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Impianti elettrici civili e industriali

Baratro
e salvezza
Scusate la presunzione ma noi lo
ripetiamo da anni: siamo sull'orlo del
“baratro economico” ed il fisco italiano è da buttare. “Punitivo, opaco,
complicato, e incerto nella norma,
quanto di peggio si possa immaginare scoraggia gli investimenti e la
crescita”. Il virgolettato appartiene al
numero uno confindustriale, Giorgio
Squinzi, che così disse all'assemblea
degli industriali mentre Papa Francesco ha invitato all'attenzione verso la
gente che ha fame piuttosto che a
spread ed indici finanziari. Intanto, in
tutto ciò, continua il massacro dei poveretti; cassintegrati, piccoli artigiani e
commercianti rovinati dalla crisi che si
suicidano in maniera seriale, mentre i
nostri politici, tecnici, opinionisti (tutti
stipendiati oltre ogni crisi) scoprono
l'acqua calda e con grande fervore e
determinato cipiglio affermano che si
deve intervenire, che siamo al limite,
che giovani, fisco, esodati, aziende
che chiudono... Ma su come farlo è
silenzio. Proviamo a farne accenno
noi, piccolo giornale, dove cerchiamo
di descrivere la realtà di ogni giorno,
vivendo tra la gente e nella crisi ed
auspicando magari di dover scrivere
un'altra volta, “lo avevamo detto”,
qualora qualche coraggioso voglia
applicare il principio unico del benessere: permettere massima libertà di
azione agli imprenditori che hanno
coraggio e voglia di fare, abolendo
almeno la metà delle leggi, norme e
vincoli idioti, insensati e sbagliati nei
quali sguazzano tecnici e burocrati
improduttivi anche se pagati a spese
nostre. Quindi liberalizzare il lavoro
sul modello tedesco per cui si possa
assumere e dare lavoro in un batter
d'occhio, diminuendo non del 2 o 3
per cento il costo del lavoro ma del 50,
mettendo più denaro in busta paga e
meno nelle tasche pozzo senza fondo
dello Stato che di sociale non ha quasi
più nulla, visto che paghiamo pure
le medicine salva vita. Gettare nella
spazzatura spesometro, limitazione
di contante, studi di settore, fatti da
chi non ha mai lavorato nel senso etimologico del termine. Immagino che
leggendo qualcuno abbia sussultato,
ma nel caso è prigioniero di schemi
teorici-ideologici o difesa del suo
piccolo interesse.
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Non è proprio tutto da buttare

San Pier d'Arena "la bella"
nonostante tutto

Il Gazzettino Sampierdarenese continua, a torto o a ragione, a scrivere ciò che va e ciò che
non va a San Pier d'Arena. Anche in questo numero, oltre a denunciare i soliti problemi
che abbiamo quotidianamente sul nostro territorio, dedichiamo ampio spazio alle cose
belle della "piccola città". All'interno troverete articoli sulla nostra storia, sulle iniziative
delle scuole e delle associazioni, interviste a personaggi che portano in giro per il mondo
il nome di San Pier d'Arena. Forse, per molti non sarà così, ma per noi resta sempre San
Pier d'Arena "la bella".
Fotoservizio di Fabio Bussalino

Bravo direttore!

Dino Frambati rieletto nel Consiglio
dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com

PORCELLANE
WEDGWOOD
		
ROYAL COPENHAGEN
CRISTALLI SWAROVSKI
		
BACCARAT
ACCIAI
ALESSI
LAGOSTINA

Il direttore del Gazzettino Sampierdarenese Dino Frambati è stato eletto al primo turno in Consiglio Regionale
dell’Ordine dei Giornalisti. Frambati è stato il più votato in
Liguria, come era già avvenuto nelle precedenti elezioni. La
redazione del Gazzettino Sampierdarenese si complimenta
con il direttore per il successo ottenuto, con la certezza che
saprà lavorare per il bene della stampa della nostra Regione
come ha già fatto nei precedenti dodici anni di lavoro nel
Consiglio dell’OdG.
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Un colpo
al cuore
Sì, per una volta siamo d’accordo con
un politico che così ha definito quanto
è successo in porto. Definire il porto
come “il cuore di Genova” è giusto,
dato che da sempre tutta la città orbita
attorno ad esso, con umori alterni, ma
sempre con la consapevolezza che la
nostra vita ha connessioni con questo
“cuore”, appunto. Tutti abbiamo
l’abitudine di gettare un’occhiata dalla
sopraelevata, da terrazzi e balconi o da
altri punti panoramici. Il nostro sguardo scivola automaticamente verso le
grandi navi attraccate, verso i rimorchiatori, verso la diga foranea, verso
ogni tipo di imbarcazione che si muove
in quello specchio d’acqua, oppure vi
sta arrivando o partendo, ma lo facciamo quasi sempre da spettatori. Quello
che è successo ha fatto male al cuore
di tutti, ci è entrato dentro. Capire
che sono morte tragicamente persone
che stavano lavorando normalmente,
in situazione sostanzialmente “senza
rischio” rispetto ad altre, beh, ci ha
dato una sberla bella forte. Il nostro
modo di guardare il porto non potrà
più essere lo stesso per i prossimi anni;
chiunque lancerà uno sguardo al porto
non potrà fare a meno di pensare a
quanto è successo, pensare allo strazio di quelle famiglie, per le quali la
visione del porto diviene un incubo da
cui vorrebbero fuggire e non possono
farlo. Genova non è nuova ad incidenti
in ambito portuale, purtroppo. Non
sono pochi i portuali che hanno perso
la vita a causa di movimenti errati di
merci, cadute, ed altro, ma quanto
è successo martedì verrà ricordato
per molto tempo. Nei ricordi c’è un
episodio che ebbe aspetti pirotecnici,
negli anni ’50, e che causò gravi
danni: l’esplosione di una nave carica di carburo con grande e terribile
“illuminazione” del cielo per diverso
tempo, oppure l’affondamento della
London Valour il 9 aprile del 1970, con
i famosi atti di eroismo di molti, tra cui
il famosissimo elicotterista dei Vigili del
Fuoco, il capitano Enrico. Auguriamoci
ora che ogni responsabilità sia chiarita
e soprattutto che si operi efficacemente per evitare che non accada più un
fatto simile. Noi partecipiamo al lutto
della città e dei familiari, colleghi ed
amici dei deceduti sul lavoro, con tutto
il nostro animo ed affetto.
Pietro Pero
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Dalla sua beata Africa al convento di Pontedecimo

Per non dimenticare la Resistenza

Un grande eroe del nostro tempo

Partigiani oggi

È un grandissimo piacere presentare ai
lettori del “Gazzettino sampierdarenese” gli eventi – molti gioiosi ed esaltanti, alcuni drammatici e dolorosi – della
vita esemplare di Flavio Quell’Oller,
un grande eroe del nostro tempo.
Anche se non sampierdarenese a
tutti gli effetti, Flavio – con la moglie
e i quattro figli – ha vissuto e operato
per lunghi anni ai confini e nei pressi
del Municipio di San Pier d’Arena:
precisamente in quella industriosa
e operosa Pontedecimo cui il nostro
mensile, qualche anno fa, dedicò
ampio spazio in un numero speciale
curato con particolare perizia da Laura
Traverso. Nato nel 1955 nel piccolo
paese di Cavalo, nel Veronese, in una
famiglia poverissima, aveva l’aspetto
del “gigante buono” per la sua stazza;
e in realtà era tanto semplice e dalla
vita esemplare al punto di non far mai
pesare il suo aiuto agli altri; imitando
in questo sua mamma Gemma e i
suoi fratelli, era inoltre tanto generoso
da accogliere – e lo farà per tutta la
vita – anche nella sua famiglia chi si
trovava nel bisogno. Ma non era solo
questo Flavio Quell’Oller, che fin da
ragazzo, sono sue parole, “sognando
guardava l’orizzonte”. Di grandissima sensibilità morale e religiosa e di
grandissimo valore umano e civile,
quest’uomo semplice e generoso
merita d’essere ricordato tanto a chi
ha avuto la fortuna di incontrarlo e
apprezzarlo, quanto d’essere portato
a conoscenza di chi tale fortuna non
ha avuto e ne ode il nome per la prima
volta. Chi scrive ha appreso tutto di lui
dal bel libro, curato con particolare
amore dal figlio Andrea Quell’Oller e
da Stefano Calandriello, pubblicato

Riceviamo e pubblichiamo questo
articolo di Caterina Grisanzio (nella
foto), presidente della sezione ANPI
"Cioncolini Musso" di San Pier d'Arena

dalla Essegraph (Sorriso Francescano),
il cui ricavato – in memoria di Flavio e
della nascente Associazione ITA KWE
(“Fratello di tutti” in sango, dialetto
centrafricano) andrà interamente a
vantaggio dei più disagiati e dei più
bisognosi. Flavio, come ogni ragazzino
(scuola-collegio-seminario), sognava
“la carriera di calciatore”, ma, amante
più della pratica che della teoria, conseguì il diploma di “tornitore meccanico” entrando poi a far parte dei TVC
(Tecnici Volontari Cristiani) e – fatto il
servizio di leva nel Corpo degli Alpini
a Bressanone – si scoprì anche “rabdomante”, cioè cercatore d’acqua, come
indicava il suo cognome: e l’acqua
la trovò per i villaggi africani. Grazie
all’aiuto del fratello Rino, impresario
edile, si trasformò in “abile muratore”
(…anche se una volta gli capitò di
cadere da sei metri procurandosi gravi
contusioni e danni fisici) non solo per
costruire chiese, scuole e ospedali nel
Terzo Mondo, ma, pensate!, anche
per realizzare, da “creativo inventore”,
protesi e stampelle per i bimbi amputati, vittime della guerra, sfigurati dalla
poliomielite o dalla lebbra, consentendo loro una vita normale. Attivissimo
sempre, divenne inoltre “maestro di
falegnameria”, insegnando ai suoi
allievi africani a confezionare di tutto:
letti, armadi, sedie, tavoli, sgabelli,
panche e armadietti… con la vendita
dei quali riusciva a finanziare i costi
per sostenere l’intera scuola. Spinto
da una forza interiore e dall’amore
evangelico verso tutti, affrontò e superò difficoltà di ogni genere, prigione
e malaria comprese. Svolse queste
sue innumerevoli e preziose attività
volontarie, da “missionario laico”,

