli
e mercanti e col tempo salirono tutta
la scala sociale sino al dogato. Capi di
stato discendenti da immigrati illegali,
insomma... Quante volte è successo
qualcosa di simile nel mondo... Solo
gli ingenui possono stupirsi o scandalizzarsi.
Chi non è ingenuo e non si scandalizza
è ad esempio il Gruppo Missioni Don
Bosco che ha organizzato questa serata prenatalizia multietnica al Buranello
con la collaborazione di European Muslims League, Latinos en Don Bosco,
Latinos de Cristo Rey del Universo,
Unione Immigrati senegalesi, Ufficio
Migrantes della Diocesi di Genova,
The Redeemed Christian Church of
God, Comune di Genova e Municipio Centro Ovest. Poesie in dialetto,
proiezione di foto vecchie e recenti di
San Pier d’Arena, il canto recitato di
Ma se ghe pensu, gruppi acrobatici e
balli latino-americani, canti religiosi
nigeriani, storie di donne senegalesi e
di bambini cinesi. Tutto “a chilometri
zero”, perché ormai l’antichissima

chiesetta di San Pietro della Cella è
storia patria anche per i Miguel, gli
Yussuf, le Fatima, i Lin, le Juanita, i
Mohamed che vivono - e alcuni vi
sono nati - fra Capodifaro e la foce
del Polcevera. I cui discendenti parleranno il dialetto esattamente come i
discendenti dei D’Oria, dei Frambati,
dei Pero, dei Baglini, dei Gadducci, dei
Bampi, tifando Sampdoria o Genoa e
dicendo “belin”; ma forse questo lo
dicono già...... Molto interessante è
stata la lettera letta da un ragazzino
cino-sampierdarenese: era stata scritta da suo papà, giunto in Italia da
ragazzo con suo padre, il nonno del
ragazzo che è salito sul palco. È stata
una magnifica – e divertente – dimo-

strazione di come tutti, in Italia come
in Cina come ovunque nel mondo, abbiamo i nostri luoghi comuni, i nostri
pregiudizi e tendiamo a fraintendere
e criticare gli usi e i costumi dei popoli
che non conosciamo. Conoscendoci,
impariamo ad amarci e a rispettarci;
perché, come è stato detto durante lo
spettacolo, “l’integrazione è un fatto
culturale, umano, non solo politico, e
più che economico”. È stato detto anche che “siamo tutti figli di Dio come i
frutti di un albero, tutti diversi ma con
le stesse radici” per cui è stata più che
benvenuta la preghiera “all’Unico Dio,
che ci benedica tutti”.
Gian Antonio Dall’Aglio

Problemi di sicurezza

Capolinea di piazza Veneto:
il marciapiede traballa

In piazza Vittorio Veneto c'è il capolinea della linea 20 dell'Amt, quella che
utilizza il filobus; il marciapiede, in quel punto, è stato realizzato molto
largo proprio per consentire l’afflusso dei viaggiatori al mezzo. Anche
i negozi di quel lato della piazza hanno beneficiato della sistemazione.
Tutto bene dunque? Purtroppo no! Il marciapiede è composto di belle
pietre rettangolari, poste in loco da pochissimi anni, che però stanno già
manifestando numerosi problemi, alcune sono rotte, altre sono staccate
dal fondo su cui poggiano. Si creano così gravi problemi di sicurezza per
le persone che transitano, magari anche di corsa per prendere il filobus,
oppure quando piove si formano pozzanghere particolarmente fastidiose.
Caso meno grave del precedente, ma comunque disturbante. La manutenzione sembra molto ridotta, o almeno provvisoria; rende bene l’idea di ciò
un punto dove una piastrella, probabilmente rotta, non è stata sostituita
da altra ma da una gettata di cemento, dove campeggia curiosamente
l’impronta della zampa di un cane! piazza Veneto è certamente bella ma
non si tratta dell’Hollywood Boulevard, la strada di Los Angeles dove le
star del cinema lasciano le impronte delle mani sul cemento come riconoscimento della loro arte, ed è molto improbabile che qualche star canina
del cinema o della tivù ( il commissario Rex?) abbia scelto proprio la nostra
piazza per lasciare un indelebile segno di sé. Sembra proprio che un luogo
così importante, sia per la presenza del capolinea di un servizio essenziale
come quello effettuato dal 20; sia per l'esistenza di negozi che ancora
resistono a San Pier d'Arena, non venga tenuto d’occhio da chi si deve
occupare della cosa pubblica. Auspichiamo che venga fatta una verifica
sulla condizione della pavimentazione e vengano presi i provvedimenti del
caso; è un vero peccato vedere una tale situazione di degrado e che, senza
interventi riparatori, non può che peggiorare.
Fabio Lottero
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I collaboratori non sampierdarenesi del nostro giornale

