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Impianti elettrici civili e industriali

Il clochard
e il professore
Un giorno, mentre transitava alla stazione di Milano, un insigne professore
che ricopriva un'importante carica di
Stato venne chiamato per nome, ad
alta voce, da un barbone sdraiato sul
parapetto della scala che porta a piano
terra. La scorta se ne allarmò ed attorniò il professore, ma quest'ultimo, che
era un gentiluomo, si avvicinò invece
al poveraccio, sporco e sdrucito, e gli
chiese motivo della chiamata. “Se
sono ridotto così- disse senza vergogna l'indigente – è colpa tua e di altri
che ci hanno governato in passato”.
Il professore sbigottì, quasi si arrabbiò
ma poi volle approfondire: “so di
prendere talora decisioni pesanti per la
gente ma sono costretto per salvare il
Paese”. “Ero un artigiano abbastanza
benestante – replicò senza soggezione
il clochard – ho lavorato per decenni
dall'alba a sera, di mente e di mano,
facendo solo dieci giorni di ferie l'anno. Ero abile, ricercato, con buona
clientela. Poi la crisi e tasse sempre più
alte, che magari sarei riuscito anche a
pagare; a stroncarmi sono state però
leggi, leggine, burocrazia, norme
assurde contro i piccoli imprenditori
autonomi, trattati come nemici dello
Stato. Leggi fatte da chi non sa nulla
di lavoro, rendendo difficile assumere,
con costo del lavoro improponibile
per botteghe come la mia. Licenziai il
mio unico dipendente e la situazione
mi diventò tanto insopportabile da
farmi ammalare; andai in ospedale e
siccome se non lavoro non incasso e
non ho mutua, mi mangiai i risparmi.
Cercai esperti per contabilità e consulenza ma non ero in grado di pagarne
le parcelle. Fu il tracollo. Mi sembrava
un incubo. Mia moglie fece la colf in
nero perché posti fissi non si trovano
ma venne scoperta e la sua padrona,
anziana pensionata che non poteva
permettersi la domestica in regola,
venne sanzionata. Vendette casa per
pagare la multa ed andò in ospizio.
Ecco perché sono qui”. Il professore
non rispose ma restò colpito dal
racconto. Tornò a Roma, riferì in Parlamento ma mancava il numero legale
perché i deputati, con alto stipendio,
hanno ben altro da fare che occuparsi
di un clochard. La storia è, ovviamente,
inventata ed ogni riferimento casuale,
ma purtroppo verosimile.
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Lettera aperta al primo cittadino di Genova

Caro Sindaco si ricordi
di San Pier d’Arena

Il ballottaggio ha dato il suo responso, nonostante la progressiva tendenza a disertare le
urne. Marco Doria (nella foto con Marta Vincenzi) sarà sindaco di Genova per i prossimi
cinque anni. E ora la città spera che uno dei leit motiv della sua campagna non venga
accantonato. 37 km di persone e di idee: la Grande Genova.
Servizio di Marilena Vanni a pag. 3 - foto di Fabio Bussalino

Via Daste e via Cantore, ritardi e mugugni

Lavori in corso:
le polemiche non finiscono mai

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com
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Avete presente le fotografie
pubblicate sul Gazzettino nel
numero di dicembre dell’anno
scorso, relative ai cantieri aperti
e dimenticati? Ebbene, oggi, a
distanza di quasi sei mesi, vi offriamo una notizia che è una non
notizia: la situazione è, infatti,
desolatamente identica.
Servizio di Roberta Barbanera a pag. 5
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Obiettivo lavoro
Leggiamo sui giornali e, quotidianamente, veniamo aggiornati dalla
televisione dei problemi legati al
mondo del lavoro e, soprattutto, della
disoccupazione sempre più crescente
dei giovani. Da qualche anno e, con
sempre maggiore frequenza, le aziende ricercano neo laureati per brevi
stage, allo scopo di formarli per poterli
inserire facilmente all'interno della realtà lavorativa continua. La legge che
regolamenta questo tipo di contratti
risale al 1998, ci sono state poi successive modifiche sino ad arrivare al
2011 e prevede la formazione con
affiancamento di un “tutor”aziendale.
Si deve tenere anche conto che durante questo periodo, che può durare sei
mesi, eventualmente rinnovabili sino
ad un anno, lo stagista non matura
né permessi né ferie, tantomeno gli
spettano giorni di malattia. Purtroppo
e molto spesso, ci si trova di fronte
ad una situazione ben diversa: spesso
i giovani vengono chiamati perché
l'Azienda necessita di manovalanza a
costo quasi “zero” oppure per avere
personale a cui far svolgere mansioni
dequalificanti. Il risultato che si ottiene è quello di avere una persona
con molto entusiasmo di apprendere,
all'inizio, ma con il passare del tempo
lo stesso sarà sempre meno incentivato e resterà in attesa della scadenza
del contratto se non troverà qualche
altra soluzione facendo in modo di
andarsene prima della scadenza del
contratto. Tempo fa uno scienziato
suggeriva ai suoi collaboratori che
svolgevano ricerche sul campo, del
tipo l'osservazione di animali, di non
commettere l'errore di dare un nome
a ciascuno di loro, in quanto si correva
il rischio di affezionarsi e di rendere più
difficile il distacco nel momento in cui
le ricerche si sarebbero concluse, ma
di identificare gli animali con le lettere
dell'alfabeto greco. Mi è venuto in
mente questo consiglio pensando a
tutti i ragazzi che, in questi ultimi anni,
ho visto entrare entusiasti e uscire
demoralizzati, dalle porte degli uffici
di società e professionisti che offrono
questo tipo di apprendistato fasullo.
La legge, pensata con propositi nobili,
non è evidentemente perfetta lasciando eccessivo spazio alla “fantasia” delle aziende senza proteggere nessuno
dei giovani, garantendo, si, a loro, una
paga minima, ma fasullo in quanto
non compensa il tempo perduto nella
speranza di costruire il proprio futuro.
Enrica Quaglia
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San Pier d’Arena e Francesco Macciò

Il Melvin Jones Fellow a Luigi Aponte

I tempi eroici del Liceo “Mazzini”

Il Lions Club Sampierdarena
premia MSC Crociere

Per ben undici anni chi scrive ha
insegnato al Liceo “Mazzini” di San
Pier d’Arena e, come si sa, chi è stato
Mazziniano una volta, tale rimane
per sempre: secondo il detto, “semel
Mazzinianum, semper Mazzinianum”;
anche se poi il sottoscritto, da “genoano” fedelissimo (e autore d’un inno
del Genoa), è finito nientepopodimeno che al… “D’Oria” (con l’apostrofo,
però!). E chi, a San Pier d’Arena (compresa la succursale di Pegli), non ricorda con entusiasmo quei tempi eroici
e fervidi di iniziative? Erano i tempi
dell’indimenticabile e onnipresente
Carlo Parodi, (vice)preside-factotum
a Pegli e a San Pier d’Arena dell’indimenticato e infaticabile Angelo
Corsello che ha ricoperto per lunghi
anni la carica di preside proprio del
prestigioso Liceo “Mazzini”. E fu con il
preside Corsello, affiancato dalla solerte e sempre sorridente segretaria Rita
Alice, che il Liceo Classico sampierdarenese celebrò il 50° (1933-1983) e il
70° (1933-2003) di istituzione: due
date così importanti con festeggiamenti così sentiti e ben organizzati
che – anche grazie agli ampi resoconti
pubblicati con particolare risalto sul
“Gazzettino sampierdarenese” – attirarono a San Pier d’Arena migliaia
(non esagero!) di ex-allievi notissimi.
Qualche nome? Vi bastano Renzo
Piano: l’architetto per eccellenza;
Franco Malerba: il primo astronauta
italiano; i tutto-sampierdarenesi Elio
Domeniconi e Paolo Lingua: entrambi
fior di giornalisti; Fausto Cuocolo e
Bruno Orsini: due politici di rango,
due competenti personalità su campi
diversi: diritto il primo, psichiatria il
secondo. E ce ne sarebbero davvero
molti altri di ex-allievi, noti e meno
noti, nelle professioni più diverse e
nei settori più disparati, ma tutti, tutti
veramente affezionati al loro “Liceo de
San Pê d’Æenn-a e de Pëgi”. In quelle
due occasioni, nel 1983 e nel 2003, gli
ex-allievi del “Mazzini” affluirono da

ogni parte d’Italia, d’Europa e, lo possiamo dire, del mondo. In quegli anni
il Liceo “Mazzini”, da ben ottant’anni
(nel 2013!) vanto della grande “piccola città” di San Pier d’Arena, assurse
ai primi posti in Italia e in Europa. Con
merito e orgoglio un gruppo di studenti fu ricevuto e premiato dall’allora
Presidente della Repubblica Sandro
Pertini. Un altro gruppo di studenti si
fece molto onore in Europa tanto che
fu invitato e premiato a Strasburgo
da Simone Veil, l’allora Presidente del
Parlamento Europeo, come vincitore
assoluto, pensate!, su 2.200 scuole
in un concorso indetto dalla RAI con
partecipazione della BBC e della TV Tedesca. Ma gli studenti del “Mazzini”,
mietendo allori per la loro bravura nella conoscenza approfondita del latino,
si segnalarono e ottennero il massimo
riconoscimento in prestigiosi concorsi
quali Capitolinum, Ciceronianum Arpinas, Florentinum. E, “mens sana in
corpore sano”, collezionarono altresì
coppe e medaglie per essere saliti sul
podio più alto a livello provinciale e
regionale in svariate attività sportive.
Che tempi gloriosi quelli! Che tempi
felici da ricordare! Ma non si dimentichi che, dopo un periodo un po’ meno
positivo, oggi, sotto l’attenta e oculata
guida del Preside Mario Eugenio Predieri (che fu mio diligente allievo), ha
ripreso quota tentando nuovi indirizzi,
ampliando sedi e numero di allievi,
ottenendo ottimi risultati nelle prove
INVALSI ed evidenziandosi come “il
miglior liceo genovese” per risultati
conseguiti, dopo la maturità, dagli
studenti mazziniani nelle diverse facoltà universitarie. Ebbene a San Pier
d’Arena, al “Mazzini” e al “Fermi”
e in altre scuole sampierdarenesi, ha
operato Francesco Macciò, professore
di Lettere, poeta e romanziere di cui si
dice un gran bene, nato a Torriglia e
genero felice proprio dello “storico”
sullodato Preside Angelo Corsello, di
cui ha sposato la figlia Ilaria. L’ultima

“ilCorniglianese”:
pubblicato il numero zero
È uscito il numero zero del mensile “IlCorniglianese”, come il nostro Gazzettino: indipendente di informazione e cultura, senza scopo
di lucro. Il giornale è anche online, sul sito
www.prolococornigliano.it.
Sono sedici pagine a colori, con tanti servizi
di cronaca, cultura, arte, associazionismo, rubriche e sport. Direttore Fabrizio Casabianca,
direttore responsabile Enrico Cirone, editore
Pro Loco Cornigliano, folta lista redazionale
e di collaboratori.
Il Gazzettino augura a tutti i ‘genitori’ del
neonato giornale, le stesse fortune e le stesse grandi soddisfazioni che
sta raccogliendo nel proprio territorio.
Red.

fatica di Francesco Macciò è una
raccolta di poesie, dal titolo “Abitare
l’attesa”, illustrata in copertina da una
splendida foto di Luca Moisio Corsello
e preceduta da una motivata presentazione a cura di Gabriela Fantato (La
Vita Felice, Milano). L’opera, manco
a dirlo, ha giustamente riscosso consensi nelle varie affollate presentazioni
che hanno avuto luogo a Genova, a
Chiavari, a Santa Margherita Ligure,
a Milano e, la più recente, a Trieste.
L’accurata raccolta poetica è impostata
al suo interno su tre degli elementi
primordiali: “Di terra” , “D’acqua”,
“D’aria”, ma ad essa vanno aggiunte
le sezioni speciali “In transito”, “Ink
Tablets” e “Inappartenenza”, oltre
al corredo delle limpide “Note ai
testi” curate dall’autore. Particolari
suggestioni suscitano le parole delle
“Ink Tablets” nella voce del legionario romano di Vindolandia, rimasto
solo, lungo il vallo di Adriano (tra
la Britannia e la Scotia), a rivivere (o
ripensare?) la grandezza di Roma e a
difendere la nordica terra di nessuno e
che, per dirla con le parole di Concetto
Marchesi quando dice di Tacito, “si fa
episodio della storia”. C’è inoltre da
precisare che i pensieri – (sottovoce)
e (a più voci) – riuniti in “Inappartenenza”, insieme alle “Note ai testi”,
costituiscono, per così dire sulla scia
di quello leopardiano, un piccolo e
raccolto “Zibaldone” maccioniano.
Difatti, anche per Macciò, annotazioni
e obiezioni, osservazioni e riflessioni,
tutte di prima mano e tutt’altro che
oziose anche se appese, per citare un
suo verso, “alle parole/più semplici
e leggere”, risultano pervase da un
senso di perenne indagine, teso al
perseguimento, nel nostro mondo,
della consapevolezza e della verità.
E, come al solitario “Romanus miles”
di Vindolandia, tutt’altro che “gloriosus”, può accadere all’uomo, poeta
o meno, di trovarsi in solitudine e
nutrire in sé, per citare altri bei versi
di Macciò, quel “seme/oscuro che
scioglie nel cuore/quello che non
sappiamo dire”. Qualcuno ha notato,
tra i vitali elementi primigeni, l’assenza
del “Fuoco”. In realtà è un’assenza
solo apparente: sottoforma tanto di
elemento reale che di ispirazione, il
fuoco è già presente come “distruttore” fin dalla premessa che riporta
versi di Empedocle e possiamo dire
che tale elemento “infuoca” l’intera
raccolta poetica densa di alto lirismo
e di alti significati. A ben vedere,
come scrive lo stesso autore, è una
poesia “per la bellezza/e per la vita”
e che, all’opposto, sferza con forza
la boriosa globalizzazione in atto che
esalta “i miti […] preconfezionati/
da un grossista planetario”. I versi
di Macciò suonano anche come una
condanna e come un attacco a coloro
che, presuntuosamente, pongono
al centro di tutto, non l’uomo, ma
il più sfrenato consumismo che sta
portando, sono ancora sue poetiche
e profetiche parole, a “questo lento
democratico/suicidio d’Occidente”.
Anche dalla terra di San Pier d’Arena,
come si è visto, fiorisce una ispirata
poesia di tensione e di pensiero, che fa
riflettere... proprio oggi che si ritiene
che ogni soluzione debba essere e
sia di natura economica, finanziaria
e monetaria. Ci sono altri valori da
ricercare, c’è dell’altro, signori miei,
da difendere o no?
Benito Poggio
Francesco Macciò, Abitare l’attesa, La
Vita Felice, Milano.

Da sinistra a destra: il prossimo governatore distrettuale Lions D'Angelo, l'attuale governatore Sabatosanti Scarpelli, il presidente del club Bisso, il presidente di MSC Zuccarino

Dal lontano 1974, anno della sua
fondazione, il Lions Club Genova
Sampierdarena si è distinto per le
sue attività di promozione culturale e
sociale, con importanti interventi di sostegno alla comunità anche nel campo
sanitario. Importantissimo il progetto
Banca degli Occhi Melvin Jones, in
collaborazione con la Clinica Oculistica
dell’Università di Genova, che prevede
sia una raccolta fondi per la ricerca e
l’acquisto della strumentazione, che
la promozione della donazione di
cornee, per un intervento che può
restituire la vista al 90 per cento delle
persone non vedenti.
Grande attenzione viene dedicata
anche al mondo del lavoro, fondamentale per la promozione sociale,
con l’individuazione degli operatori e
dei progetti che possono dare nuovo
slancio e speranze all’occupazione.
Nella serata conviviale del 10 maggio
scorso, che si è tenuta nella prestigiosa sede del Columbus Sea Hotel per
il IX Meeting 2011/2012 del Club, il
presidente Aurelio Bisso ha conferito
il premio Melvin Jones Fellow a Luigi
Aponte, presidente del Gruppo MSC,
per aver scelto di mantenere e incre-

mentare le attività della prestigiosa
Compagnia nella nostra città. Ha
ritirato il premio Franco Zuccarino, presidente di MSC Crociere, che ha ricordato il lungo rapporto del gruppo, colosso della navigazione, con Genova,
dove ha trovato serietà professionale,
preparazione e tenacia rari da trovare
altrove. E a Genova, ai Magazzini del
Cotone del Porto Antico, si è svolto,
dal 18 al 20 maggio, il 60° Congresso
Nazionale Lions, che ha rappresentato
un significativo momento di incontro e
di confronto sullo sviluppo di attività e
strategie nell’attuale difficile contesto
socio economico. Nell’occasione è stato conferito al Gruppo MSC il premio
Sampierdarena 2012, per il consolidamento della sua presenza a Genova
confermato dal futuro trasferimento,
nelle nuove Torri in costruzione dalla
Fincosit a San Benigno, antica zona
della “Coscia”, delle sue attività e di
buona parte del personale operativo,
soprattutto italiano e genovese, di
Ginevra e di Piana di Sorrento. Un progetto che dimostra grande fiducia e
ottimismo nel futuro della nostra città.
Aurora Mangano

Buon successo per il Gazzettino online

Il nostro sito web
acquista consensi

Continua ad ottenere consensi e molte visite il nostro sito web, ricco di
notizie, aggiornato quotidianamente su San Pier d'Arena e non solo.
Chiediamo a tutti i lettori di frequentarlo e farlo conoscere, ricordando che
ad ogni “lancio” che viene fatto è possibile fare un commento. Un modo
per dialogare con i lettori, con la gente, nello spirito che contraddistingue
questo nostro giornale. Per leggere e commentare gli articoli del Gazzettino
Sampierdarenese online basta andare all'indirizzo web http://www.stedo.
ge.it/ oppure, per semplicità, digitare su Google il nome del nostro mensile
Fermo restando l'orgoglio del cartaceo che vive da oltre quarant’anni,
Internet è il nostro futuro.
d.f.
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Lettera aperta al primo cittadino di Genova