Lettera di un emigrante
Sono nata in un villaggio povero sconvolto
dalla guerra civile,
dalle carestie e dalla
fame. La mia famiglia non era in grado
di garantire una vita
dignitosa ai numerosi
figli e io, che sono la
maggiore, ho preso la
decisione dolorosa di
andarmene per trovare altre opportunità al
di fuori del mio Paese. Non é stato facile, lo ammetto, lasciare i genitori e
i fratelli, gli amici e le mie radici, ma ci sono delle situazioni nella vita che
non ti permettono di piangerti addosso e di guardarti indietro più di tanto.
Dell'Italia mi avevano raccontato che, oltre ad essere un posto bellissimo, è
abitato da persone socievoli e accoglienti. Purtroppo la realtà è ben diversa;
il primo problema da affrontare è stata la burocrazia e le varie leggi e riforme, articoli che si avvitano su se stessi al solo scopo di creare confusione,
ore di attesa e file interminabili davanti agli uffici preposti per il rilascio
dell'agognato certificato che ti permetterà di avere dignità con un lavoro
e una casa. Gli italiani, mi sono detta, sono stati emigranti, capiscono cosa
vuol dire lasciare la loro terra per cercare una vita migliore da dare ai loro
figli, non avranno certo pregiudizi nei miei confronti e troverò sostegno
e aiuto da chi si è trovato nella mia stessa condizione, e invece mi sono
trovata a dover combattere contro i preconcetti, la paura del diverso per il
colore della pelle, per la religione, addirittura per il modo di mangiare. Sei
uno “straniero”, un individuo considerato quasi un alieno solo perché sei
nato in un luogo differente da quello in cui hai deciso di rifarti una vita. I
primi anni sono stati davvero difficili, mi vergognavo se qualche mio connazionale commetteva un atto criminoso, anche perché la notizia veniva data
con un risalto maggiore rispetto ad un misfatto compiuto da un italiano;
questo alimentava ancora di più la diffidenza nei miei confronti. Ci sono
stati momenti veramente difficili, ho affrontato sacrifici e la paura di non
farcela, ma ormai posso dire di aver superato il periodo più buio e di essere
riuscita ad avere nuovamente fiducia in me stessa e a darla a chi mi sta
vicino anche se non la pensa come me, insomma mi sono ricreata una vita
e ho ottenuto un posto in questa società.
Questa lettera è frutto di fantasia ma rispecchia la realtà che ogni giorno
incontriamo per le nostre strade, sui mezzi di trasporto e, perché no, anche
nella nostra famiglia.
Enrica Quaglia

preparandosi dapprima a Lione, con
i piccoli Fratelli dei poveri (quelli di
Charles de Foucald), vicino ai più
diseredati, quindi trasmigrando, al
fianco di numerosi frati, nelle missioni
dei Cappuccini Liguri nella Repubblica
Centrafricana (Bangui, Bocaranga,
Mokundji-wali, Bouar, Ndim, Ndelè,
Ngaoundaye, Bozoun e altre poverissime località), con puntate nell’America
Latina (Perù), senza farsi mancare
Israele, Medjugorje e, da ultimo,
Lourdes grazie all’OFTAL. Dibattuto
alla ricerca della sua via (convento
o famiglia?), finì per far confluire in
una la sua doppia aspirazione: nel
1990 formò la sua famiglia come gli
aveva profetizzato Carlo Carretto a
Spello, si sposò e andò a vivere nel
Convento di Pontedecimo con la sua
Silvana; lì, svolgendo con competenza
e dedizione la funzione di “gestore
del magazzino missionario” ebbero
i loro quattro figli Francesco, Miriam,
Alessandro e Andrea, ai quali affidò
“il compito seguire sempre la via della Verità”. Vorrei che si fosse inteso
dalle mie note che questo non è un
libro che deve subire l’esame di critici
freddi e distaccati, ma è un libro voluto
e scritto – fortunatamente in tempo:
prima che fosse sfiancato dalla malattia non ancora riconosciuta (ai reni e
al fegato) e “prima che fosse troppo
tardi” – dal nostro Flavio il quale, da
sempre, covava il grande desiderio
di essere “scrittore”. Una pagina
tutta bianca segna il limite ultimo del
racconto di Flavio in prima persona;
per nostra fortuna (e immagino con
quale densa commozione) il filo rosso
del racconto di “una vita straordinaria
nella quotidiana normalità” è stato
ripreso e completato dall’amatissima moglie Silvana Ozzano: lui e lei,
ognora benignamente “rincorsi dalla
Provvidenza”. Il libro-testimonianza
prende il lettore fin dall’inizio, lo
affascina e lo commuove mentre ne
prosegue la lettura e infine lo riconcilia
col mondo e con gli altri. È da considerare, allo stesso tempo, un importante
libro-verità perché valorizza e chiarisce
il significato del termine “laico”, da
intendersi uomo giusto e buono che
affianca il “missionario” (non solo
frate o prete, ma anche medico,
ingegnere e altro ancora) al servizio
del prossimo più indigente. Sì, può
essere un libro-strenna da regalare a
chi soffre e non ha più alcuna fiducia
nella bontà dell’uomo e nella vita. Un
libro, in definitiva, che fa bene e che
fa sentire bene chi lo legge. Per tutta
la sua vita, troppo breve (poco più
di 50 anni), l’aspirazione di Flavio è
stata quella, con le sue straordinarie
capacità e la sua totale disponibilità
al servizio, di portare pace e aiuto
in tutto il mondo: e per raggiungere
questa sua finalità egli ha sempre agito
– non suoni come controsenso – con
la violenza della bontà e dell’altruismo,
senza mai pensare al proprio interesse.
Le oltre 130 illustrazioni a colori e in
bianco e nero di cui l’opera è arricchita
consentono di addentrarsi nel libro visionandolo e rivivendo i momenti della
vita di Flavio come in un film-verità. A
lettura ultimata, dopo aver intuìto che
Flavio altri non era che “un angelo
caduto dal Cielo e vissuto in mezzo
a noi facendo del bene a tutti quelli
che ha incontrato sul suo cammino”,
non ho potuto fare a meno di gridare:
“Santo subito!”
Benito Poggio
* Flavio Quell’Oller, Prima che sia
troppo tardi, Essegraph.

Nello scorso mese di aprile abbiamo
commemorato la Liberazione del
nostro paese dal giogo nazifascista.
Oggi occorre riaffermare il valore della
memoria, il ricordo del sacrificio di
tanti ragazzi, il 70 per cento dei quali
erano operai e contadini che non hanno aspettato che qualcuno portasse
loro la libertà, ma si sono impegnati,
hanno messo in gioco la loro vita e i
loro ideali, la loro gioventù e il loro
futuro per battersi volontariamente,
scavando nelle loro coscienze e trovando la via giusta. Accanto a loro preti,
suore, donne, impiegati, professori
universitari, comunisti, democristiani,
liberali, socialisti, monarchici, anarchici, che trovarono intesa degli ideali
sotto il comune obiettivo della democrazia e della libertà. Era giunta l’ora
di resistere, era giunta l’ora di essere
uomini, di morire da uomini per vivere
da uomini. La Costituzione italiana,
che è entrata in vigore il 1 gennaio
del 1948, è figlia di quelle lotte e di
quegli ideali, è intrisa del sangue di
quelle persone che hanno dato la loro
vita per noi. I loro valori erano libertà,
uguaglianza, democrazia, solidarietà:
non si trattava solo di vincere, ma
di costruire un mondo migliore, che
avesse come bussola, come timone,
come punto di riferimento la nostra
Costituzione. Vorrei dire ai ragazzi
di oggi: ricordatevi che la solidarietà
è vincente, essere uniti rende forti,
combattere insieme contro le ingiustizie è un valore. È necessario saper
distinguere e soprattutto la scuola
deve sapere che l’Italia fu salvata dalla Resistenza e su di essa è fondata:
secondo Vittorio Foa il rispetto della
memoria è una condizione essenziale
per l’intelligenza del presente e se
noi perdiamo di vista quel che siamo
e siamo stati perdiamo di vista molte
cose. Mi sembra giusto, però, dare
conto anche dell’impegno delle donne
nella Resistenza. L'impegno femminile, durante la lotta per la liberazione,
disconosciuto e poco noto, si orientò
verso due direzioni: l'una, dettata dalla
contingenza, fu quella di resistere e di
dare assistenza ai partigiani, attraverso
molteplici attività materiali: dalla cura
ai feriti, al trasporto di armi, munizioni
e cibo, anche nelle zone più impervie,
in mezzo ai monti nei nascondigli dei
partigiani. L'altra direzione dell'impegno femminile è stata quella politica.
Numerosissime donne, in città, così
come in campagna, di ogni estrazione
sociale, operaie, studentesse, casalinghe, insegnanti, organizzarono veri e
propri corsi di preparazione politica
e tecnica, di specializzazione per
l'assistenza sanitaria, per la stampa
dei giornali e dei fogli del Comitato
di Liberazione Nazionale e per la
divulgazione di stampa e volantini
di propaganda, a favore della lotta
partigiana. Altre donne lottarono al
fianco dei partigiani, impegnate non
solo nel ruolo di staffette, ma anche
di valorose combattenti. È su questa
premessa che si fonda la mia forte
richiesta a che la Sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
di San Pier d’Arena fosse intitolata a
due figure della Resistenza del nostro
territorio: Jolanda Cioncolini, nome
di battaglia “Gigia” e Vincenzina
Musso, nome di battaglia “Tamara”.
“Gigia” era nata nel quartiere della
Coscia nel 1909. Nel 1943, durante
la fuga del marito a Ventimiglia per
motivi politici, iniziò a far parte della

Resistenza. Ospitò in casa, in Via dei
Landi, partigiani quali Jori, Masnata
e Buranello, che vi tenevano riunioni
sulle strategie da fare. In seguito ospitò i Gap giovani che avrebbero fatto
azioni di disturbo. Cura e salva la vita
al partigiano Laggetta Luigi “Bob”,
ferito durante un conflitto a fuoco
con i fascisti. Fu arrestata nel 1944 e
rinchiusa nel carcere di Marassi. Successivamente fu internata, insieme al
marito, nel campo di concentramento
di Bolzano, dove furono liberati nel
1945. “Tamara” era nata a Sassari nel
1903 e abitava a San Pier d’Arena. Nel
1941, quando Mussolini visita i feriti
del bombardamento navale ricoverati
all’ospedale di San Pier d’Arena, lei
organizza una contestazione con altre
donne. Il 25 luglio 1943 guida con il
marito il corteo, partito dal Campasso,
che raggiunge, dopo aver convinto un
drappello di soldati a non bloccarli, le
carceri di San Pier d’Arena in via Rolando, dove, dopo una lunga trattativa,
ottengono la liberazione dei prigionieri
politici. L’8 settembre 1943, nel suo
banco del lotto al Campasso, procura
i vestiti ai militari e per non farli arrestare, esce con altre donne a braccetto
degli stessi fingendo fossero i loro
fidanzati. Quando arrestano il marito,
lei lo segue, impedendone l’esecuzione in strada, fino alla casa del fascio
dove viene strattonata e costretta a
tornare a casa. Durante la deportazione del marito lei si impegna nella
lotta partigiana entrando a far parte
della Brigata Alice Noli, divenendone il
Vice Comandante. L’intitolazione della
sezione è stato un riconoscimento al
valore che le donne hanno apportato
alla lotta partigiana, valore molto spesso taciuto o sottovalutato: con queste
due donne coraggiose e valorose
abbiamo voluto dare il giusto merito
a tutte quelle partigiane famose, o
meno, che hanno combattuto per
renderci liberi. Vogliamo costruire un
futuro migliore, anche oggi dobbiamo
essere capaci di resistere. La resistenza
al male, all'ingiustizia, alla violenza,
alla sopraffazione, alla menzogna è
un impegno morale che deve orientare la nostra vita, la quotidianità e
precedere ogni forma d'impegno
politico e sociale e le lotte. Cosa vuol
dire essere antifascisti oggi? Vuol dire
comprendere il mondo che cambia,
lottando contro la repressione delle
libertà: allora, negli anni ’20 e ’30 si
combatteva contro un nemico corposo
che era il fascismo, oggi che il fascismo non c’è più la repressione della
libertà esiste ancora. L’antifascismo è il
dovere permanente di tenere gli occhi
aperti e intervenire sulle cose che succedono. Dove c’è ancora repressione
della libertà? Là dove il precariato del
lavoro è più incidente: nel mondo della
ricerca e dell’università, nel settore
impiegatizio ed ora anche operaio.
L’antifascismo è uno stato d’animo
in cui sia l’azione che la conoscenza
sono mobilitate dall’etica, dal saper
porre i valori morali al di sopra della
convenienza economica e personale.
Caterina Grisanzio
Presidente Sezione ANPI
“Cioncolini-Musso”
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Commercianti esasperati