I Gazzettiniani foresti
Ci sono associazioni che per nome e
per tradizione sembrano fortemente
legati a un territorio particolare, a
una città, e non lo sono. Le squadre
di calcio, ad esempio: i giocatori della
Sampdoria e del Genoa non son
tutti genovesi, né quelli del Milan e
dell’Inter milanesi. Ma ben si sa che
le squadre di calcio sono accozzaglie
di mercenari mossi solo dal denaro.
Poi ci sono gruppi in cui al contrario
l’appartenenza a uno specifico territorio è la prima ragione della loro
esistenza, e motivo d’orgoglio. Come
il Gazzettino Sampierdarenese, di cui
non si può certo dire che sia tenuto
vivo e prospero da gente interessata
alle palanche, giacché tutti coloro che
vi lavorano, dal Direttore Responsabile
ai collaboratori occasionali, lo fanno
“a gratis”, come si dice in perfetto
italian-zeneise. Sic stantibus rebus,
può apparire bizzarro che fra i “gazzettiniani” ci siano non solo sampierdarenesi doc al 100% ma pure alcuni
collaboratori che con l’ex “Giardino di
Venere” ed ex “Manchester d’Italia”
hanno poco a che fare, non vi sono
nati, non vi abitano, non vi lavorano....
magari qualche antenato indigeno si,
ce l’hanno ma insomma, che c’entra
gente che vive a Castelletto, ad Albaro, a Bolzaneto con questo quartierecittà? Basta chiederlo, e vediamo cosa
rispondono... Ah: non sono moltissimi,
i gazzettiniani “foresti” ma parlano
con piacere della loro inusuale situazione, quindi ho dovuto spezzare in
due puntate questa specie di inchiesta, per evitare di trasformarla in un
malloppo più lungo del Mahabharata.
Il primo a rispondere è il professore,
traduttore, critico letterario Benito
Poggio: “Abito nel quartiere Foce-

Albaro, e iniziai la mia collaborazione
nel 1990, ora è quasi un quarto di
secolo fa! Illo tempore ero insegnante
al Liceo Classico Mazzini, oltre che impegnato al salesiano Centro Culturale
"il Tempietto" e con grosse amicizie
che mi legavano al Liceo Scientifico
Fermi, in particolare col quondam vicepreside sampierdarenese doc Renato
Dellepiane, abitante in via Cantore
appo la sede del Gazzettino Sampierdarenese. Capitò che l'allora caporedattore, Giannetto D'Oria, incaricasse
proprio Dellepiane a prender parte a
un incontro per la presentazione del
progetto di rinnovamento della Commenda, dove erano presenti i più bei
nomi della stampa non solo cittadina,
l'assessore al turismo avv. Gamalero
e l'architetto del progetto. L'amico e
collega Dellepiane aveva un impegno
improrogabile e mi chiese in amicizia
di sostituirlo; andai e, impacciato
com'ero alla vista di tante personalità,
aspettai il momento buono per intrufolarmi evitando che l'hostess dell'organizzazione mi chiedesse tesserino
e ragione della mia presenza. Ma
non le sfuggii e mi chiese perentoria
per quale giornale fossi lì presente;
mangiandomi le parole, bofonchiai
in un unico soffio "gazetinosampedanese", tanto che la "strafiga" non
capì e fu costretta a richiedermelo a
incontro terminato. Scrissi così il mio
primissimo pezzo per il Gazzettino
Sampierdarenese e qualche giorno
dopo l'uscita del mensile che riportava
il mio primissimo servizio, Giannetto
mi telefonò per comunicarmi che
l'hostess, a nome della società che
aveva organizzato quell'incontro,
voleva ringraziare il giornale e l'autore
per essere stati gli unici ad aver dato