Resta in carica con il 66.56% di preferenze

Caro Sindaco si ricordi
di San Pier d’Arena

Franco Marenco è
ancora il presidente del
Municipio Centro Ovest

Marco Doria: primo giorno da Sindaco (foto di Fabio Bussalino)

Il ballottaggio ha dato il suo responso,
nonostante la progressiva tendenza
a disertare le urne. Marco Doria sarà
sindaco di Genova per i prossimi
cinque anni. E ora la città spera che
uno dei leit motiv della sua campagna
non venga accantonato. 37 km di
persone e di idee: la Grande Genova.
Ci si augura che il Sindaco appena
eletto faccia buon uso delle esperienze accumulate girando per i quartieri
in scooter e in treno. Speriamo che
si ricordi delle strette di mano, delle
segnalazioni, delle richieste di attenzione che gli sono giunte da tutti i
quartieri, perché Genova non è solo
“centro” ma anche quelli che una

volta erano Comuni a sé stanti e che
un tempo non tanto remoto venivano
definiti “delegazioni”. Speriamo che
nei prossimi cinque anni rammenti
che esiste un mondo anche oltre
la sopraelevata. Nel nostro piccolo,
speriamo che si ricordi anche di San
Pier d'Arena, una volta Manchester
d’Italia, oggi soffocata dalle servitù.
San Pier d'Arena dei sampierdarenesi
che rivendicano la dignità del loro
piccolo centro e che oggi la vedono
massacrata su diversi fronti. San Pier
d'Arena che non rifiuta e accoglie
nell’ottica del mondo globale chi
giunge da fuori per ricominciare da
qui ma pretende dai nuovi arrivati

Buon lavoro
sindaco Doria!
Auguri e buon lavoro al neo sindaco Marco Doria, uomo certo
non di apparato ma di cultura e
buona volontà. Soprattutto auguri che faccia bene perché dalla
sua opera dipende ora la città.
Sappia però che lo aspettiamo e
lo giudicheremo nei fatti, com'è
costume del nostro Gazzettino,
libero, indipendente e che bada
al sodo e non alla fede politica
e chiede per San Pier d'Arena
grande attenzione e soluzioni
per i problemi di sicurezza, viabilità, economia ed integrazione
che l'affliggono. è scontato dire
che il compito del neo sindaco
è difficile. L'affluenza al voto è
stata scarsa e con questo dovrà
intanto confrontarsi per ottenere
il consenso indispensabile ad un
primo cittadino. Il Consiglio che lo affiancherà ha molti volti nuovi e ciò
potrebbe essere positivo e stimolante. Tra gli esclusi non nascondiamo
rammarico per Francesco Scidone, ex assessore ed amico del Gazzettino,
mentre ci complimentiamo anche con Enrico Musso, avversario leale di
Doria. Da solo, con una lista civica ha comunque ottenuto buoni consensi.
Gli chiediamo di proseguire nel suo impegno per Genova.
d.fram.

rispetto e legalità. San Pier d'Arena
guarda al futuro; sa che i tempi delle
carrozze, delle spiagge sabbiose, delle
antiche botteghe è finito, ma vorrebbe
un rilancio del commercio. Invece ad
ogni serranda abbassata corrisponde,
a seconda della metratura, un piccolo
centro scommesse o un casinò dall’insegna multicolore. I sampierdarenesi
non hanno bisogno di una nuova Las
Vegas, tantomeno di sedicenti centri
benessere.
Chi vive a San Pier d'Arena la ama e
vorrebbe che venisse rispettata, che
fosse conosciuta per i suoi antichi
palazzi che nulla hanno da invidiare
a quelli di Strada Nuova e non per
l’alta concentrazione di prostitute che
ad ogni ora del giorno e della notte
sono presenti sotto le loro abitazioni.
E non accetta che centri direzionali e
grattacieli siano progettati e costruiti
senza fare una minima valutazione
della ricaduta del traffico che soffoca
alcune zone. San Pier d'Arena ha i suoi
piccoli polmoni verdi e vorrebbe che
fossero più puliti e curati, degni del
loro passato, quando erano i giardini
di ville meravigliose.
E se proprio è impossibile raggiungere
certi obiettivi, ci si accontenterebbe di
vivere in un quartiere più ordinato e
pulito, dando per scontato l’impegno
degli abitanti a non sporcare. Insomma, il desiderio sarebbe quello di
godere di un’attenzione da “pater familias” anche dal Matitone in giù, per
non sentirsi cittadini di serie B, salvo
poi rendersi conto che, al momento di
parcheggiare l’auto nelle aree a pagamento del quartiere, lì sì, il sampierdarenese riacquisisce la sua patente da
cittadino del centro, dovendo versare
un obolo piuttosto consistente per
ogni ora di parcheggio.
Marilena Vanni

Il Municipio Centro Ovest resta
saldamente nelle mani del presidente uscente Franco Marenco
(Pd) che con il 66,56% stacca
le due donne dell’opposizione
Lucia Gaglianese (Pdl, 12,36%)
e Roberta Braggio (Lista Enrico
Musso Sindaco, 10,14%). Davide
Rossi della Lega Nord arriva al
6,25%, raggiungendo un risultato superiore rispetto a quello
ottenuto in Comune dal suo
partito. A proposito di partiti,
il Partito Democratico è ancora
il più votato a San Pier d’Arena
e San Teodoro, con il 35,46%.
Buon risultato anche per l’Italia
dei Valori (12,84%) e Sinistra
Ecologia e Libertà (11,36%). La
maggioranza è consolidata dal
5,35% ottenuto da Federazione
della Sinistra - Rifondazione Comunista. L’opposizione non sarà più
esclusiva del Popolo della Libertà che,
attestandosi al 8,79%, viene scalzato
come primo partito del centrodestra
dalla lista Enrico Musso Sindaco che
prende il 10,14% dei voti. La Lega
Nord mantiene il 6,25%. I ventiquattro consiglieri municipali sono così
suddivisi: dieci per il Pd (compreso il
presidente Franco Marenco), tre per
Idv, tre per Sel, uno per Rc, tre lista
Musso, tre Pdl, uno Lega. Una maggioranza formata, quindi, da diciassette
consiglieri e un’opposizione con sette.
Questi i nomi del nuovo Consiglio
municipale che resterà in carica fino
al 2017. Per il Pd, oltre a Marenco,
avranno una poltrona da consigliere
Ghirardi, Salvi, Trotta, Arecco, Forlani, Minetti, Abrile, Turatti e Gelli.
Per Rifondazione Comunista ci sarà
ancora Roberta Mongiardini, mentre
il Sel avrà in Consiglio Calvi, Oprandi

e Santacroce. Tre, invece, i consiglieri
Idv: Citraro, Maranini ed Elena Di
Florio. Per quanto riguarda l’opposizione, la lista Musso avrà in Consiglio
municipale Braggio, Russo e Noli; il
Pdl sarà rappresentato da Gaglianese,
Papini e Penna; per chiudere la Lega
Nord con Davide Rossi.
Intanto, si comincia a pensare al
“toto” giunta. Come dice il presidente Marenco “squadra che vince
non si cambia” ma, forse, qualcosa
dovrà cambiare. Probabili le conferme
come assessori municipali di Roberta
Mongiardini e Carmelo Citraro, meno
sicura la conferma di Elena Di Florio
che sembra in procinto di lasciare il
Centro Ovest per un altro Municipio
e potrebbe lasciare il suo posto ad
un candidato di Sinistra Ecologia e
Libertà, probabilmente Agostino Calvi.
Stefano D'Oria

Silenzio sulla ex biblioteca Gallino

Per favore, dateci notizie
Ormai sembra un rudere abbandonato. Una specie di
visione da "day after". Nulla si muove nel pieno centro
di via Cantore dove sorge la palazzina che un tempo
ospitava la biblioteca Gallino e dove ora dovrebbe esserci
un centro diurno per anziani. Nessun operaio al lavoro,
cantiere abbandonato da mesi, pericolo di intrusione da
parte di ladri e di sbandati in cerca di rifugio. Questo
è quello che appare di uno dei pezzi pregiati del Por a
San Pier d'Arena. L'unica cosa nuova è il cartello che
abbiamo fotografato appeso ad una grata del cantiere.
Sicuramente una gentilezza da parte del Comune,
ma, forse, ora è giunto il momento di saperne di più.
I cittadini che attendevano di avere la disponibilità del
complesso dalla fine del 2011 continuano a chiedere a
noi del Gazzettino cosa è successo. Noi non lo sappiamo,
è il Comune che deve darci notizie.
Red.
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Il convegno a Palazzo Ducale

L'Arco della vita: un paradigma
per il dialogo tra le generazioni
SPI CGIL - CentroOvest
Via Stennio 9, 11 r
San Pier d'Arena
Tel. 010418831

La situazione economica e politica
del Paese Italia non migliora e questo
purtroppo è accentuato dalla scarsa
efficacia delle politiche europee. Oggi
la crisi investe anche la Germania ed il
negativo risultato elettorale ottenuto
dalla cancelliera Merkel ne è la prova.
In Francia le elezioni politiche hanno
determinato la sconfitta del governo
di destra, favorendo il candidato di
sinistra che apre speranza per nuove
politiche economiche in Europa.
La disoccupazione europea cresce
del 12 % e si constata anche in Italia,
un peggioramento complessivo delle
condizioni di vita delle fasce considerate a reddito medio. Pericolose
tensioni sociali si verificano nei paesi
dell’Unione Europea; Grecia, Spagna
e anche in Italia, con il grave rischio
di indebolire la tenuta democratica di
questi paesi.
Una ripresa economica in Italia e negli
altri Paesi europei è possibile, i governi
debbono attuare misure economiche
attraverso l’aumento del lavoro e
quindi dell’occupazione soprattutto
giovanile..
Il Sindacato dei Pensionati della CGIL
vuole impegnarsi affinchè il “welfare” non venga smantellato, la sanità
pubblica in particolare, deve garantire
alla fascia di popolazione più povera,
assistenza sanitaria garantita per fruire
delle cure senza rinunciare ad un diritto anche sancito dalla Costituzione
italiana.
Su queste tematiche abbiamo chiesto
ad Angelo Sottanis, presidente di
Auser Liguria, di illustrare la grande

iniziativa pubblica, realizzata a Genova
al Palazzo Ducale, nel mese di maggio
2012 che di seguito proponiamo.
I componenti dello SPI CGIL della Lega
Centro Ovest Sampierdarena ringraziano Angelo per il contributo.
Nell'ambito del Progetto "Età Libera"
della Fondazione Carige, la Regione
Liguria e la Fondazione Carige, con la
collaborazione tecnica di Auser Liguria
e Genova Volontariato alla Persona,
hanno organizzato un convegno
patrocinato dalla Regione, promosso
dalla Fondazione Carige e dalla Regione Liguria e in collaborazione con
l'Università di Genova.
Il convegno, "L'Arco della vita: un
paradigma per il dialogo tra le generazioni", si è svolto giovedì 10 e venerdì
11 maggio, presso la sala del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, ha visto la presenza di oltre mille
persone nelle quattro sezioni di lavori.
Nel corso delle due giornate sono
intervenuti relatori sia italiani che
stranieri; sono state presentate le
buone pratiche liguri sperimentate
nei distretti sociosanitari della nostra
regione e nuovi spunti sulla solidarietà
tra generazioni.
Venerdì pomeriggio si è tenuta una
Tavola Rotonda dal titolo "Un nuovo
modello sociale ed una nuova idea
di città per cogliere la sfida dell'Invecchiamento Attivo". I contributi
scientifici del convegno si sono aperti
con una Lectio Magistralis del prof.
Antonio Guerci del Dipartimento di
Scienze della Formazione, Museo
di Etnomedicina dell’Università di
Genova. Il professore ha evidenziato
che “non è possibile parlare della
vecchiaia senza parlare della società
intera. Il tema dell’invecchiamento

tocca immediatamente ciò che le nostre società hanno intenzione di fare
di loro stesse nei prossimi decenni.
L’inedita situazione demografica che
ci troviamo oggi ad affrontare fa sì che
non abbiamo alcuna esperienza storica delle popolazioni che invecchiano e
che le relative politiche devono essere
prese alla cieca. Occorre cercare di
concepire/inventare un modello - tipo
di società futura e di tentare di anticipare l’evoluzione delle relazioni tra
le principali componenti del sistema
sociale. È inquietante osservare che
oggi le conoscenze attorno all’invecchiamento evolvono assai più
rapidamente sul versante delle scienze
medico-biologiche e tecnologiche
rispetto a quello delle scienze umane
e sociali. L’invecchiamento non deve
più essere considerato come un periodo residuo, bensì come un’epoca
della vita nella sua interezza: da qui
il concetto di ‘Arco della vita’. Occorre unire le forze e le esperienze
in un’ottica interdisciplinare per affrontare i temi dell’invecchiamento:
rivalorizzare il continuum esistenziale;
aprire un orizzonte psicopedagogico
per le generazioni;ripristinare i ruoli
degli anziani; rivisitare il ruolo delle
donne quale interfaccia essenziale fra
due età; aiutare la trasmissione della
memoria e la ripresa della tradizione.
Il professore Michel Loriaux dell’Istituto di Demografia dell’Università
Cattolica di Lavanio in Belgio, ha
parlato come ”l’invecchiamento”,
ben presente in tutti i paesi Europei,
l’Italia è in testa, prosegue la sua
marcia in modo inesorabile, secondo
una realtà che sembra talvolta far
vacillare le fondamenta stesse dei
nostri sistemi di protezione sociale.
Trent’anni fa aveva voluto rompere

la visione catastrofica delle società
sempre più anziane proponendo un
nuovo paradigma di lettura suggerendo di adattare le strutture istituzionali
e le modalità di funzionamento alla
struttura della popolazione. Definendo questa mutazione ‘la rivoluzione
grigia’ un modo di creare una visione
positiva dell’invecchiamento, sia individuale che collettivo. Ha evidenziato
come una forte differenziazione tra
le generazioni ha provocato fratture
rendendo il dialogo intergenerazionale
sempre più difficile. Di fronte alla crisi
diffusa la condivisione delle risorse è
sempre di più essenziale; proprio nel
momento in cui la crescita rimarrà
bloccata a lungo; serve modificare il
modello ‘consumista’ dominante.
Servirebbe un contratto sociale intergenerazionale che garantisca a tutti
(giovani, adulti e anziani), la capacità
di sviluppare al meglio il potenziale di
risorse personali, riducendo al massimo le ineguaglianze collettive tra
le classi di età, ristabilendo l’equità
generazionale ora minacciata.
Sono stati affrontati dal professor
Marco Pedrazzi Fondazione “Il Melo”
di Gallarate, i temi della residenzialità,
delle ghettizzazioni nella vecchiaia gerontologica e le potenzialità innovative
presenti nel contesto europeo.
Dall’autarchia auto assistenziale della
famiglia multi generazionale contadina di fine Ottocento, agli ospizicaserma delle società industriali inurbate tra le due guerre; all’evoluzione
sanitarizzata delle case di riposo della
geriatria illuminata degli anni sessanta,
alla rigorosa codificazione degli standard degli anni ottanta. Ogni scelta e
tipologia operativa in materia di habitat per l’invecchiamento si è mostrata
figlia delle visioni culturali del tempo.
La cultura innovativa dell’arco della
vita non si potrà sottrarre alla progettualità di una sorta di evoluzione della
specie, trovando nella gerontologia
sociale il suo fondamento e la sua
giustificazione. Il professor Ernesto

Palummeri del Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie dell’Ospedale Galliera di Genova ha affrontato il
tema della prevenzione, della disabilità
e della cronicità nelle popolazioni con
riferimento all’invecchiamento. La
prevenzione attraverso l’educazione
alimentare, la promozione di interventi
che promuovono i rapporti interpersonali, l’esercizio dell’attività fisica e
corsi di allenamento delle capacità
celebrali che evidenziano i risultati
positivi per molte condizioni che viceversa possono condurre alla fragilità e
successivamente alla disabilità.
Questi interventi devono essere proposti anche ai giovani in modo da
creare un atteggiamento culturale
di promozione della salute e di educazione all’invecchiamento per le
generazioni future. L’anno europeo
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni deve diventare
l’occasione per un proficuo lavoro
attraverso cui la società civile, la politica, le istituzioni prendono coscienza
che i cambiamenti demografici sono
un processo irreversibile da assumere
come sfida positiva. Il tema dell’invecchiamento non può essere ridotto solo
al prolungamento del tempo di lavoro;
non deve neanche essere considerato
come periodo residuo, bensì come
un’epoca della vita nella sua interezza.
Si deve utilizzare l’educazione permanente durante tutto l’arco della vita
affinché i temi che ruotano intorno ad
una società che invecchia rafforzino la
socializzazione e la coesione.
Per l’Auser e per il Sindacato dei Pensionati si aprono scenari nuovi, con i
quali è necessario misurarsi in modo
innovativo sia sul versante culturale,
che economico e politico.
Angelo Sottanis
Presidente Auser Liguria e Genova
volontariato alla persona
ex segretario di Organizzazione
della Camera del Lavoro di Genova

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
Congratulazioni al neo-sindaco Marco Doria che lunedì’ 14 maggio durante
il suo giro di incontri nel ponente, accompagnato dal nostro presidente di
Municipio Franco Marenco, ci ha fatto l’onore di venire a visitare il nostro
circolo. Tanti soci hanno partecipato con entusiasmo a questo incontro e
hanno rivolto tante domande a Marco Doria che, durante il suo discorso,
ha detto che «Oltre al "mugugno" e alla critica ci vuole l'azione: ognuno
nel suo piccolo deve poter farsi ascoltare, per una gestione partecipata,
sforzo condiviso». «"State addosso" ai municipi, fatevi sentire», ha detto
Doria. E noi sicuramente seguiremo il suo consiglio e, in caso di necessità
e di “mugugno”, ci appelleremo al nostro presidente di Municipio che
comunque ci è sempre molto vicino.
Le nostre attività principali finiranno con il mese di maggio ad eccezione
della Tombolata del giovedì che grazie al bravo Francesco, continuerà anche
nel mese di giugno. A ottobre riprenderemo tutti i corsi per cui abbiamo già
iniziato le pre-iscrizioni. Vi ricordiamo che abbiamo un programma culturale
molto vasto che comprende corsi di storia della Resistenza a Genova e in
Liguria, storia dell’arte nel territorio di San Pier d’Arena, conferenze su vari
argomenti culturali e sulla salute, conferenze e incontri sulle varie problematiche di salute fisica e psichica degli anziani, attività motoria, laboratori di
riciclo materiali usati, corsi di inglese, francese e spagnolo (nozioni di base)
e corso di informatica (suddiviso in tre sezioni). Il programma completo è a
disposizione degli interessati presso la nostra segreteria di corso Martinetti.
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Via Daste e via Cantore, ritardi e mugugni