L'albero di via La Spezia

Insediamenti abusivi
in lungomare Canepa

In attesa che avvenga
il disastro

Ancora insediamenti abusivi nel
nostro quartiere; non in una zona
periferica ma nel cuore pulsante di
San Pier d’Arena, nella zona posta
tra Lungomare Canepa e via San Pier
d’Arena, con le sue numerose attività commerciali, per lo più officine
e concessionari d’auto che ancora
faticosamente resistono nonostante
questa crisi economica senza fine.
L’area in questione, un ex distributore
di benzina, è stata bonificata di recen-

te, ma da subito vi si sono insediate
alcune famiglie di nomadi con tutti i
problemi di igiene e sicurezza che ciò
comporta. Nonostante le numerose
richieste d’intervento da parte dei
residenti e dei commercianti nulla di
concreto è stato fatto fino ad oggi e
la situazione sta rapidamente peggiorando. Era stata avanzata sempre
dai commercianti una richiesta di
concessione dell’area, soprattutto per
renderla decente almeno dal punto di

vista igienico. Richiesta rigettata da
parte del Comune visto che la zona
sarà a breve interessata da lavori di
riqualificazione. I commercianti ed i residenti si sentono quindi abbandonati
dalle istituzioni soprattutto perché al
di là di qualche intervento di controllo
da parte dei poliziotti del Commissariato di Cornigliano, non vi sono state
altre iniziative atte a contrastare e a
risolvere questo problema.
La situazione sta diventando insostenibile ed è tangibile la rabbia da parte
dei cittadini che vivono e lavorano in
zona. Uno di loro, un commerciante
che preferisce mantenere l’anonimato, ci ha guidato in un tour del
degrado indegno per un quartiere
come San Pier d’Arena, esprimendo
una rabbia composta e descrivendoci
tutte le iniziative intraprese da lui e
da altri residenti in zona: lettere, email, richieste di intervento rimaste
a tutt’oggi inevase. La sua ma anche
la nostra speranza è che la situazione
non degeneri e che qualcosa di concreto venga fatto al più presto.
Nicola Leugio

Revocata la licenza

Chiuso definitivamente l’ex Govi,
San Pier d’Arena esulta
Finalmente è fatta ed è arrivata la revoca della licenza per l’ex circolo ricreativo Govi, ora “Borincuba Exclusive
club” di piazza Ghiglione a San Pier

d’Arena, oggetto di forte contestazione nella zona da lungo tempo e già
chiuso a febbraio ma per una ventina
di giorni, dopo che era scoppiata una

Continuano gli incendi
ai cassonetti Amiu

Sono continuati anche nel mese di maggio gli incendi ai cassonetti dei rifiuti.
Le zone colpite sono, più o meno, sempre le stesse: via Cantore, via Avio,
via Molteni, via San Pier d'Arena, via Giovanetti, via Fillak. A queste si è
aggiunta recentemente anche piazza Treponti. Sarà mica che il piromane
seriale stia iniziando a fare le cose in grande e voglia, come un novello
Nerone, incendiare tutta San Pier d'Arena?

sanguinosa rissa nei pressi del locale.
Determinanti forse per la revoca della
licenza i pressanti e ripetuti controlli
di Polizia da parte degli agenti del
Commissariato di Cornigliano in
questi ultimi tempi, mentre gli stessi
poliziotti stanno ora monitorando il
locale affinché non venga meno all’imposizione del Comune. Il presidente
del Centro Ovest, Franco Marenco,
ha definito la revoca della licenza al
Borincuba “Un segnale importante
per la cittadinanza di San Pier d’Arena che lo aspettava da tempo dopo
inaccettabili ritardi nell’intervenire. Ci
auguriamo che questo sia soltanto un
primo passo verso la normalizzazione
del territorio e costituisca un segnale
forte per altri locali che disturbano
la quiete della delegazione, oltre ad
essere utile a migliorare la convivenza
civile. La revoca della licenza all’ex
Govi era precisa richiesta avanzata
da tempo dal Municipio”. Si rallegra
Gianfranco Angusti, ricordando le
iniziative promosse delle Officine sampierdarenesi contro i locali sgraditi, le
manifestazioni di piazza e raccolte di
firme. Concorde anche l’opposizione,
con Lucia Gaglianese, capogruppo Pdl
in Centro Ovest, polemica però verso
il Comune: “Interviene sempre in
ritardo su quanto chiede a gran voce
la gente”.
Dino Frambati

Lo andiamo segnalando da circa tre
anni ormai: l’albero “pisano” di via
La Spezia è sempre lì e nessuno se
ne cura. Anzi, c’è di peggio. Alle
precedenti segnalazioni Aster, per
voce di persona esperta in materia,
ha sentenziato che “l’albero è sano”.
Verissimo, l’albero appare sano, ma
ci chiediamo: cadono solo gli alberi
malati oppure anche i sani, specie se
fortemente sbilanciati come questo?
La tempesta di vento della notte tra
il 23 e il 24 maggio ci ha fatto fortemente temere il peggio, ed è per
questo che torniamo alla carica. Non è
necessario, a nostro avviso, fare grandi
cose; basta semplicemente accorciare
i rami lato sud, dato che quelli nelle
altre direzioni sono meno pesanti o
inesistenti a causa della crescita favorita solo verso mare per i rami posti
da quella parte. Ora il cedro è ancora
più alto, i rami ancora più pesanti, la
terrazza di terra che lo contiene ha
il muro sempre più spaccato per cui,
in caso di caduta, i danni sarebbero
davvero ingenti. A non più di 10 metri
c’è un condominio (il civico 6 di via La
Spezia), c’è la strada sottostante, c’è
una scaletta di accesso al civico 6/a e
poi c’è il civico 5 che potrebbe essere
raggiunto dalla eventuale rovinosa

caduta. A questo punto riteniamo che
ce ne sia abbastanza per intervenire…
o no? Speriamo che Aster non ci
delizi con un’altra delle sue ovvietà,
anche perchè, se disgraziatamente
succedesse qualcosa, alla Procura della
Repubblica ci sarebbe la coda di gente
della zona che chiederebbe giustizia e
danni salatissimi. Dobbiamo arrivare
a questo o con un pò di prevenzione
lo possiamo evitare? Vedremo gli
sviluppi.
Pietro Pero

Il problema della coda
in via Cantore prima
dell'ingresso in autostrada
Ci risiamo: pare che sia una banale diversità di competenze quella che genera
quasi tutti i giorni, soprattutto a ridosso dei fine settimana di “ponte”, un
grave problema alla già difficile circolazione stradale proprio al confine tra
San Teodoro e San Pier d’Arena. Parliamo della coda che, specie nelle ore
del pomeriggio, si forma in via Cantore direzione ponente dal “Matitone”
sino all’ingresso dell’autostrada. Ecco la causa: dato che per entrare in autostrada bisogna obbligatoriamente costeggiare sulla destra l’area di servizio
Lanterna e che da questa escono le auto dopo il rifornimento confluendo
praticamente sulla stessa rampa, lo “stop” che deve osservare chi entra in
autostrada genera forti rallentamenti che si ripercuotono sino a via Cantore,
talvolta quasi a Di Negro. Nel tratto davanti al cosiddetto “palazzo Lancia”
avviene di tutto: auto che scavalcano tutta la coda percorrendo tutta la
corsia di sinistra che scorre di più e poi, poco prima del Novotel, convergono
seccamente verso destra elemosinando con la freccia (o spesso nemmeno
quella) un posticino tra coloro che vanno in autostrada e stanno in coda; i
bus Amt, che devono fermarsi davanti a Saturn e per questo fanno lunga
coda, sono costretti ad allargarsi con fatica sulla sinistra per non restare
imbottigliati nella fila, e poi ci sono i camion con autisti già ampiamente
stressati, che compiono spesso manovre al limite del drammatico. A tutto
questo aggiungiamo le snervanti attese di chi è sul bus e ci impiega anche
decine di minuti per fare meno di un chilometro. Il responsabile? Quello
”stop” posto all’immissione in autostrada. Eccoci quindi alle responsabilità.
Quello stop è di competenza del Comune (i cui funzionari possono agevolmente verificare la situazione dalle finestre del matitone) o della Società
Autostrade? Perché nessuno sembra interessarsi al problema? Ci rendiamo
conto che la conformazione stretta dell’accesso di cui stiamo parlando non
consenta, ad esempio, di creare una di corsia di accelerazione regolata da
una semplice precedenza anziché dallo stop, cosa che snellirebbe oltremodo il traffico e non causerebbe impedimento a chi proviene dal ponte
elicoidale o dalla sopraelevata, però qualcosa si dovrà pur fare per tentare
di ridurre, se non risolvere, il problema. Nel frattempo, specie in certi giorni,
inquinamento da gas di scappamento e code sono inevitabili, in attesa che
la diversità di competenze (se esiste) diventi “sistema”.
P. P.
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Intervista esclusiva

Roberta Pinotti:
una sampierdarenese al Governo
Roma non l’ha trasformata. Roberta
Pinotti, la neo-sottosegretaria democratica alla Difesa nel governo
Letta, mantiene le sue radici a San
Pier d’Arena, dove è nata e vive con il
marito Gianni Orengo e le due figlie.
Cinquantadue anni appena compiuti
(e portati con non chalance), sportiva,
ex scout, laureata in lettere moderne,
ha iniziato a lavorare come insegnante
di italiano nei licei. In politica ha esordito, attorno al ’90, come consigliere
nella nostra circoscrizione per il Pci.
Ha poi seguito tutte le metamorfosi
del primo partito della sinistra (PdsDs-Pd). È stata assessore provinciale
alla scuola e ha avuto altri rilevanti
incarichi nelle istituzioni locali. Nel
2001 è stata eletta alla Camera. Dal
2008 è senatrice. La sua candidatura
a sindaco di Genova nel 2012 non ha
avuto l’esito sperato. Ma non tutti
i mali vengono per nuocere: la sua
cifra è ormai nazionale. Nel 2006 è
stata la prima donna presidente della
Commissione Difesa. La Difesa, anzi,
si può dire, è il suo destino. Un curioso
incrocio astrale-politico tra Venere e
Marte. Il Gazzettino l’ha incontrata
per un’intervista esclusiva.
- Salari, pensioni e servizi sociali sono
stati pesantemente colpiti dalle politiche di revisione della spesa pubblica.
Non sarebbe l’ora di riossigenarli
riducendo i bilanci ultramiliardari della
Difesa?
“In realtà in Italia la spesa militare è
molto più bassa rispetto alla media
dei Paesi Europei: lo 0,9% del Pil
contro l’1,6%. Ciò non toglie che un
aereo militare, per esempio, abbia
costi molto elevati (un F 35 costa circa
82 milioni di euro n.d.r.). Peraltro va
considerato che i rischi per la sicurezza
nazionale purtroppo sono reali, ancorché ignorati. Dall’attentato dell’11
settembre ai conflitti nei quadranti
mediterranei, non viviamo in un mondo che possa fare a meno di difesa e
sicurezza. Una diminuzione della spesa
militare a favore di investimenti sulla
tenuta sociale è un obiettivo rilevante.
La via maestra per ottenerlo senza
demagogie è costruire una Difesa
europea, in cui le risorse esistenti vengano messe in comune dai vari Paesi.
Ciò consentirebbe forti risparmi senza
affievolire la Difesa. Anzi, si otterrebbe
un notevole potenziamento del ruolo
dell’Unione Europea, sia militare che
politico. Ne beneficerebbe anche
l’indotto, che potrebbe puntare su
progetti integrati a livello europeo.
L’Europa è a un bivio. Il rischio di
divisione è forte. Saranno decisive le
prossime elezioni tedesche. In ogni
caso il passaggio politico essenziale
per dare slancio a un’Europa politica,
oltre a quello finanziario, è la Difesa
comune. Il ministro Mauro ha anticipato questi temi a Bruxelles. L’Italia