la notizia! Eppure gli altri avevano
concionato, bevuto e mangiato a
quattro palmenti... ma forse, la mente annebbiata, avevano dimenticato
per quale motivo si erano trovati lì.
Dopodiché Giannetto mi convocò
per chiedermi di svolgere il compito
di "critico letterario" recensendo i libri
che pervenivano al giornale: accettai e
la mia carriera ebbe così inizio. Le mie
recensioni apparivano mensilmente e
un bel giorno Giannetto mi disse nel
suo simpatico zeneise: "Prufessù, scià
pìscia lùngu, ma se védde che i lìbbri
i léze davéi e e soe recensiùn piàxan!"
(Che Bampi non veda la grafia!). Non
mi lasciò più andar via e la mia collaborazione continua ancor oggi. E, lo
ammetto, quando capita lo scrivo con
orgoglio anche nel mio curricolum che
svolgo l'incarico prestigioso di "critico
letterario" del Gazzettino. Tanto più
che dal padre Giannetto sono passato
alle amichevoli dipendenze del figlio
Stefano. Chi è più "gazzettinaro" di
me? De ciù nu ve possu dì!”.
Passiamo all’illustre critico musicale
Gianni Bartalini (in alto nella foto, a
sinistra): “L'inizio della mia collaborazione col Gazzettino è collegato con
la mia passionaccia per l'opera lirica:
terminata la mia collaborazione con
un'altra testata cittadina, mi trovai una
sera in casa di amici a Sampierdarena,
vidi il giornale e scattò in me l'idea di
una possibile collaborazione, così mi
presentai in sede con una chiavetta
contenente i miei articoli... il resto va
da sé. Da quel momento le vicende
di un quartiere così lontano da dove
io abito (sto a Molassana e inoltre
non guido...) grazie al Gazzettino
hanno iniziato a colmare una lacuna,
avvicinandomi anche a graditissime

conoscenze quali siete voi tutti”.
Ci avviciniamo – geograficamente –
con Aurora Mangano (nella foto ina
lato, a destra): “Vivo a San Teodoro da
più di quarant’anni e sono piuttosto
critica sull’accorpamento in un unico
Municipio perché al nostro territorio
è costato caro: tutti i servizi (biblioteca, anagrafe, presidio sanitario,
polizia municipale) sono oggi a San
Pier d’Arena... Ho quindi colto al volo
l’occasione offertami da Dino per
collaborare, mettendo un pezzetto
del mio quartiere nel Gazzettino,
anche per ricordare che fa parte del
Centro Ovest. Ma soprattutto perché il Gazzettino è un giornale che
consente di richiamare l’attenzione
sui problemi reali della gente, così

come avveniva con “La Voce di San
Teodoro”, un piccolo giornale che ho
redatto dal ‘99 al 2009. La distanza
fra il mio quartiere e San Pier d’Arena
la copro spesso a piedi: frequento
regolarmente la Biblioteca Gallino per
prestito libri e per ricerche e il Centro
Civico per gli incontri... mi piace molto
girare nella zona storica e nei vicoletti
dietro il Municipio e il Modena e in
via Cantore, che con gli ampi portici e
quindi grandi potenzialità per incontri
ed eventi, offre ancora bei negozi e
gradevoli passeggiate. Dubito che tutti
i Gazzettiniani conoscano altrettanto
bene San Teodoro: rimango quindi a
loro disposizione!”.
Gian Antonio Dall’Aglio

Leze e scrive in zeneize
Il Municipio V Valpolcevera in collaborazione con l’Associazione “A
Compagna” ha organizzato un corso di Genovese che ha avuto inizio l'8
gennaio 2014 presso la sede del Municipio in via Reta 3 a Bolzaneto. il
corso di cultura genovese per imparare a leggere e a scrivere in genovese,
con inserti di storia della Repubblica di Genova e di storia della letteratura
genovese è tenuto dal professor Franco Bampi, presidente dell’Associazione
“A Compagna”. Le lezioni avranno cadenza settimanale e si terranno ogni
mercoledì dalle 15.30 alle 16.30. La partecipazione al corso è libera e gratuita. Per iscriversi e per partecipare alle singole lezioni occorre presentarsi
direttamente al Municipio nell’orario indicato.
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Il parere del medico