Lavori in corso a San Pier d'Arena:
le polemiche non finiscono mai
Avete presente le fotografie pubblicate sul Gazzettino nel numero di
dicembre dell’anno scorso, relative ai
cantieri aperti e dimenticati? Ebbene,
oggi, a distanza di quasi sei mesi, vi
offriamo una notizia che è una non
notizia: la situazione è, infatti, desolatamente identica.
Via Nicolò Daste, per cominciare: il
progetto prevede la riqualificazione
della strada con finanziamenti rientranti nel Piano Operativo Regionale
(Por), provenienti da Comune, Regione e Comunità Europea; peccato che
da mesi stazioni, di fronte alle scuole
Mazzini, un container di cantiere, con
tanto di cartello esplicativo dei lavori
e dei soggetti interessati senza, però,
avere la possibilità di vedere l’ombra
di un operaio. Così sono stati parzialmente preparati (scarificati, si dice in
gergo) due tratti di marciapiede, uno
all’altezza delle scuole, l’altro di fronte
all’entrata del Centro Civico Buranello;
preparati, appunto, transennati e poi
abbandonati.
Oltretutto con rischio per l’incolumità
dei cittadini: ghiaia che finisce regolarmente in mezzo alla strada rendendo
pericoloso il manto stradale; per non

parlare dei poveri pedoni per i quali
attraversare via Daste è diventata una
pericolosa avventura: la strada è già
stretta, un marciapiede è occupato
dalle transenne, l’altro è invaso dalle
macchine che, a causa del cantiere
aperto, tendono a spostarsi sul lato
opposto.
Passando da via Daste a via Cantore la
storia non cambia: la palazzina sede
dell’ex biblioteca Gallino (nonché del
nostro giornale fino al trasferimento
obbligato dall’inizio dei lavori), che
avrebbe dovuto diventare un moderno centro per anziani, con tanto di
palestra, ascensore ed ogni comodità,
è ridotto ad un cantiere aperto e abbandonato, fasciato come un pacco
regalo, dopo che l’impresa incaricata
è finita in cattive acque e, come spiega
laconicamente un cartello posizionato
sulle transenne, il Comune dovrà indire una nuova gara di appalto per riassegnare i lavori. Il che ci fa mal pensare
sotto un duplice profilo: quello futuro,
dato che i tempi si allungheranno in
maniera spropositata e San Pier d’Arena dovrà attendere chissà quanto
prima di riappropriarsi della palazzina;
quello passato, perché ci sentiamo di

scrivere che non possono non esserci
delle responsabilità in tutto questo.
Possibile che ad un anno dall’inizio
dei lavori, l’impresa incaricata sia finita
a gambe all’aria senza che nessuno,
amministratori, tecnici comunali, si sia
reso conto della situazione? Forse, ci
permettiamo di aggiungere, sarebbe
l’ora di finirla di utilizzare, nell’assegnazione degli appalti il principio del
maggior ribasso che, spesso, porta ad
un apparente iniziale risparmio e poi si
traduce, nella sostanza, in una perdita
di tempo e denaro quando le imprese
incaricate falliscono. Il che si traduce in
un maggiore esborso di denaro pubblico. Chiediamo da cittadini, prima che
da giornalisti, un controllo sullo stato
di salute (economica) delle imprese
cui vengono affidati appalti pubblici,
ovverosia pagate con i soldi di tutti.
Crediamo che San Pier d’Arena abbia
diritto ad avere risposte da chi ci governa, a partire dalle basi municipali,
e ad avere maggiore attenzione ai
problemi di un quartiere che è stanco
di sopportare solo gli oneri a servizio
della grande città.
Roberta Barbanera

Qualcosa intanto cambia...

I tempi cambiano e l’ambiente intorno a noi si evolve, la nostra delegazione è
da tempo sottoposta ad una serie di lavori stradali che ne stanno cambiando
il volto. Un esempio notevole è la piazzetta che si trova all’incrocio tra via
Cantore, via Carzino e via Daste; occupata fino a poco tempo fa da due
cabine del telefono. Ora nell’occasione del rifacimento della pavimentazione
dei marciapiedi di via Cantore, anche la piazzetta ha visto cambiare l’area
calpestabile e, nel contempo, sparire le due grosse cabine, sostituite da due
piccoli chioschi aperti, con una copertura in plexiglass che protegge dalle
intemperie solo il telefono. L’ambiente urbano ne ha guadagnato in spazio,
un notevole respiro per un città come la nostra in cui gli edifici sono costruiti
vicino gli uni agli altri, in questo caso anche la percorribilità è migliorata,
anche se forse chi usa il telefono pubblico ne perde in privacy, ma visto come
le cabine venivano maltrattate, forse si tratta anche di un bel risparmio; non
era raro vedere che erano state usate come servizio igienico. Bisogna ancora
vedere alla prova la pavimentazione, se in caso di ghiaccio come successo
due anni fa, le mattonelle permettano un passaggio sicuro, la loro ruvidezza fa pensare di sì. Alcune perplessità le lasciano gli attraversamenti, che
sono anch’essi stati fatti in mattonelle, al momento con un brutto scalino
in corrispondenza dell’unione con l’asfalto, è chiaro che lì c’è ancora molto
da fare, aspettiamo a vedere come procedono i lavori.
Fabio Lottero

SO.CREM
Ente Morale

Medaglia d’argento
Comune di Genova

Via Lanfranconi, 1/4 - 16121 Genova

Telefono 010562072 – 010593174
Fax 0105962000
e-mail socremgenova@yahoo.com
internet www.socrem-genova.org

SO.CREM
Concorso Letterario 2012
14a edizione

					
La SO.CREM, Società Genovese di Cremazione, nel quadro delle iniziative culturali intese a richiamare l’attenzione sul proprio Ideale, indice un
Concorso Letterario rivolto agli studenti di scuola superiore ed universitaria ed ai Cittadini residenti nella nostra Regione.
Lo svolgimento del Concorso consiste nella presentazione di un saggio inedito sul seguente tema:

Perché morire?
Perché nascere per poi morire?
Qual è allora il senso della vita e quello della morte?
I primi tre saggi che, a giudizio insindacabile del Centro Studi SO.CREM, saranno considerati meritevoli, riceveranno i seguenti premi:
- 1° PREMIO: un personal computer portatile, munito di Microsoft office standard, web cam, stampante, modem, fax e copiatrice;
- 2° PREMIO: un personal computer, munito di Microsoft office standard e stampante;
- 3° PREMIO: un IPAD 2 – Wifi 3 G – 32 GB collegamento sia in reti wireless che in mobilità
I saggi dovranno essere inviati in forma dattiloscritta, in busta contenente l’indicazione “CONTIENE SAGGIO”
entro e non oltre sabato 29 settembre 2012 a:

CENTRO STUDI SO.CREM
Via Lanfranconi n° 1/4 - 16121 GENOVA
(tel. 010-562072 010-593174)
Il saggio ottimale non dovrebbe essere superiore alle venti pagine dattiloscritte e non inferiore alle dieci. Dovrà essere accompagnato da un curriculum vitae del candidato in cui siano indicati gli studi eseguiti od in corso di frequenza, la città di residenza e tutte quelle notizie ritenute idonee
a far conoscere il proprio profilo culturale.
La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di pubblicare integralmente o parzialmente sulla Rivista “La Scelta” i saggi che si saranno particolarmente distinti.

6

GAZZETTINO

Sampierdarenese

05-2012

La “voce alla vostra voce” si racconta al Gazzettino

La “famiglia” di pennuti sembra crescere

Silvio Parodi: il telegiornalista
di San Pier d'Arena

Uccellacci e uccellini

È il volto televisivo notissimo, interprete della protesta della gente
comune per Telecity, emittente con
studi proprio a San Pier d'Arena e
quella più attenta al nostro giornale; è
assimilabile, anche se a livello locale, ai
giornalisti di “Striscia la notizia”. Vive
da sempre nella delegazione e si divide
tra il suo lavoro al Villa Scassi ed agli
studi televisivi del Wtc. Silvio Parodi,
giornalista di grande passione e lunga
data, si racconta al Gazzettino.
Anche se sono passati quasi trent’anni
ricordo quell’episodio come fosse
adesso! Era un pomeriggio di fine
novembre del 1983; Renzo Fravega,
indimenticabile figura del giornalismo
ligure, entrò nel mio ufficio in ospedale e mi pose una domanda che cambiò
la mia vita: “È ancora dell’idea di voler
fare il giornalista?”.
Ricevuta la mia risposta affermativa
aggiunse: “Domani mattina si presenti
a mio nome al Corriere Mercantile e
chieda del direttore, Mimmo Angeli.
Stanno cercando qualcuno che si occupi delle notizie da San Pier d’Arena,
potrebbe essere un’opportunità per
iniziare a scrivere per un giornale”.
Il colloquio con Mimmo Angeli durò
pochi minuti e si concluse con un “la
prendo come collaboratore esterno,
ma in prova e per un periodo brevissimo, poi vedremo!”. Fu un “periodo
brevissimo” che durò ben dodici anni.
Il primo dicembre uscì il mio primo
“pezzo” sulla pagina dedicata alle
notizie di quartiere: trattava di un
progetto per la costruzione di piste
ciclabili in città; se ne era parlato a
lungo in consiglio di Circoscrizione…

una delle tante promesse dei nostri politici, dimenticate poi nel fondo di un
cassetto! Da allora l’invio delle pagine
alla redazione divenne rito quotidiano
che concludeva la mia giornata; il
fax era cosa quasi sconosciuta e la
spedizione tramite posta elettronica
non era neanche citata nei romanzi
di fantascienza. Unico modo per comunicare con la redazione era l’auto;
attraversavo la città, raggiungevo via
Archimede, sede del “Corriere” e
lasciavo in portineria le mie pagine
dattiloscritte.
Passarono gli anni ed ecco l’opportunità della televisione. L’occasione si
presentò con Telegenova nella primavera del 1991; la sede e gli studi di
questa emittente erano ancora a Marassi, raggiungerli da San Pier d'Arena
era un impresa, ma fu un periodo di
enormi soddisfazioni. Ricordo l’ansia
e l’emozione del mio battesimo con
la telecamera in studio: come primo
incarico mi “toccò” di moderare un
dibattito elettorale nella fascia oraria
del dopo cena. L’esperienza purtroppo
fu breve, nel frattempo ero diventato
papà e gli impegni familiari mi impedivano di “tenere il piede in due scarpe”
era impossibile collaborare a giornale
e televisione in contemporanea. Fu
necessaria la scelta e continuai la
collaborazione col Mercantile.
Poi il “colpo di fulmine” per Telecity.
Tutto avvenne quasi inaspettatamente
nel giugno del 1995. Qualche tempo
prima avevo conosciuto Marco Benvenuto, motore trainante e anima della
redazione genovese, mi proposi e non
ebbi a parlare invano. Di li a breve mi
convocò… e la cosa era fatta.

All'angolo tra via Cantore e via La Spezia

Un segnale invisibile
Questo segnale, posto all’imbocco di via La Spezia ed accuratamente nascosto dietro
al semaforo, ha generato, il
24 aprile scorso, una situazione davvero pericolosa che
si è risolta solo (si fa per dire)
con alcune auto gravemente danneggiate, ma poteva
andare peggio. Un camion
che trasportava ossigeno per
l’ospedale Scassi si è infilato
nella via nonostante il divieto
(semi-invisibile) e forse condotto erroneamente da qualcuno
di quei navigatori che danno la via collegata con la zona ospedale senza
dire che ciò è vero, ma solo tramite una scaletta. Il risultato è stato che alle
6,30 di quella mattina i residenti sono stati svegliati dal rumore del camion
che, infilatosi nella “tonnara”, stava massacrando una decina di auto. Con
l’aiuto di qualche persona si è poi potuto farlo faticosamente girare e, dopo
aver preso i dati, lasciarlo andare a scaricare il prezioso (e pericoloso) carico
all’ospedale. è pertanto estremamente urgente rendere quel segnale ben
visibile, prima che entri un altro camion e magari ne combini di peggio.
P.P.

Il primo luglio, il mio primo servizio.
Un caldo opprimente, ricordo: ero in
giacca e cravatta! Fui inviato nel parco
acquatico di Ceriale.. che invidia per
coloro che in costume da bagno si
godevano il fresco dei giochi d’acqua!
Fu quella una delle poche volte che
mi presentai “tappato” in redazione.
Da allora fu un susseguirsi di soddisfazioni personali che mi resero la sede
genovese di Telecity alla stregua della
mia casa. I servizi di cronaca furono il
mio pane quotidiano, ma lentamente
il mio capo comprese che quella non
era la mia… “vocazione”. Le conferenze stampa non sono mai state il
mio cavallo di battaglia, sentire gente
che se la canta e se la suona cercando
di convincere i giornalisti presenti sulle
proprie… “eccezionali doti in materia” qualunque essa sia, mi ha sempre
dato l’impressione che qualcuno tenti
di prendermi per il…
Da qui la lenta ma inesorabile trasformazione del Silvio Parodi in quel
r… b…. che sono adesso. L’idea fu,
come sempre del grande capo, Marco
Benvenuto.
Le telefonate di protesta dei genovesi
giungevano in redazione, sempre
più numerose, sugli argomenti più
disparati, ma tutti con un denominatore comune: “qualcosa che non
funziona” da qui l’esigenza di dare
“voce alla vostra voce” mettendo a
disposizione un numero telefonico
che con il passare del tempo è diventato un vero e proprio concetto: il
“468893”. “Ditelo al 468893, e noi
daremo voce alla vostra voce” questa
fu l’idea concepita da quel vulcano
che è colui che tutti i telespettatori
chiamano comunemente “il pelato”
cioè Marco Benvenuto.
Iniziarono così i primi servizi, organizzati in base alle segnalazioni ricevute.
Progressivamente l’impegno è aumentato in parallelo con le telefonate
degli ascoltatori. Sono passati più di
dieci anni dal varo dell’iniziativa e
“voce alla vostra voce” è diventato
l’appuntamento giornaliero in ciascuna edizione del Telegiornale redatto
dall’emittente televisiva. Dal canto mio
ho definitivamente abbandonato il
doppio petto televisivo (in verità posso
dire di averlo indossato pochissime
volte) conducendo i miei servizi vestito
alla buona come sono solito circolare.
Non riesco proprio a pensarmi in giacca e cravatta in mezzo alla rumenta di
una discarica abusiva o ai bordi di una
carreggiata maltenuta; al solo pensiero mi vien da ridere. Se qualcuno mi
chiedesse la più grande soddisfazione
che mi deriva dalla mia attuale attività
giornalistica risponderei senza esitazione alcuna “quando qualcuno che
non conosco mi ferma per la strada
per segnalarmi qualche problema degno di una puntata di voce alla vostra
voce”. Registro con estrema precisione
le osservazioni del mio occasionale
interlocutore e faccio il possibile per
dare “voce alla sua voce”.
I miei progetti futuri? Un semplice
sogno nel cassetto. Quando avrò
raggiunto il traguardo della pensione, nella speranza di arrivarci ancora
vivo, una volta conclusa la mia attività
presso la Direzione dell’Ospedale Villa
Scassi che ormai sfiora i quarant’anni,
sogno di fare anche di mattina quello
che attualmente posso fare soltanto
di pomeriggio: arrivo in redazione,
spesso trafelato e rivolgo al mio capo
la solita domanda: “Cosa facciamo
oggi di bello?” .
Silvio Parodi

Il titolo del film di Pier Paolo Pisolini con
lo straordinario Totò potrebbe essere
applicato anche alla nostra San Pier
d’Arena, e vi spiego perchè. Già altre
volte avevo trattato l’argomento della
consueta presenza di diversi volatili nei
cieli nostrani, e nel numero di aprile
del Gazzettino anche il collega Nicola
Leugio ha dissertato sui pappagallini
ormai stanziali da noi. Vale dunque la
pena di tornare sull’argomento dato
che la “famiglia” di pennuti sembra
crescere. Maggiori spazi per la natura
non possono farci altro che piacere,
anche se c’è qualche piccola negatività, a cui accennerò. La presenza di
alcuni uccelli non merita altro che un
accenno: piccioni e tortore, gabbiani,
passeracei vari sono di casa sopra ed
attorno a noi al punto che non ci si fa
più caso, se non per “lasciti” di escrementi e per ammucchiate malsane
derivanti da cibo sconsideratamente
lasciato a terra, cosa che diventa
poco dopo una manna, ma per i topi.
I rondoni, che ormai hanno preso il
giro di arrivare attorno al 20 aprile e
purtroppo appaiono sempre in minor
numero, si direbbe che usino voli “low
cost”, dato che per ridurre la fatica
del lungo volo dall’Africa all’Europa
si lasciano trasportare dalle perturbazioni in arrivo da sud (quelle che
ci fanno imprecare per il tempo che
non si stabilizza). Ci sono poi alcune
coppie di gazze, bellissimi uccelli dalla
livrea nera e bianca, le cornacchie dalla
pessima fama ed apparentemente
sgraziate, mentre in realtà sono animali preziosi per l’ambiente; ci sono
le taccole, residuo del fallito tentativo
degli anni ’70 di ridurre i piccioni, i
già citati pappagallini verdi, talvolta
ci sorvolano gli aironi, qualche rapace
(poiane e gheppi, subito scacciati dai
gabbiani che temendo per i loro piccoli
ingaggiano vere e proprie battaglie
aeree) e poi molti bellissimi merli. I
maschi, nerissimi e dal becco giallo/
arancio gironzolano continuamente

in cerca di cibo, mentre le femmine
(tendenti al grigio) nella stagione primaverile sono indaffaratissime a cercare ramoscelli per il nido. Solitamente
lo piazzano in cespugli o su alberi
non tanto alti e comunque dal folto
fogliame, proprio per nascondere i
piccoli ai potenziali predatori, che non
mancano. Chiunque abbia vasi di fiori
all’esterno sarà probabilmente stato
visitato dai merli che rovistano nella
terra e lasciano il segno, spargendola.
Io trovo che osservare tutto questo sia
molto bello e per un certo verso persino consolatorio delle nostre magagne.
Colpisce la loro “determinazione” nel
compiere quei gesti che la natura ha
scolpito nel loro Dna. Nelle sere tiepide
di fine primavera ed inizio estate c’è
poi, verso il tramonto, un concerto
assolutamente straordinario. I merli
maschi si piazzano su antenne o sui
tetti ed inviano “al mondo” il loro canto, modulato in varie tonalità e persino
con ritornelli. Questi uccelli hanno una
spiccata predisposizione all’imitazione
(non come quelli indiani che sono imbattibili..), e c’è n’è persino uno che,
tra i vari “pezzi” del suo repertorio
include l’imitazione della suoneria
di un telefono!! Evidentemente l’ha
percepita da qualche abitazione, e gli è
rimasta impressa al punto da tentare di
riprodurla. Volete fare un esperimento
anche voi? Facile. Fate caso quando
sentite il canto e provate a rispondere
fischiando un motivo particolare. Sentirete che, dopo poco, l’animale tenterà di imitarvi! Oh, mi raccomando,
uno alla volta per favore altrimenti ci
sarà sicuramente chi chiamerà i vigili
oppure vi manderà sonoramente a
quel paese, rompendo tutta la poesia.
Pertanto, con attenzione, proviamo
a goderci un pochino la natura che
ci circonda. Forse penseremo meno
a tutti i problemi e ci rilasseremo un
attimo (gratis).
Pietro Pero

arredamenti
progettazione d’interni

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

Da tre generazioni il meglio per qualità,
assortimento, assistenza e prezzi giusti
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Con il coro AVO il 20 aprile scorso