deve farsi promotrice in questo senso.
Deve agire non solo per necessità, ma
per un progetto di sviluppo comune".
- Si avvicina il trentesimo anniversario
dalla morte di Enrico Berlinguer. La
sua memoria resta viva nella base del
Pd (sempre più delusa); meno nella
dirigenza, divisa in correnti. Per il Pd
non è l’ora di riflettere sulle sue radici,
tornare allo spirito popolare e unitario
di un tempo e dire finalmente ‘qualcosa di sinistra’?
"Berlinguer è stato un punto di riferimento fondamentale nella mia
formazione politica. A cominciare
dalla questione morale. L’austerità
è un principio di grande attualità: si
parla tanto della necessità di sobrietà
in politica. Berlinguer è stato un uomo
politico lungimirante. Pur essendo leader del partito comunista più grande
dell’Europa occidentale, nel 1976
ebbe il coraggio di affermare che l’Italia era più sicura sotto l’ombrello Nato.
E di sfidare l’Urss al XXV Congresso del
Pcus, sostenendo che il socialismo non
può svilupparsi in un sistema politico
non democratico. Elementi di grande
modernità: coraggio, coscienza etica, capacità di guardare avanti e di
interpretare le esigenze popolari per
un progresso possibile: questi sono i
valori che Berlinguer ci ha lasciato, non
tanto il richiamo a identità superate.
Fari che devono illuminare l’azione
politica di oggi. La sinistra, se vogliamo ridarle un senso, deve ricostruirsi
attorno a questi principi. Il carisma che
Berlinguer aveva – e che oggi si fatica
a ritrovare – gli dava un forte seguito
popolare. I suoi discorsi puntavano
alla ragione. Parlavano alla testa, ma
toccavano anche il cuore della gente,
perché nascevano da una profonda
tensione ideale. Molti operai ora votano il Pdl. Vuol dire che il Pd sbaglia
nel rapporto con la gente".
- Come ha vissuto la recente tragedia
del porto di Genova?
"È stato per me uno dei momenti
più drammatici. Mi sono purtroppo
più volte trovata a dover fare le condoglianze a parenti di giovani morti,
specie in relazione alle missioni militari
internazionali. Ma non mi ero mai
trovata a farlo nella mia città, per un
numero così alto di vittime e in relazione ad una condizione lavorativa
che nessuno avrebbe mai immaginato
potesse portare a una tragedia sconvolgente come un terremoto o un
bombardamento. È stata una prova
molto dura cercare di confortare fidanzate, fratelli, sorelle, genitori che
sapevano che i loro cari non c’erano
più pur nutrendo ancora una flebile
speranza, non essendone ancora stato
trovato il corpo. Al di là dell’inchiesta
sulle cause del disastro, la questione
fondamentale è capire come porti
progettati per navi di altre dimensioni

possano reggere di fronte a navi sempre più gigantesche".
- Che rapporto ha con San Pier d’Arena? Quali prospettive concrete di
miglioramento e di investimenti vede
per il nostro territorio?
"San Pier d’Arena la porto nel cuore. Se sono quella che sono lo devo
alle esperienze che ho vissuto qui.
Mi dispiace vederne il degrado. La
mia disponibilità a intervenire per
migliorare la situazione è totale, pur
nel rispetto delle diverse competenze
istituzionali. San Pier d’Arena ha di
recente beneficiato di un POR, un
investimento di nove milioni di euro,
impiegati soprattutto per i lavori di
restyling di via Buranello e via Cantore.
Ma non basta: bisogna dare un’anima
a questi interventi. Bisogna promuovere l’apertura di nuovi esercizi, specie
negli spazi recuperati. Solo così si
potrà rivitalizzare San Pier d’Arena e,
quindi, migliorarne la sicurezza, che
dipende, ancor più che dall’efficienza
della polizia – senz’altro essenziale -,
dalla vivibilità del quartiere. Più che di
grandi progetti, c’è bisogno di segnali,
anche piccoli, di recupero di una migliore vivibilità. Bisogna evitare nuove
sale gioco, foriere solo di instabilità
sociale. Il Teatro Modena, magnifico
luogo di aggregazione culturale, ma
anche sociale, ha ridato linfa anche
alle attività circostanti. È un faro che
non va spento. La battaglia contro
la sua chiusura per crisi deve unire
tutti i sampierdarenesi. Infine, il nodo
fondamentale da affrontare contro il
degrado è la creazione di nuovi posti
di lavoro. Ciò vale soprattutto per
San Pier d’Arena, storica Delegazione
operaia, oggi in forte crisi".
- Quali saranno le priorità su cui si concentrerà nella prossima legislatura?
"Da sottosegretario alla Difesa mi occuperò di tutte le tematiche del settore, in specie delle politiche industriali.
L’obiettivo prioritario sarà mantenere e
qualificare il lavoro esistente e crearne
di nuovo. In questo contesto la Liguria
e Genova hanno un ruolo strategico".
- Di fronte a una donna in politica il
pensiero corre ai sacrifici che sopporta,
specie nella vita familiare…
"All’inizio della mia attività politica, da
giovane assessore, mi capitava spesso
di essere scambiata per la segretaria
del dirigente che mi accompagnava!
Mi ha fatto molto piacere che la mia
recente nomina sia stata salutata
positivamente da ogni parte politica,
riconoscendo la mia competenza. I
sacrifici familiari sono stati tanti. Per
fortuna ho una famiglia molto paziente e, soprattutto, un marito sempre
presente e disponibile. Un uomo che
non ha mai visto come motivo di competizione il fatto di avere una moglie
più in vista di lui. Mi ha sempre sostenuto, assicurando solidità e serenità al

L'UNITRE - Università delle tre età
ha sede in via A. Carzino, 2a/3
a Genova Sampierdarena.
Tel. 010 416296
e-mail: unitresedegenova@yahoo.it
Siamo arrivati alla fine dell'Anno Accademico e vogliamo
ringraziare tutti gli iscritti che ci hanno dato fiducia.
Auguriamo a tutti Buone Vacanze e una Buona Estate.
La segreteria riaprirà il 16 settembre p.v.

(foto di Fabio Bussalino)

rapporto. Sarebbe stato molto più difficile, se non impossibile, impegnarmi
in politica dovendo affrontare anche
conflitti familiari. Sacrifici comunque
ne ho fatti molti, soprattutto quando
le mie figlie erano piccole. Per una
mamma dover lasciare ogni settimana
a Genova una bimba che ha appena
finito di allattare per andare a Roma è

come lasciare un pezzo di cuore ogni
volta… Adesso con soddisfazione
vedo che le mie figlie partecipano alla
mia vita politica. Non senza pagare
dei prezzi per questo. Ma la mamma
è sempre la mamma...!".
Marco Bonetti
Caterina Grisanzio

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

Andiamo incontro all’estate
con l’Auser Martinetti
In questo mese di maggio finiranno i corsi organizzati e svolti durante la
stagione invernale dal Circolo Auser Martinetti. Di solito, quando qualcosa
finisce si è un po’ tristi, ma all’Auser Martinetti, che va sempre contro
corrente, la fine dei corsi è salutata con una grande festa, una serata
d’eccezione che si svolgerà sabato 1° giugno, con un gran buffet e tanta
musica. E non sarà neppure l’unica occasione per festeggiare: oltre alla
Festa d’Estate, ci sarà la gara di ballo intitolata a Vice e Giannetto D’Oria
e la mostra del Volontariato che avranno luogo sabato 22 giugno. Ma
prima ancora, il 15 giugno, è in programma una bellissima gita dedicata a
coloro che amano camminare nel verde delle nostre colline: con partenza
alle 10 e 30 da piazza Manin con il trenino di Casella, fermata a Torrazza,
discesa e passeggiata sotto ai pini, colazione al sacco e fine percorso al
Righi, per discendere poi alla sera con la funicolare e arrivo alla Zecca.
Ma l’Auser Martinetti guarda all’autunno con un programma già pronto:
un tour della Sardegna, una visita alla Milano dei navigli, un sabato a
Cuneo per la Fiera del Marrone, due giorni sulla riviera romagnola per
andare a visitare Candelara, in occasione della festa della Candela. Naturalmente, chi fosse interessato a queste iniziative o chi desiderasse fare
la preiscrizione ai corsi che inizieranno la seconda settimana di ottobre,
o semplicemente per avere maggiori informazioni, può rivolgersi alla
segreteria del Circolo, telefonando allo 010462570.
Ora però tralasciamo per un attimo feste e gite per occuparci di un’iniziativa dell’Auser Martinetti, veramente importante e riuscita.
Il 22 maggio scorso, nei locali del circolo, al pomeriggio, si è svolto
un’incontro dal titolo “Io non ci casco”, che ha discusso l’argomento
tristemente attuale delle truffe e dei raggiri ai danni delle persone sole e
anziane. Con la consulenza e la collaborazione del Comune di Genova,
dello SPI CGIL Genova e del Sindacato italiano dei lavoratori di polizia,
si è discusso e messo in guardia contro falsi venditori e rappresentanti,
contro le vendite telefoniche, sedicenti maghi e finti esattori, contro sconosciuti che cercano di entrare in casa con pretesti che spesso sembrano
attendibili, contro ogni tipo di molestie, che spesso arrivano anche alla
violenza. Particolarmente importante è stato l’apporto degli esperti che
hanno partecipato all’incontro.
Carla Gari

Casella, 21-22-23 giugno:
tradizionale manifestazione
legata al mondo della caccia,
della pesca e delle attività
all'aria aperta.
Attrazioni, stand espositivi e gastronomici, serate danzanti,
particolari manifestazioni per bambini.
Per info: Federcaccia Genova 010 884253
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Lavorare insieme sugli obiettivi

Presentata da Fabio Papini e Lucia Gaglianese

Officine Sampierdarenesi
a colloquio col Municipio

Mozione contro
i locali dove si fuma

Lavorare insieme sugli obiettivi: gestione delle urgenze, bonifica del
territorio e progettualità futura. Far

fronte comune nel pretendere che
San Pier d’Arena sia sempre più sicura ma anche vivace e accogliente.

Risistemata la segnaletica
in via San Pier d’Arena

In anticipo su quanto dichiarato dall’assessore comunale al Traffico Anna
Maria Dagnino, che aveva garantito la ridefinizione dei parcheggi entro la
fine di giugno, la segnaletica in via San Pier d’Arena è già stata in buona
parte risistemata. Come si può vedere dalla foto, nella zona del palazzo
del Municipio, sono state ridisegnate le zone di sosta con la definizione dei
parcheggi a pagamento, gratuiti, disabili e carico/scarico.

Lettere al Gazzettino

Sul mercato di Treponti
Ha ragione la signora Marilena Vanni, in un articolo pubblicato sul Gazzettino Sampierdarenese, asserendo che il mercato di Treponti “dovrebbe”
essere un luogo di incontro dove ancora si trovano persone con cui si
stabilisce quel rapporto umano ormai in via di estinzione; sono persone
squisite Pino il barista, Lilli e Alberto della salumeria, Toni e consorte i macellai, Chiara della pescheria, Sabrina del panificio, Testa e Maria Stella di
frutta e verdura, Mariotti il pollivendolo e poche altre, purtroppo poche,
poiché da cinquanta unità sono rimasti forse quindici banchi. Sì è vero, il
Comune è assente, ma forse la trascuratezza è dovuta al fatto che questa
realtà rappresenta un investimento improduttivo e destinato alla chiusura.
La nutrita presenza di topi è stata debellata, tuttavia rimane l’amianto alle
pareti, il gocciolamento dal tetto ed il puzzo emanato dai tombini (vedi
quello di fronte alla salumeria coperto da un foglio di giornale), oltre alle
porte sgangherate ed il difficile ingresso alle carrozzine, difetti tutti già
lamentati spesso dalla stampa. Purtroppo, però, l’offerta è insoddisfacente
e i prezzi non adeguati: questo è motivo di ripiego ad altri punti vendita,
attigui o più lontani. Sfortunatamente questa è la triste realtà e per sanare
la situazione o si torna al ventilato progetto di rifare il mercato sotto il
piazzale della scuola Casaregis e si fissa la struttura ad altra destinazione
d’uso, oppure ci si avvia verso una naturale auto-estinzione. Mi auguro che
il Comune non trascuri il potenziale umano presente sul mercato! Grato se
vorrete pubblicare questa mia esternazione.
C. Carbone
Pubblichiamo volentieri la lettera che ci ha inviato il signor Carbone anche
se in parte non la condividiamo, soprattutto quando si riferisce all'offerta
e ai prezzi che non invoglierebbero all'acquisto. Un'indagine di mercato
non ci compete; quello che, invece, ci interessa è che il mercato di piazza
Treponti continui a funzionare e i commercianti che, con sacrificio, lo stanno tenendo in vita non vengano penalizzati da considerazioni fuorvianti di
quella che è la realtà commerciale.