Arrivò nel 1924

Farsi aiutare per
smettere di fumare

I novant'anni della radio in Italia

Il fumo attivo rimane la principale
causa di morbilità e di mortalità prevenibile nel nostro paese. Sono attribuibili al fumo di tabacco, in Italia, circa
ottantamila morti all'anno, dovute a
conseguenze cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Da uno studio
effettuato da un medico di medicina
generale di Verona, il dottor Sarti, si
evidenzia che circa il 30% dei fumatori
ha dichiarato di aver fatto, nel corso
della vita, almeno un tentativo di
smettere di fumare.
Il medico di famiglia svolge un ruolo
fondamentale per la lotta al tabagismo, data la relazione che lo lega ai
suoi pazienti e alla possibilità di seguirli
con costanza nel tempo. Gli interventi
volti a favorire la cessazione del fumo
sono organizzati in tappe successive:
dapprima chiedere a tutti i pazienti,
ad ogni visita, se fumano e, qualora
la risposta sia positiva, informare sugli
effetti del fumo e raccomandare di
smettere. A questo punto è necessario
definire per ogni fumatore il livello di
motivazione, il grado di dipendenza,
il livello socio-culturale per la comprensione dei messaggi e le condizioni
generali di salute.
Nei soggetti che presentano un basso
livello di dipendenza e che sono al primo tentativo di cessazione, purtroppo
infruttuoso, deve essere offerto un
sostegno psicologico, che, nei casi
più ostici, andrebbe effettuato da
personale specializzato ( psicologi o
psicoterapeuti).
Qualora il trattamento precedente

risulti vano si può passare, naturalmente col consenso del paziente, ad
intraprendere una terapia farmacologica.
I presidi usati più frequentemente
sono i cosiddetti sostituti della nicotina
(NRT), il cui obiettivo è quello di ridurre
la motivazione a fumare, riducendo la
sintomatologia da astinenza, dovuta
alla cessazione dell'uso di tabacco,
grazie all'introduzione di nicotina. Gli
NRT sono presenti in varie formulazioni per diverse vie di somministrazione :
cerotti per via trans-cutanea, gomme
da masticare, inalatori, compresse
sublinguali, pastiglie, spray nasali.
Il bupropione è un altro farmaco che
nasce come anti-depressivo, ma viene
utilizzato, essendo un antagonista dei
recettori nicotinici. La Vareniciclina
agisce come agonista parziale di un
recettore nicotinico riducendo i sintomi delle crisi di astinenza e il desiderio
di fumare.
Vogliamo segnalare che, nei mesi
che seguono la cessazione del fumo
è frequente un aumento del peso, e
ciò rappresenta spesso un elemento
che scoraggia soprattutto i soggetti
di sesso femminile nella decisione di
smettere di fumare.
Certamente, di fronte alle possibili
conseguenze del tabagismo, anche
qualche chilo di troppo può essere
sopportato e compensato da una
maggiore attività fisica o da un ridotto
apporto alimentare.

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.

Fabrizio Gallino

Tutto ebbe inizio il 2 giugno 1896 a
Londra, allorchè Guglielmo Marconi
presentò la domanda di brevetto per
un “Sistema di telegrafia senza fili, per
mezzo di onde elettromagnetiche”
(British Patent n. 12039). Fu l’atto di
nascita ufficiale della radiotelegrafia, e
quattro anni più tardi Marconi ottenne
il famoso brevetto che porta il suo
nome ed il numero 7777.
Tutto il sistema radiofonico si perfezionò negli anni e con l’invenzione
della valvola termoionica si giunse alle
soglie del 1920, anno in cui si può far
risalire la radio, come mezzo di grande
comunicazione. Sul piano tecnico l’era
della valvola termoionica dominò sino
a tutto il 1948 e a seguire, finché la
comparsa dei transistori, inventati da
tre statunitensi (Brattain, Berdeen e
Schekley) iniziò a diffondersi e iniziò
l’era dei semiconduttori. In Italia
l’esercizio delle comunicazioni senza
filo, dapprima riservate allo Stato
venne poi affidato in concessione
anche a terzi.
La prima stazione trasmittente fu
costruita a Roma dall’U.R.I. – Unione
Radiofonica Italiana – società con
capitale di lire 1.400.000, nata dalla
fusione della S.A. Radiofono e Sirac,
tra le più qualificate del settore.
Il 6 ottobre 1924 ha inizio l’attività
radiofonica, quando entra in funzione
la stazione di Roma dall’auditorium di
via Maria Cristina 5, con l’utilizzo di
un trasmettitore da 1,5 KW di potenza installato in località San Filippo ai
Parioli. La prima concessione avente
durata di sei anni venne poi elevata
a venticinque e nel 1927 la denomi-

nazione U.R.I. venne mutata in quella
di E.I.A.R. – Ente Italiano Audizioni
Radio – ulteriormente mutata in R.A.I.
– Radio Audizioni Italia – nel 1924.
Dieci anni dopo, il 3 gennaio 1954,
ebbero inizio in Italia le prime trasmissioni televisive, per cui il 10 aprile

dello stesso anno fu deciso ancora di
modificare la ragione sociale in quella
di R.A.I. – Radiotelevisione Italiana –
tuttora in vigore. Buon compleanno
Radio Italiana.
Giovanni Maria Bellati