Personaggi del Centro-Ovest: Giovanni Timossi

Istituto San Raffaele di Coronata:
la festa di Primavera

Mucche sulla
funicolare di Granarolo

L'aspettavamo tutti, dopo un brutto
inverno che ha causato disagi, danni
e anche lutti. Ma lei, la Primavera, non
è arrivata.
Neanche le rondini, che di solito la preannunciano, sono comparse. Solo per
pochi giorni alcune, forse nate sotto
i nostri tetti dove le madri ritornano
ogni anno, attraversando terre e mare
con una fedeltà e una fatica che hanno
dell'incredibile. Qualche raro, piccolo
volo e poi, sparite. Forse sarà per il
freddo che è ritornato ad imbiancare le
cime più alte o per l'inquinamento che

in certi giorni copre con una sinistra
striscia gialla la linea dell'orizzonte e
riempe le centraline delle strade di
avvertimenti: “Pericolo, alto rischio di
inquinamento”.
Il fatto è che la Primavera non si è
vista ma con un'eccezione: è arrivata
là dove il tempo di solito si ferma
all'autunno o al massimo si spinge
fino all'inverno. È arrivata attesa e
preparata il 20 aprile scorso all'Istituto
San Raffaele di Coronata che ospita gli
anziani della nostra delegazione e di
quelle vicine. Per giorni e settimane, i

ricoverati, aiutati dagli animatori e dai
volontari ospedalieri hanno disegnato,
dipinto, creato, scolpito, fiori e colori,
cieli e volti, figure e paesaggi, case
e pupazzi, hanno tappezzato la sala
della festa con i loro lavori, l'hanno
decorata con festoni che a lettere
cubitali raccontavano la loro gioia:
“Benvenuta Primavera”.
E quando il giorno è arrivato hanno
fatto festa.
Le signore dell'AVO hanno preparato
e servito un ricco rinfresco e il compleanno di Mario, un ricoverato che malgrado i suoi pochi anni è già da tempo
ospite dell'Istituto, è stata l'occasione
per gustare due splendide torte.
Il culmine però è stato raggiunto
quando è arrivato il coro dell' AVO con
il suo repertorio di canzoni, antiche
e moderne, tante in genovese così
care agli anziani. Ancora una volta
si è rinnovata la magia della musica:
chi ballava, chi cantava, chi batteva
le mani: anziani non ce n'erano più.
A confermare quello che un giorno
disse il grande pittore ultracentenario
Salvador Dali': “Per diventare giovani
ci vuole tanto, tanto, tempo”.
Carla Gari

Organizzata dal CAI di San Pier d'Arena

Una lunga marcia fra le bellezze
dell’Appennino Genovese
Domenica 12 giugno il nome di San
Pier d’Arena risuonerà forte e chiaro
sulle elevate vette dell’Appennino
Genovese e lungo le sue valli. Retorica
a parte, la sezione del CAI del nostro
quartiere-città organizza per quella
data la dodicesima Rigantoca, l’ormai
tradizionale marcia escursionistica non
competitiva lunga oltre 43 chilometri
che dal Righi scavalca valli e oltrepassa
crinali sino ad Avosso in valle Scrivia
per poi salire sino ai 1597 metri della
vetta del monte Antola e infine scendere a Caprile di Propata, ridente
borgata (come dicevano le vecchie
guide del TCI) dell’alta val Trebbia.
La Rigantoca non è certo per “gitanti
della domenica” anche se si svolge in
quel giorno. Il percorso è lungo, più
della maratona olimpica, e si svolge
su territori di media montagna anche
accidentati; i dislivelli da affrontare
sono notevoli (circa 1950 metri in
salita e circa 1200 metri in discesa),
per cui i partecipanti devono essere
buoni camminatori resistenti alla fatica, devono sapersi muovere su quel
tipo di terreno e soprattutto devono
avere la resistenza mentale necessaria
per superare la fatica di un percorso
così lungo e le eventuali “crisi” che si
possono presentare durante il cammino. O la corsa, perché benché non
sia una gara c’è sempre chi la prende
come se lo fosse, magari soltanto
per mettersi alla prova con se stesso.
Organizzare questa manifestazione
significa per il CAI di San Pier d’Arena
anche un lungo lavoro preparatorio
che comprende un sopralluogo sull’intero percorso per ripristinare e pulire
i sentieri dove essi manifestino situazioni potenzialmente pericolose per i
partecipanti, magari provocate dalle
intemperie dell’inverno. La Rigantoca
è una magnifica occasione per immergersi nel diversi ambienti naturali e
culturali caratteristici dell’Appennino

Genovese: la partenza dal Righi permette di cogliere appieno il carattere
“obliquo” della città di Genova che è
fra quelle col maggior dislivello urbano
al mondo, insieme a Hong Kong, San
Francisco, Algeri e poche altre città.
Il percorso sino ad Avosso attraversa
un paesaggio di crinali panoramici,
ventosi e solitari, tanto più affascinanti
in quanto molto vicini alla città ma pur
così distanti da essa per differenza di
ambiente. La salita della val Brevenna
è un percorso attraverso quel mondo
contadino da cui anche molti fra noi

cittadini odierni discendiamo. E poi c’è
l’Antola, il re della montagna genovese, dalla cui cima lo sguardo spazia
(se il tempo è buono e l’aria limpida)
a 360° dalla Corsica alla Riviera di Ponente, dalle Alpi Marittime al Monte
Rosa, dalle Apuane alle isole toscane.
Per informazioni più precise sulla marcia si può contattare i signori Giuliano
Geloso (333 482 0077) e Giuseppe
Ferrari (347 130 6798), o visitare il sito
www.caisampierdarena.org.
Gian Antonio Dall’Aglio

Nel tripudio primaverile una passeggiata sulle alture di Genova è un vero
piacere. Si può scoprire che in questa
città verticale, sopra San Teodoro e ad
un chilometro in linea d’aria dal porto,
resiste prodigiosamente un piccolo
paradiso agreste.
La speculazione edilizia negli anni '70
e '80 si è ingoiata bosco e orti più a
valle. Ma l’avanzata dei casermoni popolari s’è arrestata ai margini di questo
mondo a parte in pieno Centro-Ovest
di Genova: Granarolo, borgo appollaiato sullo spartiacque tra le alture
di San Pier d’Arena, San Teodoro e
la Valpolcevera. Ville patrizie e casali
colonici qui condividono impagabili
viste su entrambe le Riviere. Fino a
trent'anni fa i veicoli potevano salirvi
solo a fatica, dalla tortuosa stradina
militare (ora via Bartolomeo Bianco)
che s’inerpica tra panorami mozzafiato dopo aver lambito l’area del
Lagaccio. Ma si può salire a Granarolo
anche lungo i sentieri nel bosco. O
lungo l’omonima creuza, un tempo
percorsa da interminabili carovane di
muli carichi di derrate, in marcia dal
porto alla Valpadana. Oppure ancora,
vi si può arrivare da Principe con la
tipica funicolare liberty (che sarà a
breve riattivata dopo una decennale
manutenzione).
Da trent’anni vi si giunge anche, più
prosaicamente, da un'ampia, ripida
strada carrabile da San Teodoro, già
quartiere di marittimi e camalli, aristocrazia operaia di Genova. Quassù il
fervore della città per miracolo evapora nel silenzio, rotto solo da cinguettii.
La primavera svela intatti i suoi profumi. Ci si può immergere nella natura o
fare uno spuntino al Circolo Cacciatori, dove si respira da centododici anni
la stessa atmosfera da osteria paesana.
Lì vicino si può poi fare una scoperta
ancora più incredibile: una fattoria,
a due passi dal centro città, gestita
da un tenace ultimo dei Mohicani:
Giovanni Timossi (nella foto), settantasette anni. Lo affiancano la sorella
Rita e, saltuariamente, i figli che però
fanno tutt’altri mestieri. Un’azienda
agricola in cui nonno Giovanni lavora
tutti i giorni dall’alba al tramonto per
curare colture e animali. Le scolaresche
la visitano per vivere un mondo ormai
scomparso, che rimanda ai tempi in
cui Granarolo (e tutta l’area a monte
di San Pier d’Arena e San Teodoro)
era una vasta campagna frammista a
bosco da cui le contadine scendevano
in città a vendere latte, uova e ortaggi. La classe III F della scuola media
locale, frequentata da un nipote di
Giovanni Timossi, Lorenzo, tempo fa
ha ‘postato’ su Internet un’eccellente
intervista al nonno-contadino. Va
citata, perché fatta davvero bene. La
fattoria fu rilevata da Giovanni nel
1956, prima del boom edilizio che di

lì a poco avrebbe ricoperto le alture
di cemento: “Allora Granarolo era ‘la
latteria di Genova’ – ricorda - C’erano
tante stalle, con tante mucche. C’era
una stalla persino al Lagaccio”.
Oggi la fattoria si estende su sette
ettari. Vi si coltivano vari ortaggi, come
insalata, pomodori, basilico, peperoni,
fave, patate. Quasi due ettari sono
destinati all’allevamento di animali:
conigli, galline, mucche. Sì, avete
capito bene: mucche. Un esempio di
ciclo produttivo integrato. In equilibrio
con l’ambiente. Non si producono
rifiuti. Il concime è solo quello naturale, salvo un po' di verderame.“Le
mucche diventano produttive a due
anni – osservano con ineffabile semplicità gli alunni – Poi vengono portate
al macello, a differenza di un cane o
di un gatto, che invece si tiene fino a
quando non muore”. Ora nella stalla
ci sono quattordici tori (da carne) e
una mucca. Non sempre in fattoria va
tutto bene. “Una volta una malattia
dell’uva ha rovinato tutto il raccolto
– racconta Giovanni – Un’altra volta
sono venuti i cinghiali: una mamma
con quattro piccoli. La madre è entrata
nella serra del basilico e l’ha rovinata”.
Anche volpi e faine fanno incursioni:
“Una volta si sono prese quaranta
galline. Ho trovato i resti sulla strada”.
La miglior pubblicità per la fattoria?
“Il passaparola, ma siamo anche su
Internet”.
Con la costruzione di via San Marino
Timossi si vide espropriare dal Comune
dieci ettari di campi. “Per fortuna,
data l’inclinazione dei terreni, è stato
annullato un altro progetto: adibire
a giardini pubblici i campi che ancor
oggi coltivo”. La nuova via ha portato
altri gravi problemi: “Da che il monte
è stato sbancato per costruirla, le alluvioni non trovano ostacoli. Quando
piove tanto, come quest’autunno, la
via si trasforma in un fiume”. Desideri?
“Vorrei che la fattoria andasse avanti,
ma sempre a gestione familiare”.
Lorenzo e compagni che impressioni
hanno tratto dal viaggio nel mondo
contadino? “È stato molto interessante scoprire com’era in origine il nostro
quartiere, quando non eravamo
ancora nati”.
Auspici finali: che questo inestimabile
patrimonio culturale (e colturale) non
vada perso. E che figli e nipoti di
nonno Giovanni - magari aiutati da
Comune e Municipio – continuino
l’attività. In futuro sarebbe davvero
triste vedere incolte scarpate al posto
degli ordinati declivi oggi coltivati con
tanta cura da Giovanni Timossi. E non
udire più muggiti passando sotto la
grande stalla a monte della strada, a
poca distanza dalla funicolare di Granarolo. Proprio sopra al porto.
Marco Bonetti
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Gravi pericoli per i pedoni

Un esempio da seguire

Tra via Daste e via Giovanetti:
un incrocio dimenticato

La “bacchetta magica”
di Lions sull’aiuola
di piazza Vittorio Veneto

No, non mi riferisco ad una zona periferica, ma ad uno dei più frequentati
incroci di San Pier d’Arena: quello tra
via Daste e via Giovanetti. Benché
in quel punto passino giornalmente
centinaia e forse migliaia di persone, sono diversi mesi che i passaggi
pedonali sono cancellati, ed il resto
della segnaletica lascia molto a desiderare. C’è poi un punto davvero
pericoloso, specie per anziani o per
mamme con bimbi per mano: l’angolo
di marciapiedi dove c’è il negozio di
Bovio pasta fresca. Uscire dalla porta
che da su via Giovanetti può anche
rappresentare un grave rischio, dato
che molti furgoni, ambulanze della
Croce d’Oro di ritorno verso la sede e
diverse auto spesso salgono con una o
anche due ruote di destra sullo stretto
spazio riservato ai pedoni, per cui la
possibilità che qualcuno lasci un piede

sotto una ruota o peggio è molto alta.
Per consentire ai mezzi di girare bene,
dovrebbe essere tenuto sgombro con
dissuasori il piccolo pezzo lato farmacia Italiani, e sul marciapiedi lato Bovio,
solo per un paio di metri, dovrebbe
essere creato un cordolo alto che impedisca ai mezzi di salirci sopra. Se poi
i tre passaggi pedonali fossero ripristinati e mantenuti come si deve, nessun
automobilista o guidatore di furgoni
potrebbe far lo gnorri come se lì non
dovessero esserci i pedoni. Non è una
cosa da poco, e credo valga la pena di
tenerne conto ponendovi rimedio prima che le ambulanze debbano venire
si, ma con le sirene in funzione. C’è
poi la situazione dei posteggi assolutamente anarchici, altro elemento che
toglie spazio alle manovre. Il tratto di
via Daste adiacente a Chiurchi (davanti
a Bovio), gli “ex” passaggi pedonali e

l’altro tratto di via Daste davanti alla
farmacia sono ormai un parcheggio
non autorizzato ma usatissimo. Ci
sono clienti che abbandonano l’auto
in doppia fila, certi dipendenti dei
negozi (con cartellino plastificato in
bellavista sotto il parabrezza) ed anche i frequentatori di qualche circolo
o bar piazzano veicoli vari talvolta
in modo da impedire il passaggio a
donne con passeggini o ad invalidi
con carrozzella, il tutto nell’apparente
indifferenza generale. La Polizia Municipale talvolta sanziona, ma capita che
certi agenti lancino solo uno sguardo
mentre si recano altrove per problemi
maggiori fornendo così una sorta di
autorizzazione non scritta agli abusivi.
È un vezzo molto diffuso quello della
“sosta tollerata”, abitudine che aveva
raggiunto l’apogeo quando c’erano
i cosiddetti “ausiliari del traffico”, i
quali spesso e volentieri multavano
solo le auto “figlie di nessuno”, mentre per quelle col biglietto avevano un
occhio a dir poco di riguardo. Oggi
la situazione appare semi anarchica, e
quanto dico è ben facile da verificare,
basta stazionare per qualche tempo
in zona. Che i commercianti debbano
poter facilmente caricare e scaricare,
che il cosiddetto “accosto” sia da
considerarsi lecito è cosa del tutto
evidente e credo vada favorita, ma
ora la situazione sta toccando livelli
davvero confusionali e, quindi, anche
nell’interesse di chi vive oppure opera
in quella zona e per chi ci va per shopping, è ora di porre rimedio.
Pietro Pero

Eravamo proprio d’accordo col presidente del Lions, Aurelio Bisso, quando
definì l’aiuola di piazza Vittorio Veneto, una “Selva oscura”. Adesso, però,
non lo è più, è stata adottata il mese
scorso ed è diventata bellissima: colma
di fiori dai sgargianti colori. Il miracolo
si deve alla loro lodevole iniziativa.
Artefice della trasformazione è stata
una ditta specializzata che, incaricata
dal Lions di San Pier d’Arena, ha dato
il colpo di bacchetta magica. Gli stessi
“maghi” effettueranno anche un restyling quindicinale per un anno. L’idea
ha una duplice ed utile funzione:
ecologica ed urbanistica.
“Quel verde curato, permette anche
una maggiore visibilità ai molti conducenti che transitano in quel punto precisa Bisso con evidente entusiasmo

- abbiamo a cuore il nostro quartiere,
siamo certi che questo impegno sarà
apprezzato dai sampierdarenesi e non
solo. Il ‘verde’ è un punto sensibile del
Lions; il nostro presidente mondiale,
che è cinese, invitò tutti i nostri club a
piantare un albero. Grazie a ciò, oggi
ce ne sono centoventi milioni in più
nel mondo. Per questo siamo certi che,
l’aver adottato un’aiuola nella nostra
delegazione, piacerà molto al nostro
presidente planetario”.
E anche noi del Gazzettino ne siamo
felici. Mettiamo un deciso “mi piace”
all’iniziativa e, ci auguriamo che altri
privati prendano esempio, così da
trasformare altre selve-aiuole della delegazione in sgargianti giardini fioriti.
Laura Traverso