Questo il clima che si respirava nella
sala Baldini che il 14 maggio ha ospitato un incontro fra alcuni rappresentanti di Officine Sampierdarenesi
e il presidente Franco Marenco con i
capigruppo consiliari. Dopo l’incontro
con l’assessore comunale Elena Fiorini
del 2 maggio scorso, i cittadini hanno
ribadito al presidente la necessità di
ripristinare l’ordinanza anti alcol e
far controllare i locali che in passato
hanno dato problemi di sicurezza fino
ad arrivare alla revoca della licenza per
i casi più gravi, così come si è agito
recentemente con il club ex-Govi di
piazza Ghiglione. Maggiori controlli
anche alle sale gioco che prolungano
l’attività oltre le ore 21, limite stabilito
dal nuovo regolamento comunale in
materia di videolottery, restrizione del
tutto disattesa. Questo per quel che
attiene alla sicurezza. In mancanza di
risultati concreti, Officine e Municipio
insieme potrebbero anche decidere di
recarsi a Tursi a chiedere risposte. A
proposito di commercio, Officine Sampierdarenesi insistono sull’importanza
di facilitare l’avvio di nuove imprese
commerciali, soprattutto nel mercato
Treponti che lentamente sta morendo.
Tra i negozianti ancora attivi si sussurra
che ci sarebbero persone disposte a
tirare su la saracinesca di alcuni box
tristemente chiusi ma trovano ostacoli
nella burocrazia e nella logica dei bandi. Così come trovano ostacoli alcuni
imprenditori commerciali di San Pier
d’Arena che vorrebbero attrezzare il
loro locale con un dehor, in vista della
bella stagione ma che trovano percorsi
accidentati nella realizzazione del
progetto. Ma non solo di sicurezza e
commercio si è parlato in Municipio.
Anche di viabilità. La futura rimozione
della rampa di accesso alla sopraelevata di via Cantore nell’ambito della
riorganizzazione della viabilità intorno
al nodo di San Benigno lascia molte
perplessità. Le Officine Sampierdarenesi, che ancora una volta hanno
ribadito la loro volontà di lavorare
per il bene di San Pier d’Arena e
non contro il Municipio, si sono fatti
portavoce di alcune segnalazioni che
arrivano direttamente dai cittadini,
come la richiesta di asfaltatura in
via Pieragostini, la nuova segnaletica
orizzontale di via San Pier d’Arena,
la situazione difficile di via Scaniglia
quotidianamente invasa da spazzatura
e colonie di topi. Dall’incontro trapela
qualche buona notizia: ad esempio,
pare si riesca a completare l’ultima
fase dei lavori del nuovo centro anziani
diurno di via Cantore. Prossimamente
provvederanno ad asfaltare strade
e marciapiedi particolarmente dissestati. Sul caso via Scaniglia infine,
si sta ipotizzando di spostare quei
cassonetti davanti alla sede Telecom
di via Dattilo, riposizionandoli in via
Scaniglia solo nei giorni di mercato.A
breve il Municipio disporrà la chiusura
dei buchi da dove passano i topi. La
situazione però sarebbe più complicata in quanto il palazzo adiacente non
effettuerenbbe la deratizzazione da
tempo e alcuni commercianti, conferendo nei cassonetti giornalmente
cibo, contribuiscono a creare un vero
e proprio ristorante per topi.
Marilena Vanni
Bene. Ora dopo le parole si attendono
i fatti. Il Gazzettino ringrazia il Municipio e le Officine, ma dopo tante parole
vorrebbe rientrare nella sua sede per
continuare a vivere. (red)

Municipio Centro Ovest contro i bar
dove non si rispetta il divieto di fumo
e conseguente sollecitazione alle autorità competenti di intervenire sulla
situazione, controllando tali esercizio
pubblici e facendo quindi rispettare le
leggi anti fumo attraverso le necessarie sanzioni.
Unità totale di intenti tra maggioranza
e minoranza, dopo che a suscitare il
problema è stato il consigliere municipale di San Pier d’Arena e San Teodoro “targato” Pdl, Fabio Papini che,
insieme all’omologa Lucia Gaglianese,
stesso partito politico, ha presentato
un ordine del giorno sulla situazione
appunto di locali dove gli avventori
si accendono le sigarette, a dispetto
dei divieti.
Ciò accade in diversi bar e locali pubblici della zona, accusa Papini, che
però in particolare ne indica uno di via
Rolando dove la pratica sembra essere
praticata assiduamente. “Nonostante
vi sia vietato fumare e persino sostare
oltre il tempo necessario alla consumazione – afferma il consigliere – e quel
locale sia frequentato pure da molti
bambini e donne in stato di gravidanza, mi è stato ripetutamente segnalato
che c’è chi ignora il divieto e fuma
anche quando è accanto a giovanissimi minori e agli altri clienti del bar”.
Situazione ed episodio “spiacevole”,
insiste Papini, in questo caso ed in
tutti gli altri analoghi. “Occorre intervenire immediatamente”, afferma.
E la sua presa di posizione espressa
con l’ordine del giorno è stata subito
condivisa anche dalla maggioranza di
centro sinistra, tanto che il documento
Papini-Gaglianese è stato approvato
all’unanimità dal Consiglio del “par-

lamentino” di via San Pier d’Arena.
Voto unanime con aggiunta la sollecitazione e richiesta soprattutto diretta
agli agenti della Polizia Municipale
di intervenire, sottoponendo il locale
ai controlli che accertino le eventuali
violazioni e quindi di procedere con le
dovute sanzioni previste dalla legge.
A favore del documento di Papini
hanno votato Pd, esponenti Idv, Rifondazione Comunista, Sel, Pdl, Lega,
Lista Biasotti. “Occorre intervenire
– ha spiegato Fabio Papini – per il
rispetto della legge ma anche per dare
la sensazione che a San Pier d'Arena
non si possa fare ciò che si vuole”.
“La pratica del fumo nei locali pare
diffusa in un quartiere come quello di
San Gaetano – ha aggiunto Lucia Gaglianese – dove ci sono già problemi di
altro tipo e persino peggiori”.
Dino Frambati

Una lotteria e una petizione

Ancora iniziative
per salvare l'Archivolto

Dopo il successo del flash mob del 23 aprile scorso, che ha visto una
grande partecipazione a sostegno del Modena e dell’Archivolto, l’Associazione Amici dell’Archivolto lancia ora una nuova iniziativa per cercare
di mantenere questa importante realtà culturale per Genova che, in più,
per San Pier d’Arena rappresenta un presidio imprescindibile e promuove
una costante opera di riqualificazione urbana. Ecco allora l’idea di una
sottoscrizione a premi, per chiedere un piccolo contributo di solidarietà
mediante l’acquisto di uno o più biglietti della lotteria che metterà in palio,
ogni venti biglietti venduti, un abbonamento a sei spettacoli della stagione
2013/2014. I biglietti sono acquistabili presso la sede dell’Associazione (in
piazza Modena 3) e presso gli uffici del teatro. L’estrazione dei premi avverrà
il 15 ottobre 2013; l’elenco dei numeri vincenti verrà esposto presso la
biglietteria del teatro e sarà pubblicato sul sito www.amicidellarchivolto.it.
Intanto, sul sito dell'Archivolto, sono già state superate le cinquemila
firme per la petizione "Il Teatro dell'Archivolto deve vivere"; è possibile
comunque contribuire alla petizione firmando online.
Sara Gadducci
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Dai ricordi di Giuseppe Majocco

La festa del SS. Salvatore

Le vecchie trattorie
di San Pier d’Arena

Vademecum
del buon Sanpedenin

Questa è la seconda ed ultima parte
dell'articolo dedicato alle antiche
trattorie di San Pier d'Arena tratte
dai ricordi di Giuseppe Majocco, ex
presidente dell'Associazione Cercamemoria della Biblioteca Gallino. Proprio
il mese scorso, Giuseppe ha raggiunto
il traguardo dei novantun anni e la
redazione del Gazzettino vuole auguragli di cuore, anche se con po' di
ritardo: "Buon compleanno".
Nei locali dell’attuale “Trattoria Serra”
in via San Pier d'Arena, in prossimità
di piazza Monastero, si trovava “Scevola”, una friggitoria di pesci dove i
piatti, accompagnati da un quartino di
“vin giancu”, si potevano consumare
ai tavoli, seduti su lunghe panche in
legno, oppure farsi incartare la frittura
per gustarla a casa. Sempre in via San
Pier d'Arena, poco oltre l’archivolto di
via Mamiani, c’era “Bistecca” gestita
da Giorgio, ex cuoco di bordo, coadiuvato da sua moglie Maria. La cucina
era a metà del locale, composto da
un lungo corridoio che terminava con
un giardinetto esterno. Gli avventori,
molti i camionisti e i meccanici delle
vicine officine, indossavano gli abiti da
lavoro e d’estate sedevano ai tavoli in
canottiera spesso con vistose macchie
di olio o di grasso, così la signora
Maria, quando vedeva qualcuno non
troppo pulito gli metteva sulle spalle
un asciugamano per evitare che ciò
desse fastidio agli altri clienti. I piatti
migliori della “Bistecca” erano dei
classici: lasagne al forno e arrosto
di vitello con patate. Al Canto c’era
“Bepin”, dal nome del proprietario
grande tifoso della Sampierdarenese e
sempre allegro con l’eterno grembiule
per metà infilato nei pantaloni. Erano
tempi in cui per risparmiare si poteva
ordinare la “mezza porzione” e questo
a Bepin non andava giù, così quando
qualcuno ordinava la mezza gliene
faceva portare una doppia, perché
diceva: “Vedrete che dopo si sente
meglio!”. Infatti spesso passava tra i
tavoli con il calderone del minestrone
o dello stufato per riempire ancora
i piatti, ma come avvertiva: “senza
maggiorazione”. Quando qualcuno