Lay-out sotto i portici
Salto di qualità tra i venditori “di strada”, solitamente senegalesi o magherebini! Hanno scovato un semplice ma efficace sistema di “lay-out” (cioè
esposizione) della loro merce, in particolare degli ombrelli. Vi sarete accorti
come la loro “organizzazione”, cioè quelli che dietro le quinte mandano
quei poveretti in giro nei punti strategici con l’articolo “giusto”, faccia comparire subito gli ombrelli non appena il tempo volge al brutto. Da qualche
tempo però c’è una novità “espositiva” (si fa per dire). I famigerati ombrelli
che essi vendono, cioè quelli che costano poco, ma durano ancora meno
specie col vento di San Pier D’Arena, ora vengono posizionati verticalmente,
sfruttando normalissime cassette di plastica, probabilmente fornite dai nuovi
“besagnini”. Ai quattro angoli di queste cassette rovesciate ci sono dei fori
che originariamente dovevano favorirne la sovrapposizione ai mercati generali ed ora sono diventati il supporto espositivo per gli ombrelli. Il risultato
sono decine di micro mercatini molto più evidenti ed espositivi della merce
depositata per terra su un telo. Anche l’ingombro è cresciuto, per cui lo
spazio su certi marciapiedi si è vistosamente ridotto. Tutto questo manco
a dirlo, è del tutto illegale, e sicuramente rappresenta per quegli immigrati
l’unico mezzo di sussistenza, ma torna sempre lo stesso discorso: tollerare?
Intervenire? Verificare? Sotto l’aspetto umanitario è evidente che togliere
quei “lay-out” improvvisati vuol dire distruggere anche gli spiccioli che
quegli uomini guadagnano stando giornate intere in strada; sotto l’aspetto
della legalità e del dovuto rispetto verso i commercianti che pagano tasse e
balzelli vari è altrettanto evidente che la cosa stride, e non poco. Nel dubbio,
come sempre, chi dovrebbe dirimere la questione sta ben attento a non
farlo, per cui tutti hanno ragione e torto, contemporaneamente. Proprio
un bel risultato, non c’è che dire.
Pietro Pero

La Generale Pompe Funebri significa:

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

• 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...
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Ricordi

18/2/2012 - 18/2/2014

18/1/2008 – 18/1/2014

In ricordo di Ezio Baglini

15/1/1998 – 15/1/2014

ENZA VALIA
Sedici anni sono trascorsi dalla
Sua scomparsa, ma il dolore ed
il rimpianto sono più che mai vivi
nel cuore di Andrea Valdemi e dei
figli Carlo e Roberta che La ricordano a quanti La conobbero e
stimarono per le Sue meravigliose
doti di donna e madre affettuosa.

MARIA EMMA PEDEMONTE

MARIA ROCCATAGLIATA (LILLY)

Il marito Enrico Alinovi e le figlie,
a due anni dalla scomparsa ricordano la cara Maria, sposa, madre
e nonna esemplare.

Sei anni sono passati dalla Sua
scomparsa. Molto conosciuta a
San Pier d’Arena per la sua attività
commerciale durata molti anni
e, soprattutto, per la Sua bontà
e semplicità. La Sua presenza è
sempre viva nel ricordo della figlia
Bianca, del genero Alessandro e
dei nipoti Stefania e Sergio.

27/2/2003 – 27/2/2014

29/4/1976 – 29/4/2014

28/01/2009 – 28/01/2014

DEVASINI ERMINIA
in CARRENA
A undici anni dalla Sua scomparsa,
il marito Efisio, la figlia Maria Luisa, il genero Francesco e le nipoti
Marta e Francesca con Stefano la
ricordano con tanta nostalgia.
28/1/2011 - 28/1/2014

AMEDEO BAIARDO
Sono passati trentotto anni dalla
Sua scomparsa ma il Suo ricordo
è vivo più che mai nel cuore della
figlia Bianca, del genero Alessandro e dei nipoti Stefania e Sergio.

LAURA BOCCA
in D'ORIA
30/1/2003 - 30/1/2014

Ti ricordiamo sempre.
Stefano e Beatrice.