Per la Giornata Mondiale dell'Ambiente

Alla scoperta di Arpal
Paris Hilton
Silvian heach

Phard
Guess

Guess
by Marciano

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

Nicole
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

Il 5 giugno ricorre la Giornata Mondiale dell’Ambiente e l’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente Ligure
(Arpal) ha deciso di celebrarla aprendo
le sue porte alla popolazione con la
manifestazione “Open Arpal”. La
sede di Genova dedicherà proprio la
giornata del 5 giugno alla divulgazione
delle proprie attività e competenze,
proponendo all’intera cittadinanza un
programma di conferenze, laboratori
e visite alle strutture.
In questa occasione si terranno conferenze per presentare l’attività di
Arpal sul territorio, fare il punto sulla
balneazione all’avvio della stagione
estiva e illustrare i dati ambientali che
fotografano lo stato della Regione. I
laboratori saranno, invece, dedicati
a due tematiche molto diverse, ma
entrambe di grande attualità: i campi
elettromagnetici e la biodiversità. I
campi elettromagnetici sono un tema
di grande interesse per la popolazione
in quanto la maggior parte delle attività che quotidianamente svolgiamo
(accendere la televisione, ascoltare la
radio, effettuare una telefonata con
il cellulare) ne determina lo sviluppo.
ARPAL ha il compito di individuare le
sorgenti e verificare che l’intensità
dei campi elettromagnetici siano al di
sotto dei limiti di legge.
E proprio queste attività saranno
oggetto di uno dei laboratori aperti
a tutti gli interessati il 5 giugno: sarà
possibile osservare come funzionano
gli strumenti per misurare i campi
elettromagnetici e verificare qual è
il campo prodotto da una telefonata
con il cellulare. Nell’altro laboratorio
proposto da Arpal si tratterà, invece, di

biodiversità, tematica importante non
soltanto per la salute dell’ambiente e
degli ecosistemi, ma anche per la vita
di tante microeconomie di scala che
sono molto rilevanti soprattutto per i
centri dell’entroterra.
In questa attività sarà possibile conoscere quali sono gli organismi che
vengono utilizzati come bioindicatori
e imparare a identificarli. Per i più
curiosi vi sarà anche la possibilità di
visitare i laboratori scientifici e l’intera
struttura di Arpal. L’edificio che ospita
l’Agenzia è di grande interesse perché
costituisce un modello di sostenibilità
sia economica che ambientale.
La struttura presta una grande attenzione al ciclo di produzione, consumo
e smaltimento dei prodotti, ma il fiore
all’occhiello è il sistema di risparmio
energetico. Sul tetto della sede di Ge-

nova è installato, infatti, un impianto
fotovoltaico costituito da 90 pannelli,
che produce energia sufficiente a
soddisfare il bisogno annuale di sette
appartamenti, con un risparmio di ben
16 tonnellate di anidride carbonica. Le
vetrate sono, inoltre, dotate di pellicole che minimizzano la dispersione del
calore in inverno e il riscaldamento
degli interni in estate, in modo da
aumentare ulteriormente l’efficienza
e il risparmio energetico.
I motivi per non mancare a “Open
Arpal” sono, dunque, molti ed allora
l’appuntamento è il 5 giugno in via
Bombrini 8 (zona Fiumara) a partire
dalle ore 10. Per informazioni più
dettagliate consultare il sito www.
arpal.gov.it
Serena Massolo

GAZZETTINO

9

Sampierdarenese

05-2012

Sembra di essere tornati indietro nel tempo

Palcoscenici della lirica

I fisarmonicisti ambulanti
Corsi e ricorsi della storia, verrebbe da
dire, ma giudicando da quanto si vede
e si sente in giro sembrerebbe che si
sia tornati agli anni ’50. Allora erano
figure pressoché normali i suonatori
di fisarmonica che risalivano le nostre
vie, ed io ricordo bene come la gente
del Fossato spesso gettava loro una
moneta fasciata in un piccolo pezzo
di giornale per attutire il colpo con la
strada. Dato che i romeni che girano
oggi per San Pier d’Arena suonano
sempre le stesse musiche di allora (un
paio di valzer e una o due altre canzoni
vecchissime) se chiudo gli occhi mi
pare di tornare bambino, e di provare
ancora una struggente malinconia
come mi capitava allora. Ci sono

rimangono per molto tempo. Evidentemente la crisi sta colpendo duro un
mercato che fino a poco tempo fa era
il classico investimento dell’italiano
medio: il “mattone”.
Dopo che per anni i valori degli immobili sono saliti ora anche questi sono
in calo. Le telefonate degli agenti
immobiliari probabilmente cercano
non di espandere ma di rinvigorire
un mercato oggi stagnante, complice
anche la ridotta disponibilità delle banche a concedere mutui. Un altro brutto
segnale è l’apparire di cartelli in cui si
segnala la vendita all’asta giudiziaria
di appartamenti che evidentemente
sono stati confiscati per debiti del
proprietario.

loro conterranei e coetanei che lavorano in imprese edili o fanno altri lavori
assai pesanti, mi chiedo perché alcuni
di quei giovani scelgano la strada della
“limòsina” (così chiamano il chiedere
l’elemosina) e non quella del provare a
lavorare, anche se tutti sappiamo bene
quanto sia difficile. Paradossalmente
però i lavori che richiedono manualità
sembrano essere ormai appannaggio
solo di immigrati, giacché è rarissimo
vedere un operaio italiano che scavi
per una conduttura o rifaccia un marciapiedi o sia su ponteggi a riparare
una facciata. Ne deduco quindi che
questi ragazzi (alcuni dei quali suonano pure bene, mentre altri emettono
una lagna penosissima e ripetitiva)
nemmeno provino a trovare un lavoro
manuale da qualche parte, e quindi, se
così è, non mi viene certo da provare
particolare pena per loro. Mia madre,
quando ero bambino, mi insegnava
che dei poveri bisogna avere rispetto
e noi, che poveri eravamo ma non ci
sentivamo tali, lanciavamo sempre e
comunque una moneta fasciata nella
carta al povero di turno. Oggi queste
presenze mi generano interrogativi ai
quali non so dare risposte chiare. Ogni
tanto scopro che arrestano qualche
boss che gestiva un traffico di “limòsina” e magari anche uno di prostituzione, il tutto con una efferatezza a
volte davvero tremenda, quindi sono
interdetto dentro di me. Non dare mi
pare respingere la persona comunque
da rispettare che ho davanti, dare mi
sembra favorire traffici e giri poco
chiari. Anche questo è un segno dei
tempi: la confusione. Nemmeno si
capisce più chi fa da povero e chi lo
è davvero.

Fabio Lottero

Pietro Pero

però molte differenze che rendono
la cosa meno poetica. Prima di tutto
sono trascorsi oltre cinquant'anni e
quindi l’esperienza mi dice che non
sempre questi ragazzi possono essere
paragonati ai poveri (veri) di allora. Il
telefonino in tasca ce l’hanno, assieme
alle sigarette, sono assai robusti e non
fanno certo pensare di essere affamati.
Inoltre, occorre dirlo, è abbastanza facile farsi venire altri dubbi, tipo quello
che essi stiano facendo una specie di
avanscoperta per zone nelle quali poi
ci saranno, chissà mai perché, furti o
cose simili. Naturalmente, me ne rendo ben conto, questi sono pensieri che
possono indurre solo ad una diffidenza che a nulla porta, ma quando vedo

La crisi del mattone

Appartamenti in vendita
In questi giorni, a numerosi cittadini
della nostra delegazione, capita di
ricevere, verso sera all’ora di cena,
delle telefonate da una nota agenzia
immobiliare che si offre di valutare
l’appartamento in maniera del tutto
gratuita, allo scopo di “conoscere
meglio il mercato in cui opera”.
Nessuna preoccupazione per la telefonata, si tratta veramente di una
attività promozionale; non c’è nessun
secondo fine... Lo stupore è che ne
abbia bisogno!
Non c’è quasi portone qui a San Pier
d'Arena dove non facciano bella
mostra di sé cartelli di ‘vendesi’ (più
frequenti) di 'affittasi' (più rari). Anche le bacheche delle stesse agenzie
immobiliari sono piene di segnalazioni
di vendita di appartamenti; e molte ci

Allestimento vecchio
fa buon brodo
Due autentici capolavori del teatro musicale, estremamente diversi e lontani
fra loro, ma accomunati da splendidi allestimenti, caratterizzati dalla spettacolarità e dalla freschezza, nonostante la vetustà degli stessi: “Turandot”,
di Giacomo Puccini, andato in scena al Teatro Carlo Felice e “Rinaldo”, di
Georg Friedrich Händel, al Teatro Valli di Reggio Emilia. Opera titanica,
ricca di umori estratti dalla musica moderna del suo tempo, nutrita di dissonanze, politonalità, inquietanti effetti vocali ed orchestrali, “Turandot”
è l’ultima fatica del compositore lucchese, lasciata addirittura incompiuta
per la morte dello stesso, avvenuta il 29 novembre 1924. Il completamento
venne affidato a Franco Alfano su suggerimento di Arturo Toscanini, che
ne diresse la prima rappresentazione, avvenuta al Teatro alla Scala di Milano, il 25 aprile 1926, terminando l’esecuzione sull’ultima nota scritta da
Puccini. Abbiamo ammirato questo splendido momento pucciniano, nello
spettacolare allestimento del Teatro Carlo Felice, datato 1993, nobilitato
dalle scene di Luciano Ricceri, i costumi di Elisabetta Montaldo Bocciardo
e la solida regia del “grande vecchio” Giuliano Montaldo, riportandone
le forti emozioni di sempre, anche grazie ad una parte musicale di tutto
rispetto, dove, accanto ad una Mariella Devia, debuttante nel ruolo di Liù,
assoluta regina della serata, certamente non sfiguravano Giovanna Casolla
(Turandot) e Antonello Palombi (Calaf). Ormai abituati dall’ottima prova
dell’orchestra, diretta con forte personalità da Marco Zambelli, un plauso
al Coro ed in particolar modo all’ottimo Coro di voci bianche del Teatro.
Fasciati in splendidi costumi azzurro-oro i cristiani, in rosso porpora i saraceni,
cavalli, troni e barche: il tutto movimentato su supporti da una formidabile
equipe di figuranti che svelano, agli occhi del pubblico, la macchina teatrale,
esaltando la maestosità all’interno di “Rinaldo” autentica apoteosi dell’opera barocca. Händel fu indotto a scrivere quest’opera durante il suo primo
soggiorno londinese; riuscì a comporne l’intera partitura in soli quattordici
giorni e vide la sua prima rappresentazione al Queen’s Theatre, il 24 febbraio
1711, in un allestimento particolarmente accurato e sontuoso, restando in
scena per quindici sere di seguito, e questo, agli albori del XVII secolo, era
certamente indice di grande successo. Sontuosità che abbiamo riscontrato in
questo “Rinaldo” di Reggio Emilia, forte di un allestimento che dal 1985 gira
il mondo dispensando emozioni ovunque. Pier Luigi Pizzi firmava regia, scene
e costumi, nel segno di una raffinatissima eleganza e della sobrietà, seppur
nella maestosità dello spettacolo e, sul podio Ottavio Dantone, autentico
specialista nel repertorio barocco, esaltava l’ottima prova dell’Accademia
Bizantina. Interpreti all’altezza di tale splendore: Krystian Adam (Goffredo),
Maria Grazia Schiavo (Almirena), Marina De Liso (Rinaldo), Riccardo Novaro
(Argante), e Roberta Invernizzi (Armida).
Gianni Bartalini
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Zêna e i dôsci

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Ancheu véuggio parlâve de ’na golozitæ ch’a l’é nasciûa inta Zêna de
l’euttoçénto, inventâ inta Pastiçerîa
Prêti in ciàssa do Portéllo. A l’é pöi
stæta brevetâ inti anni ’30 do sécolo
pasòu e a pòrta ’n nómme coiôzo e
de difìçile interpretaçión, ma pe tùtti i
Zenéixi a l’é a familiâre Sacripantìnn-a
e nisciùn o l’à nìnte da dî.
Fòscia o pastiçê o saiâ stæto apascionòu de letûe clàsciche e de aventûe
de Sacripànte inte l’Orlando Furioso:
alôa, segóndo mi, a ’na scìmile delìçia
saiéiva stæto ciù adàtto o nómme da
sò bèlla Angélica. Ma fòscia pròpio a
stravagànsa do nómme a l’à incîzo,
portàndo a-o triónfo in pöco ténpo
quéllo dôçe che, co-a sò insòlita fórma
a cópola, o s’é difûzo inte abitùdini
di zenéixi.

Ne scrivan

Cöse da latonê
Doménega, in depoidirnâ òçiôzo ’n câza.
A televixón asmòrta –
tanto, pe védde cöse?
a sòlita mànega de
legêre? –, o barcón
seròu (e chi ghe-a fa
ciù a soportâ quéllo
fô che gh’è de lóngo
pe-a strâ?), e-e càrte spantegæ in sciâ
töa, çercàndo, ’n’òtta
bónn-a, de fà’n solitâio
’n sànta pâxe.
Dàgghe: mescciòu e càrte e distriboîe, se comìnsa a tiâ sciù: ’n éutto, ’n
sêi, in doî de spâ... Tic.
Poscito-êse, amànca ’n gàncio. Miémmo ’n pö se gh’arêscìmmo a tiâlo
sciù... Tic.
Òua bàsta. Cómme se fa a treuà’n gàncio de fiôri con sto borbóggio ch’o
t’ìntra inte ’n’oêgia e o te sciòrte d’inte l’âtra? Tic.
No peu êse âtro che ’na cösa sôlo. M’avexìnn-o òu lavéllo: e difæti, cómme s’oéiva dimostrâ, a còuza de tùtto a l’è ’na stìssa, picinìnn-a, atacâ a-o
béuggio do bronzìn, ch’a a se làscia càzze pigraménte into fóndo do lavéllo.
Ma òua t’agiùsto mi, sæ. O l’à ancón da vegnî o giórno che ’na stìssa d’ægoa
a m’inpediâ de finî o mê solitâio. E alôa dàgghe de córpi, de picàgge agropæ
e de nàstro adexîvo. Ma nìnte da fâ: a stìssa, tranquìlla, a trêua a mainêa
de sciortî e de càzze de sótta. Tic.
Abrànco o teléfono e fàsso o nùmero do latonê: «Vêgnî, ch’a l’è grâve!».
Lê, tùtto de spréscia, into gîo de çìnque menûti o l’è li. Suòu, sénsa sciòu,
co-o frugón in sòsta viêtâ, o dîxe a dénti stréiti: «Fæme védde, che òua
ghe métto màn mîe». Ma quànde ghe fàsso védde o problêma, o comìnsa
a sciâtâse. «E voî m’éi ciamòu pe ‘na stìssa da ’n bronzìn?» o dîxe fàndo
sciortî l’âia dé-i pormoìn cómme ’n töo. «Vedéighe ’n pö voî: mi gh’ò
preuòu a tùtti-i mòddi.»
Lê o l’abæra ’na ciâve ingléize e o l’aprêua a strìnze o mànego do bronzìn.
Nìnte da fâ: ànsci, òua e stìsse se són fæte ciù spésse, càzan a grùppi de
træ: tic, tic, tic.
«Òua ve fàsso védde mi cómme s’à da fâ inte sti câxi» o dîxe o latonê,
tiàndose sciù e màneghe. O comìnsa a tiâ fêua caciavîe, martélli, in tràpano
e fìnn-a ’n soràcco da bancæ. «Sto chi o l’è pe-i câxi grâvi» o fa lê, quànd’o
m’à vìsto inta fàccia ’na çèrta espresción preocupâ. ’Na cösa a l’è segûa:
ancheu o mê solitâio o l’è anæto a fâse benedî.
Intànto, lê o comìnsa a desviâ tùtto l’afâre, dàndoghe de caciavîe. Mi me
métto li a miâlo. Lê o me dîxe quarcösa che mi no capìscio: tànto, cös’o l’eu
che ne sàcce mi de bronzìn e de caciavîe? «Ghe sèmmo squæxi» o me fa
lê, sénpre de schénn-a. Ténpo doî menûti e o l’è o finimóndo. O bronzìn,
conpletaménte desviòu, o sâta sciù pe l’àia, portòu sciù da ’n róggio d’ægoa
ch’ò scròscia cómme e cascæ do New Jersey. L’ægoa a se spàntega pe tùttaa câza, tiàndo sciù ’n ramadàn ch’o no se peu descrîve. «Ma cös’éi fæto?
V’ò dîto de serâ l’ægoa!» o me crîa quel’âtro, sùppo e scôo da çìmma a
fóndo. Òua o teléfono o-o pìggia lê: «Mi ciàmmo i ponpê.»
E coscì liâtri ascì so-ârivæ, co-îna squàddra de specialìsti, pe dâ recàtto a
quéllo ramadàn do sacraménto. Finîo tùtto, sciugòu l’ægoa e anæti vîa i
ponpê («Dòppo sta chi éuggio e férie» o continoâva a ripête un), véddo
tórna o latonê, de sótta, ch’o m’aspêta co-ê bràsse incroxæ. «E bén, éi vìsto
che in sciâ fìn no ghe séi riêscîo mànco voî» ghe dìggo mi pe mincionâlo
’n pö. «Mi no» o me fa lê, trategnìndose da métime e màn adòsso, «però
voî me pagæ. Mi, o servìçio, a benzìnn-a, e i vestî che dêvo catâ nêui».
E o me tîa fêua ’na parcélla co-îna cîfra da dâme e vertìgine. «E in fóndo
gh’atreuæ anch’a bolétta pe-a sòsta viêtâ.»
E, caminàndo co-e gànbe làrghe, co-i vestî ancón bagnæ, o mónta in sciô
frugón e o se ne va vîa.
Stefano Lusito