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

non aveva i soldi per pagare perché
doveva attendere la quindicina o il
mese non c’era problema, Bepin lo
salutava con un “se vedemmu”. Con
lo spirito che lo contraddistingueva il
menù del venerdì era “pesce veloce
del baltico con contorno di farina
gialla” ovvero polenta e baccalà,
mentre a chi gli chiedeva cosa ci fosse di contorno, sempre in vena di
battute, rispondeva: “vedemmu un
po’, allora abbiamo poisci o piselli”.
Dopo la scomparsa di Bepin il locale
fu condotto per un po’ di tempo dalla
moglie Ginevra. Il ristorante “Da Brillè” (nella foto) si trovava all’angolo tra
piazza Gustavo Modena e l’allora via
Vittorio Emanuele, ora via Buranello.
Il proprietario di origine piemontese
si era spostato a San Pier d’Arena per

avviare un’osteria e vendere il vino di
sua produzione, ma gli avventori che
lavoravano nel vicino mercato ortofrutticolo non volevano solo da bere
ma anche da mangiare, così iniziò a
cucinare minestre, pastasciutte e a
preparare con le fave secche, “i baccilli”, lo stoccafisso in umido. “Stoccafisso e baccilli” divennero una rinomata specialità del locale, tanto che
arrivava gente da tutta Genova per
assaggiarlo. Alcuni clienti pranzavano
nel locale, ma più spesso la clientela
preferiva attendere pazientemente in

arredamenti
progettazione d’interni
Da tre generazioni il meglio
per qualità,
assortimento, assistenza
e prezzi giusti

coda per farsi riempire “u bulacchin”
e gustarselo a casa. Nel 1929 “Brillè”
cessò l’attività e il locale oggi ospita
un bar. Nel quartiere del Canto, in via
Noli, si trovava la trattoria “Giacinto”,
dal nome del proprietario, cugino del
pittore impressionista di fama nazionale Giambattista Derchi. Anche Giacinto si dilettava con la pittura e aveva
alcune mostre personali al suo attivo.
Da giovane aveva praticato il pugilato
e di quel periodo gli era rimasto il naso
schiacciato. La trattoria era porta a
porta con la friggitoria di sua sorella
di cui erano rinomate specialità: la farinata, i friscioli, i cucculli, le panisette,
la torta pasqualina ma soprattutto il
baccalà fritto in pastella, “i baccaletti”. Giacinto serviva ogni specialità
di terra e di mare, ma aveva creato
un piatto che lo differenziava dagli
altri: lo stoccafisso cotto nel forno a
legna, una vera delizia conosciuto e
apprezzato in tutta Genova. In piazza
Vittorio Veneto c’era il “Ristorante
Centro” condotto dal signor Vittorio
e collegato alla gestione dell’albergo soprastante, molto frequentato
dai commercianti di passaggio. Su
prenotazione il ristorante preparava
pranzi speciali per nozze, comunioni,
battesimi, riunioni conviviali o veglioni
di fine d’anno. Il fratello di Vittorio gestiva il bar “Elvetico” posto anch’esso
in piazza Vittorio Veneto. L’ex piazza
Tubino, all’imbocco di via Avio, ospitava il ristorante Primavera, di cui oggi è
rimasto l’omonimo albergo. La clientela era formata, come per il “Centro”,
da uomini d’affari, rappresentanti di
commercio e trasfertisti. In piazza
Cavallotti, oggi Settembrini, si trovava
“Dalla Bolognese”, che offriva, per
coerenza con il nome del locale, piatti
tipici della cucina emiliana. Era il ritrovo preferito dai giocatori di calcio della
“Sampierdarenese” che scesi dal treno
nella vicina stazione e di ritorno dalle
trasferte ne approfittavano per celebrare le vittorie o consolarsi dalle sconfitte con una robusta cena. Durante il
“Giro d’Italia” era frequentato anche
dalle squadre ciclistiche con atleti del
calibro di Guerra, Binda e Bartali. Poco
distante un altro locale rinomato e
frequentato da una clientela selezionata “Dalla Fiora” e poi “Da Tin”,
famoso per la carne all’uccelletto.
Nella zona di piazza Montano: “Dalla
Gaia”, “Da Gentile” e un ristorante
con specialità toscane “La Torre del
Mangia”. Al Campasso si trovava la
famosa trattoria “Dalla Gina” che tra
i numerosi personaggi famosi, clienti
abituali del locale, ospitò anche D’Annunzio che conferì alla proprietaria il
titolo onorifico di “Badessa intingola”
per la maestria nell’arte culinaria. La
specialità era il fritto misto alla genovese con vitello, scorsonea, cervella
e i crocchin. Una nota di colore la
forniva il pappagallo all’ingresso che
quando entrava qualcuno avvertita:
“Gina ghe gente”; mentre se stavano
per uscire, da buon ligure d’adozione:
“Avian pagou?”. In via Fillak la trattoria “Dall’Albero fiorito” e tanti altri
nomi di locali di un passato più o meno
lontano vi sarebbero, ma lo spazio è
tiranno e perdoneranno coloro che
non sono stati citati. Per concludere
con due delle trattorie sulle alture di
Belvedere: “Dai Cacciatori” e “Da o
Bagascio”, così soprannominato per
l’arguzia del proprietario, famoso per
saper cucinare in modo sopraffino le
lumache.
Fulvio Majocco

Maggio è il mese nel quale si celebra la festa del
SS. Salvatore quale Patrono della nostra beneamata San Pier d’Arena. Nella
chiesa di Santa Maria
della Cella, nella navata
di sinistra, possiamo oggi
ammirare la cappella dedicata al culto del Santissimo che accoglie anche
la sua Sacra Immagine ed
occupa da tempi remoti
un posto particolare nel
cuore dei sanpedenin.
E’ proprio attraverso la
storia di questa antichissima effige che si viene
a delineare la storia di
questa festa e della quale
vogliamo qui brevemente
ripercorrere il cammino
misto di storia e leggenda. La tradizione popolare
riferisce che l’autore della
Sacra Immagine sarebbe
stato un anonimo oltremontano che alcuni
studiosi identificano con
un certo Heinrich Stockman, militare
fiammingo, al servizio della Repubblica
di Genova, facente parte del corpo di
guardia. Alcuni documenti del 17181719, depositati all’Archivio di Stato di
Genova, confermano che la preziosa
Immagine, larga m. 0,65 e alta m.
0,75, venne eseguita sulla superficie
ruvida dell’intonaco di un muro, arriccio, in vicinanza dei primi rastelli della
Lanterna. L’opera, raffigurante il volto
di Gesù grondante sangue, con la
croce sulle spalle, mentre sale su per la
vetta del Calvario, assume importanza
non tanto per il suo valore artistico,
ma per il profondo significato religioso che esprime attraverso la mano
di un credente. L’immagine di Cristo
sofferente sotto il peso della Croce,
attribuibile ad un periodo compreso
tra la fine del XVI e l’inizio del XVII
secolo, in effetti ci richiama alla forma
iconografica della genovese Caterina
Fieschi Adorno la cui fama di santità
si affermò all’inizio del Cinquecento
e della quale ricordiamo l’episodio
della sua visione mistica, aspetto
che probabilmente fu noto al nostro
pittore. Dai documenti si apprende
che, a seguito della preoccupazione
espressa dall’Autorità dell’epoca per
la quantità di persone che avevano
cominciato a sostare vicino al luogo
di guardia per venerare l’Immagine,
in data 5 dicembre 1718 la Giunta di
Giurisdizione, per motivi di sicurezza,
riferì al Senato l’intenzione di trasportare detta Imagine in altro luogo più
decente. È del 4 giugno 1719, invece,
il documento che incarica l’architetto
Domenico Orsolino di distaccare, con
la dovuta cautela, dall’antica muraglia,
quel pezzo di muro su cui era stata
dipinta la venerata Effige. Tolto dalla
balza rocciosa, il blocco con il dipinto
venne, secondo la tradizione, condotto temporaneamente da dodici camalli
nella casa di un parrocchiano per poi
essere successivamente trasportato
all’antica chiesa parrocchiale di San
Martino dove avrebbe trovato posto in
un altare acconciamente adornato. Il
10 giugno del 1719 il Reverendo Giovanni Giacomo Tavarone, l’Arciprete
di San Martino, dichiarò che avrebbe
ricevuto la detta Sacra Immagine in
detta sua Chiesa Parochiale a titolo
di deposito et a beneplacito dei Serenissimi Collegi acconsentendo che
sia in loro arbitrio di farla trasportare

dalla detta chiesa in altro luogo quando piacerà ai Serenissimi Collegi. Si
racconta poi che l’Autorità, a fronte
della rivendicazione della parrocchia
di San Teodoro, si affidò per risolvere
la questione ad un carro, dove venne
caricato il sacro Masso, trainato da
buoi i quali, senza guida umana, al
bivio dalla Lanterna presero la via del
Ponente ovvero di San Pier d’Arena. Il
3 maggio 1722, festa dell’esaltazione
della S. Croce, il sacro Masso venne
collocato sull’altare a Lui dedicato
nella chiesa di S. Martino e, nella circostanza, il 1722 venne assunto quale
data di inizio ufficiale del culto al SS.
Salvatore. Sul finire del ‘700, la chiesa
di San Martino avrebbe avuto bisogno
di importanti restauri. Venne deciso a
quell’epoca di non intraprendere la
strada del costoso restauro, e di trasferire la parrocchialità in un luogo che
risultasse anche più centrale rispetto
al territorio di San Pier d’Arena, in via
di sviluppo, e che fosse più comodo
per la popolazione: questa zona era
la marina. La domanda presentata
dal Municipio di San Pier d’Arena al
Governo Democratico Ligure venne
accolta con l’emanazione di un Decreto datato 13 marzo 1799, in base
al quale Santa Maria della Cella venne
nominata nuova parrocchia. Il 2 maggio 1799, anche la Sacra Immagine
venne qui trasportata, da San Martino,
con solenne processione, sul carro riccamente addobbato e tirato da buoi e
fu proprio in quel giorno di festa che il
SS. Salvatore venne proclamato dalle
autorità religiose, civili e da tutto il
popolo, Patrono di San Pier d’Arena.
Con il primo centenario della seconda
traslazione, nel 1899, la Giunta Municipale di San Pier d’Arena, tra altre
cose, erogò la somma di 5000 Lire al
Comitato dei Festeggiamenti e diede
concessione della Banda Musicale
Civica. La festa, che prevede solenni
festeggiamenti civili e religiosi, tra cui
la Processione, inizialmente coincidente con il 3 maggio, in seguito spostata
alla domenica successiva, da due anni
è celebrata la prima domenica di maggio. Anche quest’anno, il 5 maggio, si
è così rinnovato questo appuntamento
che per i sampierdarenesi rappresenta
un momento di fede, di pietà e di festa
per tutti.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Quando scegliere la dieta è difficile

Panoramica su tutti i Campionati

Un medico donna
dalla parte delle donne

Un anno di calcio

è un pomeriggio di sole di questo
maggio piovoso e anche abbastanza
freddo: una di quelle giornate che
invitano ad uscire di casa, a stare in
mezzo alla gente, che in giorni come
questo sembra essere più allegra e
malgrado tutto, più contenta. Decido
di prendere un autobus e di andare
in centro. Scendo in piazza De Ferrari
che di per sé è già uno spettacolo:
attorno alla grande fontana che il sole
trasforma in un’esplosione di luce,
tante persone sedute tranquillamente
a chiacchierare, come i giovani sulle
scale di Palazzo Ducale, e numerosi
turisti in ammirazione davanti al
nostro Teatro dell’Opera. Proseguo in
una via XX Settembre affollata, che
suggerisce un’idea di festa, come le
vetrine dei negozi, con tutti quei colori, soprattutto quelle dei negozi di
abbigliamento, che hanno già esposto
la moda dell’estate e i costumi da
bagno, uno più bello dell’altro, ma
ahimè, tutti molto ridotti. Comincio a
guardarmi intorno e noto che come
me, poche donne sarebbero in grado
di indossarli degnamente, a parte
qualche ragazza in perfetta forma,
grazie anche alla giovane età.
Non c’è che dire, il lungo inverno, le
sere passate sul divano davanti alla
televisione, le cene magari abbondanti
per consolarci anche un po’ della fatica

della giornata, la difficoltà a muoverci
e, costrette da mille impegni, a trovare
il tempo per fare un po’ di attività
fisica, non hanno favorito una linea
perfetta. è in quel momento che noto
il manifesto con i colori della bandiera
americana, dentro un cerchio creato
dalle parole: ”American Diet TrainingInsieme per Vincere” tre figurine stilizzate di donne, con le braccia alzate
in un movimento che trasmette gioia
di vivere; sotto, la scritta: ”Il metodo
americano per affrontare in gruppo
il problema della dieta”. Decido di
andare a vedere: entro al numero 41
di via XX Settembre e raggiungo la
sala Congressi del Centro Bi Bi Service.
La sala è già occupata da numerose
signore, sedute una lontana dall’altra,
in silenzio, tutte formose ma nessuna
obesa, che hanno sul volto l’espressione di chi è recidivo, cioè di chi
dopo aver fatto una dieta ha ripreso a
mangiare ed è di nuovo ingrassato. In
effetti stare a dieta sempre è qualcosa
di estremamente difficile: come spiega
l’etimologia, la parola dieta deriva dal
greco “diaita” che significa regime e
per esperienza tutti sappiamo che un
regime, qualsiasi esso sia, è tutt’altro
che dolce e facile da sopportare. Senza
contare che il cibo è uno dei maggiori
piaceri, il primo che un essere umano
prova quando viene al mondo.