Un uomo, con le sue fragilità che egli
ben conosceva e delle quali aveva
paura, come solo i grandi uomini
sanno ammettere.
Ci manchi Ezio, ci manca la tua presenza, la tua pazienza, il tuo equilibrio,
la tua intelligenza, la tua sincerità, la
tua determinazione, la tua capacità
di mediare, il tuo sorriso, il tuo sguardo lucido e attento. Questo è il mio
ricordo, che porto dentro da quando
un anno fa qualcuno ha deciso di portarti via. Ovunque tu sia, continua a
guardarci perché ne abbiamo bisogno.
Roberta
7/2/2009 – 7/2/2014

Ciao Ezio. La mia non è una commemorazione ufficiale ma un semplice
ricordo. Il ricordo di un Uomo. Un
uomo di cultura, che ha dedicato
gran parte della propria vita a studiare, capire, conoscere il mondo che
lo circondava a partire proprio dalla
sua San Pier d’Arena cui ha dedicato anni di lavoro confluiti in un sito
(www.sanpierdarena.net) che ancora
oggi è punto di riferimento per ogni
ricercatore. Un uomo di scienza, che
ha messo a disposizione tutta la sua
vita per la cura degli altri, un medico
che ha consacrato e personificato il
giuramento di Ippocrate, regolando
la sua esistenza per il bene dei malati
ed entrando nelle loro case per offrire
sollievo. Un uomo di sentimento, un
amico sempre pronto all’ascolto e mai
al giudizio.

MARIO CHIARLA
Nel quinto anniversario della Tua
scomparsa Tua moglie, Tua figlia, i
parenti, gli amici e confratelli della
San Vincenzo Ti ricordano con
immutato amore, con la serena
speranza che dal Cielo ci sei vicino
e continui ad amarci.
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31/1/2013 - 31/1/2014
FRANCO LANZAROTTI
A tre anni dalla scomparsa Lo
ricordano, a quanti Lo hanno conosciuto, la moglie Maria, la figlia
Laura, il genero Carlo, la nipote
Valeria ed i parenti tutti.
21/01/2010 – 21/01/2014
ANTONIO CIARDULLO

FRANCESCO RISSO
(FRANCO)
Titolare della tipografia Grafica
Lp che per tanti anni ha stampato il nostro Gazzettino. Grande
lavoratore e uomo di notevole
sensibilità, era un grande amico
del nostro mensile. Ad un anno
dalla Sua scomparsa tutta la redazione si unisce nel ricordo alla
famiglia, al socio Stefano Binello,
ai suoi ex dipendenti e a tutti
quelli che hanno avuto la fortuna
di conoscerlo e di stimarlo.

Ad un anno dalla Sua scomparsa

UBER SEVERI
A quattro anni dalla Sua morte
la redazione del Gazzettino Sampierdarenese ricorda con affetto e
gratitudine un grande amico.

Il 30 dicembre 2003, Antonio
Ciardullo mancava all'affetto della
moglie Iolanda Cabras, della figlia
Germana, del genero Doriano e
dell'amato nipote Oliviero. A undici anni di distanza lo ricordiamo
come fosse qui tra di noi. La sua
passione per la pesca, coltivata fin
verso la fine; il suo attaccamento
alle amicizie coltivate negli anni
di lavoro presso la Compagnia
Unica del Porto, i suoi valori
immutati verso la Resistenza e
le idee progressiste. Ricordiamo
inoltre l'affetto profondo verso
Iolanda e la famiglia tutta. E per
San Pier d’Arena, dove era nato
nel 1924. Un affettuoso pensiero
da tutti noi.
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APPARTAMENTI
Impianti elettrici civili e industriali

Via A. Cantore, 30 B/1 - 16149 - GENOVA
Cell. 335 61 00 030
Tel. e fax 010 00 11 334