Pe quelli pöchi che ancón no ne conoscésan l’existénsa, a Sacripantìnn-a a
l’é formâ da divèrsci stræti de Pàn de
Spàgna, cómme o ciamémmo niâtri,
ò Pain de Gênes cómme o ciàman i
françéixi, sparmæ de crémme divèrse,
finîo co-in dénso stræto de crémma
e ’na granélla de Pàn de Spàgna
gratòu: ’na vêra lecàia. Pecòu che, da
ténpo, o famôzo locâle do Portéllo o
l’àgge cangiòu tîpo de ativitae, ma a
Sacripantìnn-a a s’atrêuva de lóngo.
L’é naturâle che ghe foîse quarchedùn
ch’o voéise sfidâ sto nêuvo prodûto e
són stæti i Fræ Klainguti, doî zóveni
pastiçê svìseri ch’êan vegnûi a Zêna
pe ’nbarcâse pe l’América. Ma se són
inamoæ da nòstra çitæ, són arestæ
chi e coscì àn pensòu d’arvî, do 1828
in ciàssa Sozêia, ’na pastiçerîa aredâ
in elegànte stîle baròcco, paviménto
giànco e néigro, stùcchi a-i sofîti e
a-e miâge. Do 1920 a l’é stæta anpliâ
co-a salétta intèrna in stîle de l’época
e ancheu a se prezénta ancón into
sò arêdo òriginâle. I Klainguti àn pöi
lanciòu ’na tórta, ciamâ con pöca fantaxîa Tórta Zêna, de fórma quadrâta,
fæta quésta ascì con stræti de Pàn de
Spàgna, crémma de zanbaiòn co-in
çìmma ’na strìscia trasversâle co-o
nómme; ànche quésto nêuvo dôçe o
l’é diventòu un sucésso.
O locâle o l’êa frequentòu da-a borghexîa e in mêzo a-e cazànn-e gh’êa
ascì Giöxéppe Vèrdi che, cómme se sa,
o pasâva l’invèrno inta nòstra çitæ pe
vîa do clìmma. Quànde, do 1893, o
Méistro o l’à muxicòu o Falstaff, a sò
ùrtima òpera, a Pastiçerîa Klainguti a
l’à vosciûo réndighe òmàggio co-ina
nêuva brioche con sto nómme; o
grànde muxicìsta o l’à ringraçiòu co-in
bigétto dôve o diciarâva “sono molto
migliori del mio”. O ritræto de Vèrdi e
’na còpia do bigétto son ancón vixìbili
into locâle. Cöse d’âtri ténpi, ma a
pastiçerîa a l’exìste sénpre e, quànde
vàddo into “céntro stòrico” no mànco
de fâ ’na capatìnn-a pròpio lì, dôve
anâva spésse vòtte con mæ mamà a
pigiâ o cafè co-a pànna.
Parlémmo òua de golozitæ ciù picìnne e modèste che s’atrêuvan ancón, chi
da niâtri, inte pastiçerîe e inti fórni un
pö dapertùtto. Comensémmo co-i
anexìn, beschéutti de fórma ovâle e
o gùsto de ànexi; continoémmo co-i
cobelétti, fæti de pastafròlla e marmelâta; e pöi i amarétti bèlli sciòcchi,
inpastæ d’amàndoe, sùcou e giànco
d’êuvo, famôzi e ecelénti quélli do
Sascéllo.
Ma un pòsto privilegiòu, tra i dôscétti
lìguri, o l’é quello di canestrelétti, di
quæ s’à notìçia scìnn-a da-o secolo
XIII in quànto bén sètte êan stanpæ,
cómme scìnbolo d’abondànsa, inta
monæa ciamâ “Genovino d’oro”,
coniâ do 1252, prìmma ancón da monetaçiòn d’öo fiorentìnn-a. S’atrêuvan
dapertùtto, ma a Torìggia va o primâto
da produçión di canestrelétti, rìcchi de
bitîro, e pe quésto ’na vòtta proibî into
perîodo da quarêxima, quànde l’êa
òbligo mangiâ de mâgro. Ma, cómme
se dîxe, fæta a lézze trovòu l’ingànno,
coscì vegnîvan sostitoî, pe rispetâ o
precètto religiôzo sénsa renonçiâ a-o
dôçe, da di âtri dôçétti ciamæ quareximâli fæti co-a pàsta d’amàndoe,
sénsa gràsso, de sòlito rióndi, covèrti
de baletìnn-e de sùcou de tànte tìnte.
Tùtti i ànni, a primavéia, s’atrêuvan
ancón inte vedrìnn-e e ne ricòrdan che
l’é li pe arivâ a Pàsqua. Ma a-a giornâ
d’ancheu e abitùdini són cangiæ e de
dôsci, co-a produçión industriâle, ghe
n’é da tùtte e parte e pe tùtto l’ànno.
Ebe Buono Raffo

Che tenpi!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)
Æh sci! A zoentù d’ancheu a no l’é ciù comme quella de ’na vòtta! Cangia
i tenpi e cangian senpre in pezo! Mah! Chisà dove s’aniâ a finî! A l’aiva
pròpio raxon a Santa Brìgida quande, mentr’a pasava d’in scê colinn-e de
Zena a diva: “Meschinetti tutti quelli che restiàn a vive i tenpi sensa önô
ne gena!”. Æh sci! Ghe semmo! Che segge ciæo: bravi zoenòtti ghe n’é
anche ancheu, s’intende. Goai se no fise coscì. Però, diggo a veitæ, tutte e
vòtte che me sucede (de ræo, perché m’é cao stâmene a San Pê d’Ænn-a)
de stracoâ a De Ferari... òscitoêse! Me se sccianca o cheu de vedde tutti
quelli zoeni ch’en li asetæ, a tòrsio, a beive bira e a colâ panetti che coscì
inciastran megio tutti i scæn de Paxo. Ma ti te l’inmaginn-i a demoa se ’n
vegio comme mi o ghe scuggia, in sce quello lepego, e o te ghe piggia ’na
cuâtâ pe-a tæra? Ma dov’en i cantonê? Za che quelli son solo boin a dâ
de bolette a-i pövei sciafeur zeneixi (magara perché van comme di furgai
in sciâ sorviaelevâ a-i 66 chilòmetri l’oa...). E i aministratoî? Tanti chén... ’n
asidöro! O va scrito con l’apòstrofo! Tanti ch’én, divo, no ghe n’é mai un
ch’o passe d’in Paxo? De spésso pöi, dæto che sti zoeni chi no san comme
fâ a stragiâ o tenpo, ti-i senti cantâ, sunâ a chitara, sbragiâ e ratelâ scinn-a
quæxi a dâse. E te va ancon ben se un di seu chen o no te mostra i denti.
Ah bella zoentù! No t’ê ciù comme quella de ’na vòtta... e purtòppo anche
i grendi, specce quelli che ne governan, no son ciù de quelli...
O Crescentin

Paròlle de Zêna
La Repùblica de Zêna fu retta fino al 1797 dalle Leges Novæ del 1576. Esse
stabilivano che la Repùblica fosse un duxægo (dogato) ossia che fosse retta
da un dûxe (doge) che durava in carica due anni e che veniva eletto con un
sistema misto di sorteggio e votazione. L’esecutivo era composto dai Serenìscimi Colêgi, detti Camera e Senato. Vi era poi il Consegétto (Minor Consiglio), per le materie gravi di stato, e il Gràn Conséggio (Maggior Consiglio)
per l’approvazione delle leggi finanziarie o in deroga alla costituzione, cioè
alle Leges Novæ. Qualunque Corpo, Magistrato o personaggio, che avesse
ricoperto una carica pubblica, non escluso il doge, era soggetto all’azione
di sindacato dei Serenìscimi Suprêmi Scindicatoî. Le riunioni si tenevano a
Pâxo (Palazzo Ducale, il “Palazzo” per antonomasia), parola che viene da
paraxo, palazzo. I patrizi appartenenti ai due Conséggi avevano l’appellativo di magnìfico (pl. magnìfichi) e vestivano rigorosamente con il pesante
röbón (robbone) di sæa néigra (seta nera). Le estrazioni previste dalla legge
si facevano usando una bùscioa (bussola) detta ùrna do Semenâio, dato
che “seminario” denota il deposito dei semi da piantare, proprio come i
personaggi che dovevano essere “piantati” nelle cariche di governo. Dalle
estrazioni per il rinnovo semestrale dei Colêgi nacque il gioco del lotto, da
noi detto zêugo do semenâio. Concludo segnalando che i promemoria
sulle questioni da prendere in considerazione da parte del governo nel
Consegétto si chiamavano aregòrdi, (ricordo, avvertimento, ammonizione,
lezione, avviso, dice il Casaccia).
E lézze de Torìn dûan da-a séia a-a matìn
Franco Bampi
Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.

Paròlle da no scordâ
abrancâ: afferrare
ànexi: anice
a tòrsio: ozioso, disoccupato, con
le mani in mano
bitîro: burro
bronzìn: rubinetto
cazànn-a: cliente (anche Monte
di Pietà)
cobelétto: Pasticcino: Sorta di dolce, ed è un piccolo vasettino fatto
di pasta frolla, di forma conica,
allargato molto alla bocca, il cui
vuoto si riempie di marmellata di
pere o di mele, di latte d’altro, che
poi si copre con isfoglia della stessa
pasta, formandovi in giro sull’orlo
una specie di ricamo a smerlo,
e, cotto in forno nella sua forma
di rame, si estrae dalla stessa e si
serve spolverizzato al disopra con
zucchero fine (Casaccia 1876).
couza: causa
cuâtâ: culata
depoidirnâ: dopopranzo, pomeriggio
de spréscia: di fretta
desviâ: svitare

fòscia: forse
frugón: furgone
fùrgou (pl. fùrgai): razzo (fuoco
d’artificio)
gàncio: nel gioco delle carte il fante
gêna: pudore, vergogna
latonê: idraulico
lecàia: ghiottoneria
lépego: untume
mincionâ: canzonare, dileggiare,
deridere
ramadàn: frastuono, trambusto
ratelâ: bisticciare
sbragiâ: gridare
sciafeur: autista
sciâtâse: agitarsi
sciòcco: soffice, morbido
scôo: bagnato
soràcco: saracco, la classica sega
da falegname
Sozêia: Soziglia
spantegâ: spargere
stìssa: goccia
stracoâ: capitare per caso in un
posto
stragiâ: sprecare
Franco Bampi
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San Pê d’Æenn-a comme a l’é

Intervista a Federico Dossi

Nuova vita a Forte Tenaglia

Una ricetta per
convivere con la crisi

Per vedere San Pier d’Arena dall’alto,
c’è l’aereo - dal cui finestrino mentre si
atterra - guardandola dal lato mare e
da poche centinaia di metri, anche se
a oltre trecento chilometri all’ora - lo
spettacolo dalla Lanterna al Polcevera
è da mozzafiato e ricco di passione.
Volendo guardarla dai monti, il punto
più alto è dal forte Tenaglia, di poche
centinaia di metri sul livello del mare
ma dal quale si gode – con calma - il
panorama della nostra città e della Val
Polcevera, allargato alle due riviere: da
lassù, si spazia da Capo Mele a Portofino; con a volte, più o meno velata, la
Corsica. Non è solo il panorama che
rende meraviglioso il posto, ma anche
il trovarsi immersi nel verde ora ben
curato, a sua volta incastonato nelle
grigie mura possenti - in alcuni punti
alte una ventina di metri, sulle quali
abbondanti sono i profumati cespugli
di timo, sovrastanti il cimitero della
Castagna il quale, nascosto dalla vegetazione dentro la quale scorazzano
i cinghiali, neanche è visibile salvo che
uno proprio voglia andarlo a vedere tra
le frasche. Una terza cosa che rende

accattivante il posto è l’accoglienza
dei volontari che hanno in gestione
il maniero ed i cui programmi sono
esaltanti lo spirito, di per sé già elevato
dai due motivi su descritti (panorama
e mura): ristrutturare le costruzioni,
renderle abitabili, e fornirle per un uso
‘progetto famiglia’ di ampio respiro
e profondità sociale. Questa finalità,
nella sua vastità, sembra una utopia;
ma la certezza che esprimono gli occhi
di chi ce la descrive, fa capire di trovarsi davanti a persone ‘non normali’
nella percezione di ampi spazi, larghe
vedute, grande fiducia, enorme ideale e offerte dalle loro tasche... visto
che per ora, a parte tutto l’intorno
che con lavoro immane e volontario
è stato risanato e pulito, aspettano
i soldi (compresi quelli del 5xMille
della gente che legge) per mettere in
atto il progetto, architettonicamente
stilato gratuitamente da valenti profes
sionisti concittadini.
Del forte, storicamente si può facilmente distinguere un settore interno,
corrispondente alla parte seicentesca
delle mura: essa, fu eretta con la

La festa al Teatro Modena

I trent'anni
di Progetto 80
Per chi ancora non lo sapesse, l’associazione onlus Progetto 80 Sampierdarena, è presente sul nostro
territorio dal 1982 portando aiuto
a coloro che, avendo problemi
permanenti nella deambulazione,
necessitano di accompagnamento o di trasporto per soddisfare le loro esigenze di lavoro, di salute o semplicemente di svago. I dettagli del servizio
offerto gratuitamente, possono essere letti sul sito www.progetto80spd.
altervista.org/portale. Riteniamo sia qui importante sottolineare il valore
sociale e l’irrinunciabilità della funzione solidale di questa associazione
all’interno della quale operano circa sessanta volontari e una sessantina di
disabili che con il loro impegno quotidiano fanno sì che Progetto 80 sia una
meravigliosa realtà. Veniamo ora all’importante novità di questi giorni. La
signora Diana Calcagnini, senza dubbio uno dei pilastri portanti dell’associazione, che tanto si adopera per l’organizzazione di eventi destinati alla
raccolta fondi, indispensabile per l’acquisto dei mezzi di trasporto, ci ha
messo a conoscenza del fatto che recentemente l’associazione ha apportato
un aggiornamento al proprio statuto. A noi del Gazzettino Sampierdarenese
non può ovviamente che far piacere dare risalto a questa rilevante novità,
e cioè che a far data dal 17 marzo 2012, anche i disabili motori minorenni
potranno usufruire del servizio di trasporto. Ricordiamo inoltre che proprio
quest’anno l’associazione compie trent’anni di attività. Per festeggiare
l’importante traguardo è stato organizzato da Progetto 80, con il patrocinio
del Municipio II Centro-Ovest, uno spettacolo di musica, cabaret ed altro
ancora, giovedì 31 maggio al Teatro Gustavo Modena di San Pier d’Arena.
Concludiamo segnalando la necessità per Progetto 80, di richiamare costantemente nuove adesioni di volontari, in un contesto nel quale si rendono
indispensabili, visto il tipo di attività svolta, tanto il servizio di autisti che di
accompagnatori.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

settima cerchia completata nel 1635,
già descritta il mese scorso; evidente
e tangibile l’ingegnosità e grandiosità, che rendono questi muraglioni
estesi per venti chilometri e secondi
solo – anche se con la dovuta proporzione - alla muraglia cinese. Attorno
ad essa, sempre con possenti mura
spesse oltre tre metri, le nuove mura,
quasi bicentenarie fatte costruire dai
Savoia con un fine meno nobile anche
se con grandezza di mezzi: tenere a
bada i genovesi e dintorni, con fama
di ribelli e di essere ‘malcontenti’ della
presenza delle loro maestà essendo
divenuti loro malgrado e dopo centinaia di anni di indipendenza, recenti
conquiste fatte a tavolino.
Tenaglia era stato chiamato, perché
rispetto il giro a piramide delle mura,
questo forte si protende all’esterno,
verso la val Polcevera, con la stessa
forma della testa superiore dell’attrezzo da meccanico. Applicata ad un
montante di un cancello delle mura
più recenti, c’è ben visibile una piccola
lapide marmorea su cui è inciso “Tenaglie”. Non credo un errore, penso un
francesismo: dobbiamo tenere conto
che nella reggia dei Savoia si parlava
solo francese e, in quella lingua, l’attrezzo viene chiamato tenaille. Così
fosse, un noioso come me, si ribella e
si rifiuta: il progresso non deve essere
distruttivo; lotto disperatamente contro tutte le modifiche o deformazioni
delle nostre tradizioni e del nostro
meraviglioso idioma: non solo del genovese ma anche dell’italiano; magari
a volte giustificate, ma molte, troppe,
in abuso: con francesismi (oggi, meno
frequenti) o inglesismi (oggi imperanti)
o, ancor peggio, deformazioni spacciate per vezzi gioiosi (tipo Crocera e
Fiumara Antica, Tre Ponti e San Benigno al posto della Coscia, Orgiero e
Lungomare; ed ora anche Tenaglie,
giustificate come divagazioni fanciullesche o – ancor peggio – per dare
un tono di differenza, di superiorità,
di élite (ops, ... ecco un francesismo
di troppo!) a chi si esprime, quando
invece le nostre cose sono belle così
come sono, migliori delle straniere, e
da proporre con vanto senza servilismi.
Comunque, tornando agli ospiti del
forte, loro sono meravigliosi: hanno
costituito l’associazione “la Piuma”
a fine 2006, presso la vicina abbazia
di san Bartolomeo della Certosa con
l’impegno statutario di gestire in
modo professionale un Fondo di solidarietà ed una Casa famiglia, adatti
alle possibilità economiche dei gruppi
da ospitare, animati da uno spirito legato ai principi della religione cattolica
ovvero del rispetto e valorizzazione
della dimensione culturale e spirituale
della persona. E, assai tangibilmente,
il progetto è serio e ben gestito; non
utopia né vanagloria.
Alle parole han fatto seguire i fatti;
non tutti, ma quelli attuabili dalla
buona volontà, tutti: le necessarie
autorizzazioni delle autorità coinvolte, la pulizia dai rovi imperanti,
risanamento dei prati e delle piante,
rimozione dello strato di terra e rifiuti
che coprivano i pavimenti di pietra, la
messa in sicurezza delle strutture che
aspettano il ripristino, i progetti stilati
gratuitamente da architetti di fama e
consegnati all’approvazione, ed infine
buon ultimi ma primi, come dicevamo
all’inizio, l’impegno dei soldi necessari.
Frequenti le iniziative e promozioni di
visita del forte e mirate a far conoscere
il sito, sicuramente in crescendo specie
dopo il ripristino anche della strada di
accesso.
Ezio Baglini