Tutti in piazza concretamente
per la tutela del territorio

“Conservare per domani – la parola ai giovani di oggi”, questo il titolo
dell’iniziativa organizzata da Rotary International, su proposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria, che ha visto, giovedì 16 maggio, centoventi
ragazzi dell’Istituto Comprensivo Sampierdarena, guidati da restauratori
quali tutor, scendere in piazza Monastero per pulire il monumento dedicato
a Giuseppe Garibaldi. Per l’occasione la piazza era sgombra dalle auto ed è
stata anch’essa pulita. La settimana successiva, giovedì 23 maggio, l’iniziativa
si è ripetuta nei giardini Pavanello di via Reti, con 500 bambini dell’Istituto
Comprensivo Sampierdarena, scuola primaria, che, insieme ai loro insegnanti,
hanno sensibilizzato i cittadini alla tutela del territorio.
Red.

Accolta la petizione sulla trasparenza
dei bilanci e partecipazione dei cittadini
La Commissione costituita ai sensi dell’art. 21 comma 3 dello Statuto comunale ha valutato l’ammissibilità dell’istanza/petizione presentata il 17
aprile scorso da associazioni, comitati, sindacati e cittadini (v. Gazzettino
n. 4/13). La prima richiesta avanzata (pubblicizzazione del servizio idrico
genovese per la predisposizione di una delibera applicativa di quanto deciso
dal popolo italiano a seguito del referendum del giugno 2011) non è stata
ritenuta ammissibile trattandosi di materia non di competenza comunale,
che ha assegnato alle Province in via transitoria le funzioni già di competenza
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale. Sono state ritenute ammissibili
tutte le altre richieste, che la Segreteria Generale procederà a trasmettere
agli organi e alle strutture competenti. Il Sindaco provvederà a comunicare
successivamente dello Statuto le determinazioni degli organi competenti.
Aurora Mangano

In attesa che arrivi la persona che si
occupi di noi, incominciamo a parlare,
il gelo si scioglie, alcune scoprono addirittura di avere i figli che frequentano
la stessa scuola, ma non si sono mai
incontrate, incominciamo a ridere,
ricordando le innumerevoli diete fatte,
da quella di sole proteine, alla dieta di
Antoine, alla dissociata, a quella delle
patate, alla vegetariana, a quella del
fantino, e c’è qualcuna che ha fatto
anche la dieta del salto del pasto, tutte
con risultati fallimentari. è a questo
punto che arriva lei, la persona che
ci parlerà di questo nuovo metodo
per dimagrire, Monica De Stefani,
Medico e Chirurgo Estetico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
Medico del Lavoro. Snella ma non
magra, con una corporatura armoniosamente atletica, perfettamente
rivelata dall’abbigliamento semplice,
pantaloni e maglietta di cotone, i
capelli biondi cortissimi, due grandi
occhi che brillano di intelligenza dietro
alle lenti degli occhiali e quel sorriso,
un sorriso a trecentosessanta gradi,
che viene da dentro e ti entra dentro.
E le nostre paure di dover affrontare
l’ennesima privazione si dissolvono
come nebbia al sole. Anche perché
lei mette subito in chiaro alcune
regole: questa non è una dieta, ma
una rieducazione alimentare; nessun
tipo di alimento è escluso, ogni pasto
comprenderà i principali nutrienti, dai
latticini, ai carboidrati e alle proteine,
alle verdure e alla frutta, e i pasti principali saranno inframezzati da spuntini
che non permetteranno di arrivare
affamati al pasto successivo. Un’altra
novità è che non bisogna pesare i cibi,
e questo è un vero e proprio sollievo:
tutti coloro infatti che nella loro vita
hanno fatto qualche dieta conoscono
l’incubo della bilancia di precisione e
del peso in grammi, che è veramente
avvilente. Ma le meraviglie non sono
finite: neppure noi dobbiamo pesarci
tutti i giorni ma soltanto una volta alla
settimana.
Anche qui, gli esperti di diete sanno
quanto sia scoraggiante aver quasi
digiunato per perdere mezzo chilo,
andare a mangiare una pizza e pesarsi il giorno dopo constatando di
aver ripreso in una sola sera tutto il
peso perso in una settimana. A questo punto la cosa ci sembra troppo
facile e incominciamo a temere che
ci toccherà andare in palestra, fare
ginnastica due o tre volte alla settimana e insieme all’idea della fatica che
ci aspetta, anche a pensare quando
troveremo il tempo per farlo. Invece,
anche qui ci aspetta la sorpresa: niente
esercizi faticosi ma solo, una volta al
giorno, a scelta, un po’ di camminata
a passo veloce o chi preferisce di corsa.
Mi guardo intorno: l’espressione dei
volti è decisamente cambiata e anche
l’umore. La dottoressa a questo punto
è a disposizione per chiarire qualsiasi
dubbio e rispondere a tutte le domande, che arrivano numerose, alternate
alle battute e alle risate. Sperimento
ora la forza dello slogan “Insieme per
Vincere”, quasi una magia, che in due
ore ha trasformato in amiche persone
che prima erano delle sconosciute.
Anche il tempo è volato senza che
ce ne accorgessimo, una di noi ha
perso l’ultimo treno che l’avrebbe
portata a casa e non ha nessuno che
venga a prenderla: vola via in fretta,
e nell’andarsene ha già la leggerezza
di una farfalla.
Carla Gari

Facciamo un breve riepilogo di questo
anno di calcio che si è concluso con
promozioni e retrocessioni e che vede
in questi giorni di fine maggio gare
di play off e play out per definire il
quadro completo dei campionati per
il prossimo anno.
In serie A, come tutti sanno, la Juventus ha vinto lo scudetto. Nella
prossima Champions League, oltre
ai bianconeri di Torino, parteciperà
il Napoli e, se supererà il turno preliminare, il Milan. All’Europa League
saranno presenti Fiorentina, Udinese
e Lazio; quest’ultima come vincitrice
della Coppa Italia lo scorso 26 maggio.
Retrocedono in serie B il Palermo, il
Siena e il Pescara. Le nostre due squadre cittadine, Genoa e Sampdoria,
sono arrivate rispettivamente diciassettesima e quattordicesima. In serie
B, promozione diretta in serie A per
Sassuolo e Verona. L’altra promossa
si deciderà nella finale di play off tra
Livorno e Empoli. Scendono in Lega
Pro 1 Ascoli, Pro Vercelli e Grosseto.
La quarta retrocessa sarà decisa nelle
gare di play out tra Lanciano e Vicenza. Sale dalla Lega Pro 1 in serie B il
Trapani, si giocano i play off per la
promozione il Lecce, il Carpi, l’Entella
e il Sud Tirolo. Retrocede in Lega
Pro 2 il Treviso, mentre la salvezza ai
play off se la contendono Reggiana,
Cuneo, Tritium e Portogruaro. Il Savona sale dalla Lega Pro 2 alla Lega
Pro 1 insieme al Pro Patria, mentre si

giocano la promozione nei play off
Renate, Venezia, Monza e Bassano.
Retrocedono al Nazionale Dilettanti
Fano, Casale e Milazzo. Promozione
diretta dal Nazionale Dilettanti alla
Lega Pro 2 per il Bra; play off per
Santhia e Lavagnese; retrocessione
per Terzano e Imperia; si giocano la
permanenza in categoria ai play out
Novese, Verbano, Tortona, Villavernia
e Asti. In Eccellenza il Vado è promosso
nel Nazionale Dilettanti, mentre retrocede il Santa Maria S.S.; vanno ai play
out Real Valdivara, Quiliano Virtus,
Cps Campomorone e Sant’Olcese. In
Promozione, Girone A, promossa in
Eccellenza l’Argentina; vanno ai play
off Cogoleto e Loanesi; retrocessione
in Prima Categoria per Golfodianese
e Pegliese. Nel Girone B della Promozione salgono in Eccellenza i Magra
Azzurri, mentre accedono ai play off
Molassana e Baiardo. Retrocedono
Regello, Genovese e Atlhetic. Queste
le promosse dalla Prima Categoria:
Orage, Liberi Sestrese, San Cipriano e
Foce Vara. Chiudiamo questa rassegna
con le promosse dalla Seconda alla
Prima Categoria: Bordighera, Valletta
Lag, San Desiderio, Ruentese, R. Fiumaretta. Vi rimandiamo al prossimo
anno calcistico 2013/2014, per cercare
di tenervi sempre aggiornati sui campionati di calcio che si disputeranno
sia in ambito nazionale che locale.
Ciro Rinaldi

Ancora una nipotina per Pietro Pero

Benvenuta Elisabetta

Lo scorso 26 aprile è nata Elisabetta, nipote del nostro Pietro Pero. Purtroppo, il giorno della nascita Il Gazzettino di aprile era già in fase di stampa e
solo ora, in ritardo di un mese, riusciamo a darne notizia e a pubblicare una
foto della bimba e del nonno particolarmente soddisfatto. La redazione del
Gazzettino Sampierdarenese si complimenta con i genitori Eleonora e Walter
Bonfede e con i nonni Rita e Pietro. Naturalmente, alla piccola Elisabetta
auguriamo tanti giorni felici.
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La Liguria

Ascolta

Ascoltare i bisogni reali dei cittadini per offrire servizi sempre
migliori e vicini alle loro esigenze.
Liguria Informa Point
Piazza De Ferrari, Palazzo della Regione
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16
Numero Verde 800 445 445
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16)
liguriainforma@regione.liguria.it

Risponde

La Liguria

Lavoro, impresa, casa, salute, studio, volontariato e molto altro
ancora: dopo l’ascolto, le risposte concrete.
www.giornaledellagiunta.regione.liguria.it
www.servizionline.regione.liguria.it

Informa

La Liguria

Ogni giorno, in rete, tutte le informazioni utili, tema per tema,
sulle attività della Regione.
www.regione.liguria.it

Regione Liguria. Resta in ascolto.
Gazzettino Sampieradrenese 270x370.indd 1
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La cultura scientifica

Palcoscenici della lirica

Fotografia dell’Italia che “trema” Una volta non basta

A distanza di un anno dai due principali terremoti che hanno scosso
l’Emilia il 20 e il 29 maggio, l’Istituto
Nazionale di Geologia e Vulcanologia
(INGV) ha pubblicato la nuova carta
della sismicità in Italia, in cui è riportata
la localizzazione degli oltre 50.000
terremoti con magnitudo maggiore
di 1.6 avvenuti sul nostro territorio
nazionale dal 2000 al 2012. L’Italia
è uno dei Paesi a maggiore rischio
sismico del Mediterraneo perché è
situata nella zona di convergenza tra
la zolla africana e quella eurasiatica
ed è perciò sottoposta a forti spinte

compressive. La sismicità più elevata
si concentra lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello, Val
Tiberina, Irpinia), in Calabria e Sicilia,
ed in alcune aree settentrionali, tra
le quali il Friuli, parte del Veneto e la
Liguria occidentale. L’ultimo sisma di
una certa entità (magnitudo 4.1) con
epicentro in Liguria (Val Trebbia) si è
registrato il 12 marzo 2012. Negli ultimi tredici anni in Italia si sono verificati
numerosi sismi importanti, oltre ai tre
drammatici eventi di San Giuliano
di Puglia del 2002, dell’Abruzzo del
2009 e dell’Emilia Romagna del 2012.