UFFICI VILLETTE
Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

I legami del padre dell'Imperatore con la Repubblica di Genova

Zio Napoleone, capitano genovese
Nell’articolo di aprile 2012 sui profondi legami tra gli antenati di Napoleone
e la Repubblica di Genova, un punto è
rimasto in sospeso: il ruolo del padre
Carlo (1746-1785). Per completare il
quadro si impongono ora tre ritocchi
preliminari. Primo: la documentata (ed
ininterrotta) genealogia di Napoleone
inizia a Sarzana alla fine del XII secolo.
E fiorisce nella città ligure per sette
generazioni, sino alla fine del ’400,
quando la dinastia inizia a trasferirsi
in Corsica a servizio del Banco di
San Giorgio, proprietario di Sarzana
e dell’isola: da Gianfaldo a Cesare
(notai). Secondo: dal figlio di Cesare,
Giovanni, a Carlo intercorrono dieci
generazioni di antenati vissuti in Corsica. Terzo: tutti furono cittadini-coloni
della Repubblica di Genova e, tranne
Carlo, appartennero all’elite isolana,
con ruoli eminenti nelle istituzioni
coloniali. Non vanno confusi con la
massa dei Corsi indigeni, sudditi a cui
i Genovesi per secoli impedirono di accedere all’amministrazione dell’isola e
di risiedere in città-fortezza per coloni
come Ajaccio, Bonifacio, Calvi. Una
sorta di apartheid, appena attenuato
dall’affinità linguistica tra indigeni
e coloni liguri: anche gli idiomi, toponimi e cognomi corsi sono di tipo

italiano (centro-meridionale). Dopo la
cessione della Corsica da Genova alla
Francia (15 maggio 1768), l’italiano resterà a lungo lingua ufficiale dell’isola:
sarà sostituito dal francese (per legge)
solo nel 1859.
La dinastia Buonaparte – ma Napoleone preferirà la dizione ‘Bonaparte’, di
più agevole pronuncia in Francia - per
secoli si sviluppò dunque in territori
soggetti alla sovranità genovese: da
Sarzana ad Ajaccio. Eppure la pigra
storiografia corrente attribuisce acriticamente a Napoleone lontane origini
toscane. Quanto lontane? E quanto
vere? Come ogni leggenda urbana,
anche questa riposa su un’ipotesi indimostrata: la derivazione dei Buonaparte liguri da quelli esiliati dal governo
guelfo di Firenze nel 1268. Ma com’è
possibile, se la stirpe di Napoleone in
base agli atti origina a Sarzana nel
XII secolo? In realtà il ceppo toscano
risulta ben distinto da quello ligure. Si
estinguerà a San Miniato a fine ’700.
Ma, in ogni caso, una famiglia la cui
‘toscanità’ risalga alla notte dei tempi,
dopo tante generazioni radicate in
ambiti politici genovesi, non acquisisce
neanche una molecola di ‘ligurità’? La
vulgata storica invano guarda lontano.
Non vede ciò che ha sott’occhio: Na-

poleone ebbe vicine origini genovesi,
in quanto discendente - da undici
generazioni - da una stirpe di coloni
liguri insediati, con cariche pubbliche
rilevanti, nel principale territorio d’oltremare dello Stato genovese.
E veniamo a Carlo. Perché isolarne
la figura rispetto agli altri antenati
di Napoleone? Perché, mentre quelli
furono fedeli servitori della Repubblica, l’avvocato Carlo fu un ribelle al
sistema come certi sessantottini ‘figli
di papà’. La vita però non fu generosa
con lui: a soli 17 anni rimase orfano
del padre Giuseppe, che nel 1750 e nel
1760 era stato Anziano (senatore) di
Ajaccio. Carlo ereditò un patrimonio
dissanguato da infruttuose cause, il
‘processo Odone’ - cognome non certo ignoto ai liguri - , che il padre aveva
intentato per recuperare i beni del
suocero caduti nelle mani dei gesuiti.
Una lite che Carlo avrebbe poi incautamente continuato, dovendosi alla fine
accontentare di una casa ad Ajaccio e
di alcuni terreni nel contado. E senza
poter contare sull’aiuto dell’avaro
prozio, l’arcidiacono Luciano. Nel
1764, a soli 18 anni, Carlo sposò la
quattordicenne Letizia Ramorino (altro
cognome non ignoto ai liguri), anche
lei orfana di un esponente dell’amministrazione coloniale. La ragazza era
cresciuta in campagna senza alcuna
istruzione formale, ma era molto avveduta e attraente. Il padre le aveva
lasciato una piccola casa e un vigneto
nei pressi di Ajaccio.
Dal 1767 Carlo abbandonò definitivamente l’estblishment coloniale
genovese e si diede alla macchia per
farsi segretario di Pasquale Paoli, il
Che Guevara corso, capo del movimento indipendentista. In attesa
della Rivoluzione francese (1789) gli
illuministi allora plaudivano ai moti
anti-genovesi. Che ottennero però un
unico risultato: la cessione dell’isola
alla Francia. I paolisti - Carlo in testa
- cercarono subito di correre ai ripari
cercando di cacciare anche i Francesi
dall’isola. Dopo la vittoria di Borgo
furono però sconfitti a Ponte Novo
nel 1769. Paoli fu costretto all’esilio. E
Carlo lo rinnegò (come già aveva fatto
con Genova). Divenne filofrancese. E
negli ultimi sedici anni della sua breve
vita (morirà a Montpellier a 38 anni),
grazie al sostegno del nuovo governatore dell’isola, Marbeuf, fece carriera
in magistratura, risollevando le sorti di
una famiglia numerosa: in ventun anni
di matrimonio da Letizia (che morirà
nel 1836 a 86 anni) ebbe ben tredici
figli. Oltre a Napoleone sopravviveranno in sette. Diverranno tutti re, principi
e principesse grazie alle gesta di quel
fratello bassino e dal nome così strano.
Nonostante ascendenze non proprio
regali. E per nulla francesi.
A trent’anni, nel 1799, Napolione