Ottimismo e professionalità, due
termini che ben definiscono Federico
Dossi, titolare dell’ omonima coltelleria di piazza Vittorio Veneto, storica
“bottega” gestita dalla famiglia fin
dal 1921 con sede nel centro storico
e dal 1958 nell’attuale negozio di
San Pier d’Arena. “Ho cominciato“ ci
spiega Federico nel 1989 “affiancando
mio padre ora in pensione, all’epoca il
quartiere contava nove negozi di casalinghi, oggi sono rimasto solo io…”.
- Partiamo proprio dalla trasformazione che sta subendo il commercio
a San Pier d’Arena: numerosi esercizi
storici hanno abbassato la saracinesca
a causa della crisi o per mancanza di
ricambio generazionale, tante sono
invece le nuove attività gestite da
stranieri: sale slot, call center, fast food
etnici, questo proliferare indiscriminato vi crea problemi?
“Direi di no, il commercio funziona
con la semplice regola economica
della domanda e dell’offerta, in questo momento c’è richiesta di questo
tipo di attività, ecco spiegata la loro
esistenza”.
- Anche la nascita negli ultimi dieci
anni di numerosi centri commerciali,
prima inesistenti nella nostra città, ha
avuto un riscontro negativo nei vostri
confronti?
“Anche in questo caso direi proprio di
no, i negozi veri e propri come il mio
hanno caratteristiche ben precise che
li differenziano dai centri commerciali,
parlo della qualità dei prodotti proposti e della professionalità di chi li
gestisce, questo ci aiuta a sopravvivere
nonostante una crisi innegabile”.
Federico espone con chiarezza e
serenità i suoi concetti, non fa parte
della schiera dei “mugugnoni” e
degli inguaribili pessimisti che contraddistinguono spesso il panorama

commerciale della nostra città.
“Credo che il mio sia un lavoro come
un altro, svolto con passione e come
detto prima con professionalità, maturata in anni di esperienza ‘sul campo’.
Indubbiamente, mio padre con questo
lavoro manteneva mia mamma e noi
sei figli; io di figlio ne ho uno solo e
mia moglie deve lavorare per poter
andare avanti dignitosamente. Credo
che questo spieghi le differenze e le
trasformazioni di questi ultimi anni.
Io, comunque, non ho mai pensato di
mollare o di cambiare lavoro”.
- San Pier d’Arena è a tutti gli effetti
un quartiere multietnico, i “nuovi
sampierdarenesi” sono buoni clienti
o la loro è una presenza irrilevante?
“Io considero in generale gli stranieri,
qualunque sia la loro provenienza, un
valore aggiunto e una risorsa nel nostro quartiere, tanti varcano la soglia
del mio negozio per acquisti o per…
affilare coltelli”. Qui mi scappa un
sorriso, ma Federico chiarisce subito:
“Coltelli da cucina, insomma sono
clienti come tutti gli altri”.
- Hai un figlio di dieci anni, ti piacerebbe che continuasse l’attività di
famiglia?
“È presto per dirlo, anche se è bello osservarlo quando è in negozio con me:
spesso ascolta ciò che dico ai clienti e
lo ripete magari a quello successivo
divertendosi a fare il negoziante, così
come suo padre, suo nonno e il suo
bisnonno”.
Bene, ringrazio Federico e dopo aver
rivangato i nostri comuni trascorsi
scolastici alle superiori, lo saluto,
invidiando la sua pacatezza e la sua
serenità, qualità ammirevoli in un
momento drammatico come quello
che stiamo attraversando.
Nicola Leugio

L'amore sui muri della città

Appunti sul quotidiano
Vi sono ragazzi che le
loro espressioni amorose le scrivono sui
muri, sui marciapiedi
e persino sull’asfalto
stradale. Sembra un
paradosso, nell’epoca
dei telefonini onnipresenti e dei computer
anche portatili. Sarà
la volontà di affidare
il proprio messaggio
amoroso ad un mezzo più concreto dei bit elettronici, in un linguaggio
virtuale facilmente cancellabile?
G.M.B.
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Un bel libro per aiutare la ricerca sulle malattie rare

Il fuoco ed il soffio

Paola Mazzuchi Cargiolli con Michele

Molto probabilmente la definizione di
“libro” va abbastanza stretta a questa
opera di Paola Mazzuchi Cargiolli,

dato che “Il fuoco e il soffio” è sicuramente una finestra aperta sull’animo
di questa donna di San Pier d’Arena,

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

Esclusivista per Giò Anna, Krizia jeans,
Anne Claire e Carla Carini

sulla sua famiglia e sulla straordinaria
esperienza della vita di Michele. I
lettori del Gazzettino probabilmente
conosceranno già la storia di questo
bambino, Michele, adottato quasi
ventiquattro anni fa dalla famiglia
Cargiolli. Con i loro tre figli, Franco e
Paola avevano già abbastanza lavoro
da portare avanti, ma alla notizia
che a Milano c’era un neonato che
nessuno voleva, abbandonato dai
genitori ed affetto dalla gravissima
e rarissima sindrome di Lesh-Nyhan,
la loro risposta è stata unanime (figli
compresi): “Lo prendiamo noi!”. È
così iniziata una storia che Paola, in
un suo libro di qualche anno fa, ha
definito (Im)possibile, nel senso che
con l’amore si vincono resistenze e
paure di ogni tipo e si rende possibile
anche quello che sembra pazzesco.
Michele ha ora quasi ventiquattro
anni e, nonostante i gravi handicap
dai quali è afflitto, ha potuto studiare
sino al liceo Fermi e diplomarsi, ed ora
rappresenta davvero un simbolo di
speranza per molte altre persone con
le stesse problematiche. Come ha precisato il professor Francesco Perfumo,
nefrologo che ha lungamente assistito
Michele, da una creatura senza speranza c’è ora una speranza forte per
molte persone. Il 24 maggio, nell’aula
magna del Gaslini, Perfumo ha presentato l’ultimo libro di Paola Mazzuchi
Cargiolli non senza commozione e
sottolineandone la profondità benché
le pagine non siano molte. Paola, per
raccontare sentimenti e “cocci” (più
che la sua storia), ha preso spunto
dal vangelo apocrifo di Filippo, testo
in cui si citano i vasi di creta che, una
volta rotti, possono solamente essere
buttati, mentre i vasi di vetro, proprio
perché provenienti dal fuoco e dal
soffio, possono essere rigenerati con
gli stessi elementi e ridiventare vaso o
bicchiere, comunque utili ancora. Ecco
perché i “cocci”, i frammenti della sua
vita con Michele possono rinascere,
attraverso il fuoco purificatore ed il
soffio creatore, a nuova vita, nuova
speranza. Il ricavato di questo libro,
la cui copertina reca un bel dipinto di
Michele, andrà a beneficio della ricerca sulle malattie rare ed in particolare
sulla sindrome di Lesh-Nyhan. Chi volesse avere maggior informazioni può
trovarle sul sito: www.lesch-nyhan.eu
Noi del Gazzettino siamo onorati
di poter informare i nostri lettori di
quanto hanno fatto e fanno Paola
Mazzuchi e Franco Cargiolli, ed invitiamo chi lo desidera a sostenere questa
nobilissima causa, tenendo conto del
fatto che la ricerca italiana, già decisamente poco sostenuta, fa ancor più
fatica a seguire malattie di questo tipo
che sembrano non interessare, proprio
perché rare. Paola ha più volte sottolineato che “raro” non deve voler dire
“solo”. Diamo dunque una mano; lo
meritano davvero e San Pier d’Arena
deve essere fiera di loro.
Pietro Pero

Photoshop sempre più
vicino ai fotografi
Il colosso americano Adobe da pochi giorni
ha rilasciato la nuova release dei software
Creative Suite arrivata alla versione 6. Le
novità come di consueto sono tantissime.
Per il fotografo quelle più interessanti sono
rappresentate dal lancio di Photoshop che
ancora una volta si avvicina sempre più
al mondo fotografico e alle esigenze dei
professionisti. Qui di seguito è possibile
leggere le principali sei nuove o rinnovate
funzionalità.
1 - Correzione automatica dell’immagine: ottenuta attraverso il pannello
della regolazione dei livelli, che permette di migliorare contrasti e luminosità
dell’immagine senza perdere la qualità. 2 - Miglioramento strumento sposta:
per mezzo di una selezione del primo piano e dello sfondo, sfruttando gli
algoritmi Content-Aware disponibili dalla versione 5. 3 - Controllo sfocatura: ridefinizione della modalità di gestione delle sfocature grazie al menù
filtro-sfocature. In questo nuovo pannello è possibile controllare uno o più
punti esatti di intervento di cromie o luci, utilizzare lo strumento a forma di
“iride” che permette di ampliare le possibilità di opzioni marcando la zona
di intervento in modo preciso o lavorando attraverso la presenza di linee
che gestiscono una vera e propria profondità di campo su piani adattabili
a nostro piacimento. 4 - Correzione della prospettiva: in questa release lo
strumento ridefinisce le prospettive dell’immagine in modo più completo
attraverso un nuovo filtro che permette di settare differenti deformazioni,
di tipo fisheye o prospettiche, sfruttando una griglia delle distorsioni che
può essere facilmente abilitata nel momento della correzione. 5 - Filtro
fluidifica: nuova architettura ed interfaccia del filtro adesso più lineare e
potente. 6 - Editing video: la possibilità di inserire e gestire completamente
le abitudini presenti nel mondo video attraverso gli assets per il controllo del
contenuto digitale dall’interno semplicemente trascinando un documento
sull’interfaccia di Photoshop CS6.
Daniela De Bartolo

Arriva l'estate: attenti alle zecche!
Girando all’aria aperta, nell’erba incolta dei prati, nei bassi cespugli laddove
c’è umido e ombra, è possibile prendersi una zecca, piccolo animaletto (da
uno a sei millimetri) che vive all’aperto, resistente anche in condizioni ambientali sfavorevoli, più frequenti da primavera all’autunno, colpisce l’uomo
e gli animali, specie i cani ai quali è opportuno applicare la prevenzione,
ed ai quali si attacca come all’uomo, tramite un rostro.
Spesso non succede nulla, ma può essere pericolosa, con conseguenze
anche gravi e quindi è necessario sapere come agire. Occorre rimuoverla
correttamente, preparando prima di tutto il materiale necessario (pinzette
e disinfettante; un foglietto di carta bianca, lente di ingrandimento, un
ago sterile). Prima di spiegare il procedimento, rendiamoci conto che essa
è composta al 90% dal corpo, il quale ha quattro zampette ai singoli lati;
all’apice ha una piccola testa (la quale è 1/3 del tutto) munita di rostro o
tenaglie (che è 2/3 di quello che sembra testa). È questo ultimo che penetra nella cute e con cui rimane attaccata, succhiando il sangue. Pressoché
inutile ed improprio coprirla con sostanze tossiche le più disparate o grasse,
sperando bloccarle la respirazione per costringerla a mollare la presa; e ciò
sia perché gli atti respiratori sono molto radi, anche con intervalli di ore;
sia perché il rostro è come seghettato e anche se l’animale volesse non è
facile neanche per lui ritrarlo. Con un paio di pinzette, senza schiacciare
il corpo, afferrare l’animale più vicino alla cute possibile e con trazione
lenta e costante verso l’esterno, tirarla via. Poggiarla su una carta bianca e
controllare che sia completa di testa. Chiudere la carta e bruciarla o gettarla
nel water tirando lo sciacquone. Se la parte estratta è senza la testa o si
vede il puntino nero sulla cute, occorre procedere come quando si vuol
togliere una spina: con la punta di un ago sterile, rimuovere la pelle sino
ad estrarre il corpo estraneo. Disinfettare la ferita. Normalmente l’organismo guarisce da solo, senza conseguenze. Per prudenza, a distanza di
tempo, controllare la zona colpita: se appare arrossata, rivolgersi al medico;
altrettanto se compare dolenzia locale, specie con febbre. Non assumere
farmaci, specie antibiotici, senza controllo perché si impedisce di ricostruire
l’evento e programmarne la continuità e perché non tutti sono parimenti
efficaci. Raramente – ma possibili – le conseguenze infettive tra le quali
una anche grave, la borreliosi detta ‘malattia di Lyme’ che compare dopo
alcuni mesi con dolori artritici, nevriti e lesioni cerebrali, cardiache e ottiche;
e la cui competenza è dello specialista reumatologo.
Ez. Ba.

Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria
Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r
Tel. 010 419312
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L’86% delle persone dice no alla vivisezione

Liberati trenta cani beagle
dal lager Green Hill

Condivisione e solidarietà da tutto il mondo per
i dodici attivisti che, il 28 aprile scorso, durante
l’ennesima manifestazione di protesta, si sono
introdotti nel lager di Green Hill, a Montichiari,
in provincia di Brescia, e hanno liberato una
trentina di cani beagle. I cuccioli, assieme ad altri
duemilacinquecento, erano lì, detenuti e allevati
in condizioni disumane, per poi essere consegnati
ai laboratori di vivisezione in nome delle industrie
farmaceutiche, cosmetiche, igienico sanitarie
e alimentari. Insomma nessun limite sulla loro
pelle… Le mille mani che, protese oltre al filo
spinato, erano pronte ad accoglierli per aiutare
a sottrarli alla prigionia, alla tortura e alla morte,
non hanno bisogno di commenti. Quelle immagini hanno fatto rapidamente il giro del mondo.
Ciò ha riportato alla ribalta la vergogna della
vivisezione che ancora esiste in nome della falsa
scienza che la sostiene. In realtà alimenta, solo
ed esclusivamente, enormi interessi economici:
in testa all’orrore c’è la multinazionale Marshall.
L’8 del mese di maggio, in oltre venti Paesi del
mondo, in quattro continenti, c’è stata una
chiara e netta alzata di scudi per dire basta a
questa pratica orrenda e malvagia: l’86% della
popolazione è contraria a questa barbarie.
In Italia hanno aderito all’iniziativa quasi trenta

città, migliaia di persone si sono riversate in
piazze e strade per protestare. Anche Genova si è unita al mondo intero: il movimento
antispecistigenovesi@libero.it ha dato vita
ad una grandiosa manifestazione. Molte le
persone che hanno partecipato, tante anche
provenienti da altre città, come La Spezia che
era molto ben rappresentata. Il corteo è partito
da Caricamento ed ha percorso le vie più importanti della città. Il messaggio, espresso con
striscioni, slogan e cartelli ha raggiunto tanta
gente. Alcuni, increduli e meravigliati, hanno
dichiarato: “Pensavamo che la vivisezione non
esistesse più…”. Già, è un crimine sommerso…
Il 9 maggio, i Senatori della XIV Commissione
avrebbero dovuto presentare i loro emendamenti di recepimento della Direttiva europea
sulla sperimentazione animale: ciò potrebbe
portare al divieto di allevare cani, gatti e primati
destinati alla vivisezione. La data è stata, però,
posticipata: si attende l’esito con speranza
ma senza resa. Sul piede di guerra ci sono
anche i vivisettori: per la prima volta temono
che gli sia sottratto “l’osso”. Individui che, in
nome del dio denaro, non esitano a torturare
e a raccontare che la sperimentazione è utile
alla ricerca. Falso: opinione anche supportata
dall’oncologo Umberto Veronesi che, recentemente, è stato intervistato sull’argomento da
Edoardo Stoppa a Striscia la Notizia. Tra l’altro,
ha dichiarato: “La sperimentazione animale è
una barbarie inutile e deve cessare di esistere.
I metodi alternativi ci sono e vanno sostituiti
alla vivisezione”. Certo, lo sappiamo, i metodi
alternativi esistono, ci sono dal 1960. Speriamo che chi di dovere si metta una mano sulla
coscienza e li faccia applicare.
Laura Traverso

Centro
Assistenza
Fiscale

SAMPIERDARENA
Via Urbano Rela 34r - Tel. 010 415563

ASSISTENZA - PUNTUALITÀ - COMPETENZA
A TARIFFE CONVENIENTI

Dichiarazione dei redditi 730,
Unico, IMU, RED, ISEE
Pratiche di successione
Servizi amministrativi fiscali
per lavoratori autonomi
Assistenza e svolgimento pratiche
per chi assume colf e badanti

Sei un pensionato?
Ti aspettiamo in Lega per informarti
sui tuoi diritti e sulle numerose convenzioni
e agevolazioni che l’iscrizione all’FNP offre
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Farmacia Croce d'Oro
Via W. Fillak 7 r.
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 6459242 - fax 010 6425926
info@farmaciacrocedoro.191.it
www.farmaciacrocedoro.com

Questa farmacia è amica del cuore

Il parere del medico

Una campagna per prevenire
le malattie cardiovascolari
Appena finito l’evento bellico, con i pacchi
Unnra e piano Marshall arrivò anche la cultura
americana sull’igiene e sulle malattie dominanti
tipo la pulizia dentale, l’uso delle vitamine e del
latte e, non ultima, la prevenzione. Quest’ultima
divenne elemento base della cultura medica del
dopoguerra, e impegno fondamentale dello
Stato quando nacquero le Usl: ‘dalla culla alla
tomba’. Finito il boom, i vari Ministri della Sanità,
oltre qualcuno a rubacchiare nel sacco, si accorsero che questa promessa diventava gravosa per
le casse erariali e, con l’accordo di tutti, iniziò un
‘marcia indietro’ lento e condiviso, limitando progressivamente le funzioni del Medico di famiglia
(giudicato produttore di spese) e culminando una
decina d’anni fa con un silenzioso ed indiretto
segnale di stop.
Ai medici di medicina generale è ora pressoché impossibile fare prevenzione, dovendosi
essi attenere al contenimento della spesa con
parametri nazionali che non tengono conto di
questo aspetto. Quindi, a quel livello, liberi di
farla ognuno per sé; ma solo a proprie spese.
Ecco che ingegnosamente, come si conviene
a noi italiani, nascono delle iniziative che vengono a sopperire efficacemente alla carenza
organizzativa statale, come sino ad ora eravamo
abituati. Una ventina di farmacie in tutta la Liguria, tra cui due sampierdarenesi, promuovono
la campagna di Prevenzione “Farmacia Amica

del Cuore” proponendo l’offerta di un check
up gratuito a tutti i cittadini di età compresa tra
35 e 55 anni, cioè la fascia che statisticamente
va meno a farsi controllare dal medico. Questo
anche alla luce delle clamorose morti dovute a
cause cardiovascolari che hanno recentemente
riguardato atleti italiani in attività agonistica, nel
calcio, ciclismo e pallavolo.
La prevenzione offerta è quella classica nei confronti delle malattie cardiovascolari, ovvero del
cuore e cervello in primis (infarto ed ictus): controllare alcuni parametri che servono ad allarmare
il soggetto nei confronti del suo futuro: peso,
ritmo e frequenza cardiaca, pressione arteriosa
ed esami ematici (check-up) di base (glicemia,
colesterolo e trigliceridi). I giovani che risultassero
predisposti, potranno essere seguiti per un anno,
sempre gratuitamente, con ulteriori valutazioni
(difetti da sedentarietà, problemi di metabolismo,
ecc.) per sensibilizzarli al problema e indirizzarli
a successive valutazioni mediche.
Le malattie cardiovascolari sono le malattie che
hanno i costi economici, oltre che umani, più
elevati d’Europa. Il dato è ancor più grave se
consideriamo che la maggior parte delle malattie
cardiovascolari è prevenibile e i fattori di rischio
sono modificabili poiché legati a stili di vita non
adeguati.
Ezio Baglini

Il grande fenomeno dei “migrantes”

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno un'età
compresa tra i 35 e i 55 anni

MONITORIAMO E PREVENIAMO INSIEME

Farmacia Bassano
Via Cassini 5/A/R
Genova San Pier d'Arena
Tel. 010 6459069
info@farmaciabassano.it
www.farmaciabassano.it

Questa farmacia è amica del cuore

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno un'età
compresa tra i 35 e i 55 anni

MONITORIAMO E PREVENIAMO INSIEME

La mensa dei padri Vincenziani
e il libro “In fuga dalla mia terra”
“Erano cinquemila, senza contare le donne e i
bambini”. Avevano lasciato tutto per inseguire la
speranza di una vita degna di essere vissuta. Ora
si trovavano in un luogo deserto, erano stanchi
e avevano fame. Cinquemila bocche da sfamare
sono tante, soprattutto se si è in dodici a doverci
pensare e se si hanno solo cinque pani e due
pesci. Ma Gesù disse: “Date loro voi stessi da
mangiare”. I dodici fecero come era stato detto
loro e “tutti mangiarono e furono saziati e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati”.
Chi condivide moltiplica, allora come oggi.
Alla mensa dei padri Vincenziani, in via Fassolo
a San Teodoro, in trent'anni di accoglienza i cinquemila sono diventati molti di più. Ogni giorno,
dal lunedì al sabato, dodici persone a mezzogiorno e dodici alla sera siedono a tavola nella
piccola sala da pranzo e ricevono, oltre ad un
pasto caldo, il calore di un sorriso e di una stretta
di mano offerti senza pregiudizi, insieme alla possibilità di parlare e di essere ascoltati. Al tempo
di Gesù erano in dodici a servire tante persone,
oggi in via Fassolo sono tante le persone che
servono i dodici e sono tutti volontari per amore.
Anche nella matematica dell' amore, cambiando
l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Così
come cinque erano i pani che avevano sfamato
tutti quei poveri, oggi cinque sono i padri che
dirigono la Casa, pani di una benedizione che
sostiene tutta l'Opera. Un piccolo numero per
un grande progetto: ristabilire un diritto che va
oltre le leggi umane, quello che ogni uomo deve
poter mangiare, essere accettato per quello che
è, entrare in relazione con l'altro, secondo un
atto di suprema giustizia.
Il 10 aprile scorso i padri Vincenziani hanno
invitato amici, sostenitori e gente del quartiere,
per presentare, oltre che l'opera dei volontari e
le realtà del servizio, il libro di Emiliano Bos: “In
fuga dalla mia terra”. A un momento conviviale
ha fatto seguito l'incontro con l'autore che, in
qualità di inviato dalla Radiotelevisione della
Svizzera italiana, ha raccolto dall'Afganistan
all'Iraq, al Senegal fino a Rosarno, la testimonianza di tante persone che sono state costrette
a “migrare, a fuggire, a vagare”.
Per i presenti è stata un'occasione per crescere
nella consapevolezza di storie e vite difficili che
appartengono a persone che si incontrano nelle
strade e che, senza conoscerli, vengono bollati

come clandestini e guardati con diffidenza se non
con paura. È il grande fenomeno dei “migrantes”, divenuti ormai un flusso inarrestabile con il
quale le generazioni future dovranno convivere e
confrontarsi. Uomini e popoli che non possono
fermarsi perché costretti alla fuga da terre martirizzate, per non morire, salvo poi trovare la morte
proprio nel viaggio della speranza.
Emiliano Bos nei suoi lunghi viaggi ha provato
ad incrociare la loro traiettoria, cercando di
ascoltare il loro passo, “che non fa rumore, anzi
è silenzioso, intermittente, irregolare”.
“È vero – ha detto l'autore - sono irregolari, senza documenti, privi di permessi, ma clandestini
no. Percorrere i sentieri del mondo per sfuggire
alla fame, alla guerra, non è un delitto ma se
mai un diritto sancito da quell'unica carta che
dovrebbe essere appiccicata a quella d' identità
di ogni persona: la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo”.
Prima di salutare l'autore di questo piccolo,
grande libro gli abbiamo chiesto una dedica,
secondo il suo sogno. Eccola: “Per Ahmed che
aveva smesso di sognare e che ora invece ha ricominciato a pensare al suo futuro. E perché tutti
gli Ahmed senza futuro, possano averne uno”.
Carla Gari

Lutto

La scomparsa
di Giuseppino
Giorgio Orengo
Ci è giunta in redazione la notizia della scomparsa, lunedì 21 maggio, all'età di 91 anni,
di Giuseppino Giorgio Orengo, affezionato
lettore del Gazzettino Sampierdarenese da
sempre. Lui, che viveva a Roma da molti anni,
era rimasto sampierdarenese nel cuore come
dimostravano le lettere che spesso ci inviava
e che adesso conserveremo in suo ricordo. La
redazione del Gazzettino si unisce al dolore
della famiglia nel ricordo di un uomo che
non ha mai dimenticato San Pier d'Arena.
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Ricordi

30/6/1998 – 30/6/2012

7/4/1970 - 7/4/2012

GAZZETTINO

4/6/2001 – 4/6/2012

Sampierdarenese
Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport
Autorizzazione Tribunale di Genova N. 31 del 13 novembre 1972
Iscritto il 3/7/98 al Registro Nazionale della Stampa al n° 06373
Fondato nel 1972 da Rino Baselica, Ettore Bertieri e Giannetto D’Oria
VALIVIO GUIDI
“Nino”
ARMANDO QUAGLIA
A undici anni dalla Sua dolorosa
scomparsa, Lo piangono con rimpianto e tanto amore la mamma,
la nipote Clara e tutti i familiari
che ricordano la Sua cara figura
di grande lavoratore a quanti Lo
conobbero e stimarono.

Sono passati quattordici anni, ma
la Tua voce, il Tuo respiro, i Tuoi
occhi sono sempre qui con noi.
La Tua presenza è viva più del Tuo
ricordo, la Tua mancanza è un
dolore ancora forte e ogni lacrima
versata racconta cose mai dette
che solo Tu potrai capire.
La moglie Laura e i figli Danilo,
Lidia, Livio e i nipoti.

DOMENICO MARIO D’ORIA
A quarantadue anni dalla sua
prematura scomparsa i figli Tullio,
Franco, Maurizio, Giannetto lo
ricordano con immutato affetto.
24/5/2005 – 24/5/2012

La scomparsa di Ines Brajati
moglie del pittore Salvatore Giglio
Lo scorso 7 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari
INES BRAJATI GIGLIO
A noi piace ricordarLa mentre cammina per le vie di San Pier d’Arena a
Lei tanto cara.
Il marito, il figlio, la nuora, il nipote.
La redazione del Gazzettino Sampierdarenese è vicina all’amico Salvatore Giglio in questo momento di
grande dolore.

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.

Giuseppe Dondero
vulgo Ghillo
A sette anni dalla scomparsa Lo
ricordano il figlio Mauro, il nipote
Luca e gli amici tutti.
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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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RESTAURO INTERNI - ESTERNI
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

Al 105 Stadium i Campionati di Ju Jitsu

Genova blucerchiata merita la serie A

Trionfo agli europei: un argento
e due bronzi per gli atleti genovesi

La Samp conquista i play off

Si sono conclusi con somma soddisfazione i Campionati Europei di Ju
Jitsu 2012 che hanno avuto luogo
nelle giornate dell’11, 12 e 13 maggio al 105 Stadium di Genova San
Pier D’Arena: una manifestazione
importante e un onore che la città
e il quartiere hanno accolto con entusiasmo. Dario Quenza, presidente
dell’Associazione Italiana Ju Jitsu
e Donatella D’Antonio, segretaria
nazionale, hanno espresso le proprie
congratulazioni a tutti gli atleti della
Nazionale, che si sono dimostrati
all’altezza della competizione che ha
visto misurarsi ben 24 squadre e più
di 400 atleti, tra cui i 51 convocati dal

direttore generale Massimo Bistocchi
in rappresentanza dell’Italia. I nostri
azzurri hanno conquistato il quarto
posto, superati da Russia, Germania
e Polonia: un grande risultato che
conferma la forza del nostro paese in
questa specialità e un vanto ulteriore
per Genova, protagonista di un anno
sportivo davvero d’oro per i propri
atleti: si riconferma infatti San Pier
d’Arena con i due bronzi conquistati
da Adele Zunino (categoria Junior 49
kg) e Vittorio Marino (Aspirant 55
kg, nella foto, mentre sferra un colpo all’avversario tedesco) per A.S.D.
Spaziodanza, che ha conquistato
buoni piazzamenti anche grazie a
Martina Dighero, (5° posto Junior 55)
e Martina Porcile (11° posto Junior
62 kg); Luca Cirelli porta a casa un
argento (Junior 77 kg) meritatissimo
per l’A.S.D. Tegliese e l’orgoglio della
mamma, Donatella D’Antonio, e del
papà Marco Cirelli, entrambi parte di
AIJJ. Degne di nota anche le due atlete
della Polisportiva di Pieve Ligure Federica Poggi (5° posto Aspirant 57kg)
e Lucia Barisione (7° posto Aspirant
63kg). Vanno citati infine i due ori
dei perugini Andrea Calzoni e Jessica
Scricciolo.
Erika Muscarella

Ancora vittorie per la
Società Ginnastica Sampierdarenese
Pare proprio che San Pier d’Arena abbia un cuore sportivo pulsante e appassionato: si sono infatti classificate al quinto e sesto posto del Campionato
Italiano Allieve 1a fascia a Mortara rispettivamente le atlete Marzia Bosi e
Irene Molinari, su ben sessantatrè partecipanti; nel settore “ginnastica per
tutti” invece, le piccole Eniada Demirai, Veronica Etzi e Martina Casalini
hanno ottenuto la finale alle nazionali di Pesaro. Complimenti a tutte queste
piccole promettenti glorie del nostro quartiere alle quali facciamo un grosso
in bocca al lupo per la disputa delle prossime gare.
E.M.

Lezione di computer:
le e-mail fallite
Mandiamo ormai decine di email, ed a volte può capitare di sbagliare l'indirizzo del destinatario. Normalmente lo preleviamo dalla rubrica, ma possiamo anche essere noi a scriverlo. In questo caso non è difficile sbagliarlo.
Cosa succede se sbagliamo indirizzo? Beh, innanzitutto non riusciamo a
scrivere al nostro interlocutore; e se per sfortuna indoviniamo un indirizzo
esistente (ad esempio per quasi omonimia), mandiamo una mail ad un
perfetto sconosciuto o nel migliore dei casi ad una persona non interessata.
Nel caso invece che l'indirizzo non esista proprio ci vediamo recapitare una
mail in inglese con un testo non molto comprensibile, dove però troviamo
almeno una di queste parole: Undelivered (non consegnato), Failed o Failure (spedizione fallita). In questa mail ci viene detto che l'indirizzo da noi
usato è semplicemente inesistente, sia che abbiamo sbagliato la prima parte
dell'indirizzo (l'utente), sia che l'errore sia nella seconda parte quella dopo
il carattere @, in questo caso detto dominio. Non dobbiamo spaventarci,
semplicemente controlliamo bene l'indirizzo e correggiamolo. Se il problema persiste contattiamo il nostro interlocutore per sapere se non abbia per
caso cambiato indirizzo.
Fabio Lottero

È una Samp che, a parte la partita con
il Pescara in casa e quella di Varese, ha
convinto in tutto il girone di ritorno.
I blucerchiati sembrano aver ritrovato quell’entusiasmo che nel girone
d’andata sembrava definitivamente
perso. I giocatori hanno cominciato
a intendersi al meglio tra di loro e
a rendere con più continuità, a non
mollare mai. E mister Iachini è stato un
maestro in questo, bisogna dirlo: ha
insegnato ai suoi allievi come si vince,
e, soprattutto, come si convince. Il suo
gioco, come tutti sappiamo, non è
particolarmente elaborato, né offensivo, né difensivo, né troppo temerario,
ma è piacevole a vedersi ed è efficiente
in tutti i reparti. I complimenti vanno
anche ai due attaccanti di riferimento
blucerchiati: Eder e Nicola Pozzi. L’uno
è stato capace di segnare tre gol in
una sola partita contro la Reggina,
a Marassi, con i quali ha siglato la
sua prima tripletta in maglia Samp,
dimostrando di essere un attaccante di
categoria superiore, capace non solo
di segnare rapinando l’area di rigore.
L’altro è stato complessivamente il
migliore della Samp in questo ultimo
periodo, trascinando letteralmente
la Samp nella gara a Marassi contro
il Bari di Vincenzo Torrente con la
prima doppietta sotto la Sud e prendendo per mano la squadra nell’ostica
trasferta a Modena, con un gol alla
Messi e un’azione-assist da capogiro.
Un grande merito va anche al centrocampo: solido, compatto ed elegante.
Tra Renan, il brasiliano silenzioso che
non ha “Saudade”, Munari, il colosso
dai piedi buoni, e Pedro Obiang, il miglior centrocampista difensivo under
19 che si conosca nel panorama del
calcio italiano, non si riesce davvero
a scegliere chi sia il migliore. Senza
poi contare le grandi prestazioni di
Pasquale Foggia, che in una partita difficilissima da ribaltare come quella di
Castellammare di Stabia, da capitano
vero (assenti sia Gastaldello che Pozzi)
non ha perduto mai la calma ed è stato
freddissimo nel confezionare l’assist,
se così si può chiamare, a Munari, con
la punizione del pareggio. Chi sembra
sempre ancora un po’ immaturo è
Juan Antonio, che certamente ha
talento, e a cui certamente va dato
più tempo, ma che non riesce ancora
a dimostrare quella concretezza dietro
le punte, che non manca mai a Foggia. In netto miglioramento la difesa,
soprattutto i terzini come Rispoli e
Costa, che ci avevano abituato ad
errori infantili e imperdonabili nell’era
Atzori, e nel primo periodo di Iachini,
ma che ora sono apparsi molto più
tenaci e puliti nei contrasti, come si
è visto contro la Juve Stabia, dove il
centrale di Reggio Emilia ha pennellato
in mezzo all’area una palla tesissima
che il ragazzino Mauro Icardi non ha
esitato ad infilare per il vantaggio.

E che dire, la sorpresa non può che
essere quest’ultimo: un pennellone
argentino del 1993, di soli diciannove
anni, ex canterano del Barcellona,
che potrebbe aver siglato il gol più
importante della stagione per la Samp.
Riesce meglio parlare della partita di
Castellammare, perché è stata quella
più sorprendente, quella in cui il Doria
ha dimostrato più carattere, e quella in
cui la superiorità del settore giovanile
blucerchiato è emersa maggiormente:
giocatori come Soriano, Krsticic, e i già
citati Obiang e Icardi, che sembrano
già essere formati calcisticamente, con
grande capacità a livello di concentrazione. Questi gioiellini non hanno mai
un calo psicofisico, e, anzi, riescono

sempre a dare grinta alla squadra
e a non scomporsi mai. Ci stiamo
dimenticando il portiere Da Costa,
da molti criticato; ma senza miracoli
come quelli in trasferta a Modena e a
Castellammare sicuramente la Samp
non avrebbe questo numero di punti
in classifica. Insomma, la Samp è tornata la Samp, adesso manca soltanto
l’ultima prova di maturità: aggiudicarsi
i tanto agognati playoff. Proprio nel
giorno dell'uscita del Gazzettino la
Samp incontra in casa il Sassuolo per
l'incontro di andata di seminifinale. Incrociamo le dita: Genova blucerchiata
merita la serie A.
Filippo Gallino

Un'estate blucerchiata
con lo Sport Club

Quest’anno lo Sport Club Sampdoria ha trascorso le vacanze pasquali a
Roma e dintorni. I numerosi partecipanti alla gita hanno visitato in allegria,
sotto uno splendido sole, le bellezze dalla Capitale, dei suoi castelli e dei
relativi laghetti. Il fascino della Città Eterna ha lasciato tutti entusiasti e
fiduciosi che la benedizione papale potesse servire ad aumentare la fede
calcistica nella nostra squadra del cuore che, purtroppo, quest’anno non ha
mancato di darci alcune delusioni. Il Club, nonostante tutto, ha continuato
a fare trasferte, consolandosi con qualche viaggetto dove i soci hanno
cercato di divertirsi, seguendo insieme le vicende del campionato nella
speranza dei play-off dove, fortunatamente, ci siamo inseriti. Il 3 giugno
alla conclusione dell’anno calcistico, si effettuerà la consueta gita sociale
a cui parteciperanno oltre cento iscritti al Club e nel corso della quale si
premieranno i vincitori del Totoclub. Per il 16-17 giugno, il Club ha organizzato l’ultima gita di due giorni sul lago Maggiore, con un programma
vario ed estremamente interessante. La stagione estiva si concluderà con
il soggiorno montano in una località normalmente coincidente con il ritiro
della squadra. Alla fine di agosto ricomincerà il campionato e i nostri cuori
blucerchiati si gonfieranno di speranza! Lo Sport Club augura con grande
simpatia buone vacanze a tutti i sampdoriani lettori del Gazzettino.