(così nell’atto di nascita) o Nabulione
(per i Corsi) sarà già Primo Console di
Francia. Ma come poté arrivare così in
alto e in così breve tempo quest’omino
che, come egli stesso nota nelle sue
memorie, proveniva dall’ultimo angolo
di Francia e da genitori anonimi? In
quest’incredibile impresa svolse un
ruolo propulsivo proprio suo padre,
che a soli nove anni lo avviò alla scuola
militare reale di Brienne nel nord della
Francia. Per ottenere questo privilegio
Carlo dovette però farsi riconoscere
nobile, status indispensabile in una
monarchia come quella francese, sia
per la propria carriera, sia per quella
dei suoi figli (mentre era ininfluente
nella Repubblica genovese). Riuscì ad
ottenere uno spurio titolo di Patrizio
di Toscana con l’aiuto dell’ultimo
Buonaparte di San Miniato, il canonico

Filippo. A Sarzana non aveva invece
più parenti, poiché era stato il ramo
sarzanese dei Buonaparte a migrare
interamente in Corsica. La ragion di
Stato napoleonica stese poi un velo
di oblio (e di disinformazione), tuttora resistente, sui retaggi italiani dei
Buonaparte: una lunga storia rimossa
nell’ex Repubblica di Genova, che
inevitabilmente avrebbe evocato i
recenti trascorsi piccolo-borghesi della
famiglia imperiale. Si preferì ammantare quei retaggi di un’aura di remota
nobiltà toscana. Ed è comprensibile
che nessuno mai li abbia rivendicati
a Genova, città repubblicana per
eccellenza e tra le più vessate dalla
tirannide napoleonica. Ma non è ora
di riportarli in luce?
Marco Bonetti

Un libro dedicato alla Sampierdarenese

Quando del lupo
l’ululato sentiranno
Sono le tantissime e belle foto e il corredo di tabelle e dati statistici precisi il
valore aggiunto di questo libro, “Quando del lupo l’ululato sentiranno”, scritto
da Alessandro Carcheri e appena uscito
nella collana Soulsamp Books per i tipi
della Boogaloo publishing, sulla storia
della Sampierdarenese. Un volume
impreziosito anche dalla prefazione di
Luca Pellegrini, colpito dalla “passione
vera e romantica che emerge” tra le
pagine e che riporta ad una visione del
calcio forse ormai non più di moda ma
ancora in grado di suscitare nostalgia ed
emozioni, soprattutto nei cuori dei tifosi
blucerchiati che hanno vissuto l’epoca
d’oro della Sampdoria del capitano
Pellegrini. Sampierdarenese, San Pier
d’Arena, Sampdoria: tre tasselli di una
storia strettamente legata da un filo che,
nel corso del libro di Carcheri, si dipana dalle origini di fine Ottocento fino al
1946, quando la maglia della Sampierdarenese si fonde per dare origine ai
colori blucerchiati. L’autore ripercorre, con tanti riferimenti anche alla storia
e alla vita di San Pier d’Arena, l’epoca dei primi campionati, dal 1919 al
1927, il periodo del fascismo e quello del dopoguerra; completano il testo
un’appendice statistica e una Hall of Fame dei giocatori più importanti.
L’ululato del lupo biancorossonero, insomma, continua a farsi sentire, in
attesa di un libro che affronti la storia più recente, dal 1946 ad oggi.
S.G.