Nessun di questi terremoti, però, ha
oltrepassato la magnitudo 6.0 della
scala Richter; quindi questo rappresenta uno dei periodi più lunghi della
storia sismica del nostro paese senza
un forte terremoto. L’ultimo sisma
che ha sprigionato una notevolissima
quantità di energia è quello avvenuto
il 23 novembre 1980 in Irpinia e Basilicata (magnitudo 6.9).
La nuova carta sismica mostra, inoltre, che i terremoti hanno per lo
più ipocentro superficiale, posto a
profondità minori di 15 km. Soltanto
nell’Appennino settentrionale e nel
Tirreno Meridionale si sono osservati
terremoti con ipocentro posto anche
a grandi profondità, fino a 600 km,
che indicano l’esistenza di importanti
processi geodinamici in atto, come la
subduzione della litosfera ionica al di
sotto della Calabria. I terremoti che
hanno colpito la nostra Penisola hanno
causato danni economici consistenti,
valutati per gli ultimi quaranta anni
in centinaia di milioni di euro, a cui si
devono aggiungere le conseguenze
non traducibili in valore economico
sul patrimonio storico, artistico,
monumentale. C’è, purtroppo, da
rilevare che in Italia il rapporto tra i
danni prodotti dai terremoti e l’energia rilasciata nel corso degli eventi è
molto più alto rispetto a quello che si
verifica normalmente in altri Paesi ad
elevata sismicità, quali la California o
il Giappone. Ciò è dovuto principalmente all’elevata densità abitativa e
alla notevole fragilità sia del nostro
patrimonio edilizio, che del nostro
territorio.
Serena Massolo

Rappresentato per la prima volta a
Vienna, il 7 febbraio 1792, giorno in
cui Leopoldo II firmò il trattato di alleanza con la Prussia contro il governo
rivoluzionario francese, “Il matrimonio
segreto” di Domenico Cimarosa, su
libretto di Giovanni Bertati, tratto
dalla commedia “The clandestine
marriage” di George Colman e David
Garrick, rappresenta il modello perfetto dell’opera settecentesca italiana. Il
successo fu strepitoso: l’Imperatore,
che assisteva allo spettacolo, terminata la rappresentazione, invitò a
cena tutti gli interpreti, al termine
della quale volle ritornare in teatro
con i protagonisti per ripetere l’opera
tutta intera. Noi, comuni mortali,
purtroppo abbiamo potuto assistere,
al Teatro Regio di Torino, ad una sola
rappresentazione di questo gioiello,
riportandone un’ottima impressione.
Uno spettacolo brioso, vivace, con
una maliziosa regia di Michael Hampe,
ripresa da Vittorio Borrelli, trovava
negli interpreti, il vero punto di forza.
Impossibile non tessere lodi a Paolo
Bordogna (esilirante Geronimo), così
come a Roberto De Candia (ottimo
Robinson), ma perfettamente all’altezza tutti gli altri: Barbara Bargnesi
(Carolina), Emanuele D’Aguanno
(Paolino), Chiara Amarù (Fidalma) e
Erika Grimaldi (Elisetta).
Lo stesso rimpianto a non poter rivedere lo spettacolo, l’abbiamo provato
al Teatro Verdi di Pisa dove, in prima
mondiale, abbiamo assistito all’opera
“Falcone e Borsellino ovvero il muro
dei martiri” di Antonio Fortunato (nella foto) su libretto di Gaspare Miraglia.
Autentico e disperato atto d’amore
degli autori per la loro terra, in un’ora

e mezza di spettacolo carico di tensione, autentico esercizio di memoria,
tra l’atto di accusa e il messaggio di
speranza, ha inchiodato alle poltrone
il numeroso pubblico presente in sala.
Una scarna scenografia con sullo sfondo i nomi dei martiri di mafia, nella
quale davano vita alla vicenda i bravi
interpreti: Giuseppe Pellingra (un ripugnante Mafia, quanto basta), mentre
Lydia Tamburrino (Madre) e Italo
Proferisce (Padre) esaltavano il dolore
di una collettività umiliata. Intensa la
prova di Andrea Biagiotti (Falcone)
e Marco Maria Casazza (Borsellino).
La buona prova del Coro, interprete
della coscienza collettiva della città,
unitamente al Coro dei bambini (la
speranza di un futuro migliore) suggellava uno spettacolo decisamente
da ricordare, salutato, al termine, da
calorosissimi applausi.
Gianni Bartalini
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Mazzo, o l’é méize de...

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

A prìmma cösa ch’a vêgne in cheu
són e rêuze, che s’àrvan inta sò prepoténte beléssa e ne fàn pròpio acapî
che l’invèrno o se n’é anæto. Òu sò
che-e rêuze se pêuan acatâ tùtto
l’ànno perché són coltivæ inte sære ò
inti pàixi a clìmma câdo tùtto l’ànno,
ò da quélla pàrte do móndo dôve l’é
stæ quànde chi da niatri l’é invèrno,
cómme fémmo pe-a frûta. Però inti
nòstri giardìn se védan comparî a
màzzo e a l’é n’esploxón de colôri
e profùmmi. Quànd’êa figêua, mæ
nònno o l’avéiva ’n grànde giardìn
co-îna spalêa de rêuze che faxéivan
sentî o sò profùmmo ancón prìmma
de arvî o rastéllo. O me ne lasciâva
fâ di màssi che me portâva a câza
preçiôze cómme de òpere d’àrte.
Ciamâ regìnn-a di fiôri, a rêuza a l’é
stæta celebrâ scìnn-a da l’antighitæ

Ne scrivan

E cadenn-e
do Pòrto Pizan

O mâ o l’é ciatto e carmo, sotta a lunn-a de sta neutte de stæ, ma l’umô
ch’o ne goidda o ne sa de goæra. A çitæ de Piza, dòppo a disfæta da
Melöia e a paxe de doî anni fa, a no l’à rispetòu i patti.
Semmo diretti a-o pòrto de Piza, pròpio onde aimo destruto a flòtta da
Repubrica, pe dighe e faghe vedde anco-in’òtta cös’a l’è Zena.
Quand’arivemmo, treuemmo o pòrto seròu da ’na gròssa cadenn-a de færo.
E nòstre garie no peuan intrâ sensa aroinase ò ronpise. Se consultemmo,
decidemmo cöse fâ. Tornâ a Zena no poriescimo: o seiva ’n gesto da spoioxi; atacâ pe tæra, manco: areizeghiescimo de fase pigiâ da-i Tuschen.
A ’n çerto ponto, sata sciù o Noxòu, in ferâ de Rieu ch’o fa parte da ciusma.
O dixe d’avei atreuòu in mòddo pe ronpî e cadenn-e e intrâ into pòrto.
Segondo o seu conseggio, s’avixinemmo adaxo co-â nae a-a cadenn-a, e
gh’açendemmo in fòu sotta doî di seu anelli. E garie da flòtta, apreuo a
niatri, aspetan in segno, quarcösa che ghe fasse capî o momento giusto
pe intrâ. O færo di un di anelli da cadenn-a o cominsa a ramolise; o ferâ
o dixe che se peu cominsâ a sponciâ e a mandâ avanti e nae. I anelli se
ronpan comme tæracheutta e a flòtta zeneize, anco-in’òtta, a peu intrâ
into Pòrto Pizan. St’òtta chi, però, no ghe saiâ perdon.
Ciù de nêuvemia pizen vegnan fæti prexonê, pe ese portæ a Zena. O pòrto o vegne interòu, serando pe de longo quæ se segge poscibilitæ pe-a
Repubrica de Piza de anâ pe mâ; quello che l’aresta de l’antigo pòrto o l’è
spantegòu co-â sâ, perché no ghe pòsse cresce ciù ninte.
Pe urtimo, recugemmo e cadenn-e che seravan o pòrto: e portiemo a Zena
e lazù vediemo cöse fane.
De seguo, saian o nòstro trofeo: i çitæn, i foresti e o mondo intrego vedian
e savian cös’a l’é Zena.
Ste cadenn-e chi arestian a Zena pe de longo, perché e generaçioin che
nasciàn sacian da potensa da nòstra çitæ.
(E cadenn-e do Pòrto Pizan, ch’ean stæte tagiæ e misse in mostra a-o
landon a Zena, en stæte restioie a Piza do 1860)
Stefano Lusito

da poêti e scritoî atravèrso i milénni;
ne ricòrdo sôlo quarchedùn a partî da
Omêro, pöi Virgìlio, Dànte, Loénso o
Magnìfico, Pàscoli scìnn-a a-o grànde
sucèsso de Umberto Eco pöchi ànni fa.
Ma tànti âtri àn lasciòu o sò nómme
ligòu a sto fiôre. Ànche Apuléio, scritô
e filòzofo latìn, into sò “Âze d’öo” o
pàrla do pòvou Lùcio che, trasformòu
da ’na mâga pe sbàlio inte ’n âze, o
l’aviæ posciûo repigiâ e senbiànse de
’n òmmo sôlo s’o l’avésse mangiòu in
màsso de rêuze. A propòxito, se dîxe
ànche che Màzzo o ségge o méize di
âxi; a pâ ’na bùrla, ma pròpio a Màzzo
quélle scinpàtiche béstie, ch’àn agiutòu tànto l’umanitæ co-o sò travàggio,
séntan i reciàmmi de l’amô e râgnan
p’atrovâse ’na conpàgna.
Tornémmo a-e rêuze: inte l’Inghiltæra
do sec. XV, ’na goæra duâ parécchi
ànni tra dôe dinastîe aristocràtiche
a s’é ciamâ “goæra de doê rêuze”
perché i Lancaster avéivan pe scìnbolo ’na rêuza róssa, méntre i Yòrk
avéivan quélla giànca. ’Na tradiçión
a dîxe che l’Îzoa de Rödi, dôve ghe
crescéiva tànte rêuze, a l’àgge pigiòu
o nómme pròpio da quélle, méntre o
schêma ch’o raprezénta a direçión di
vénti o se ciàmma “rêuza di vénti”,
fòscia perché i triàngoli do sò diségno
ricòrdan i pétali de ’na rêuza. O l’êa
un di motîvi preferîi da-i òmmi de mâ
de ’na vòtta quànde se faxéivan fâ i
tatoàggi; de segûo mêgio quélli che
o cheu co-in nómme de ’na dònna,
perché se pöi cangiâvan a galànte, se
prezentâva ’n bèllo problêma. Màzzo
o l’é ànche o méize dedicòu a-a Madònna, che chi a Zêna a l’à ricovèrto
un ròllo speciâle, dovûo a ’n vêo e
pròpio córpo de génio di zenéixi. Into
sec. XV a Repùblica de Zêna a l’êa
minaciâ da-e gréndi poténse eoropêe,
a dovéiva avéi in sovràn ch’o poéise
stâ a-a pâri co-i regnànti di âtri Stâti.
E cöse pénsan sti fùrbi de zenéixi?
Se gh’avéscimo ’n rè o ’na regìnn-a,
alôa sci che poriêscimo stâ a-a pâri
di âtri. Coscì elêzan nìnte mêno che
a Madònna cómme sovrànn- a de
Zêna, e o 25 de màrso do 1637 fàn
’na solénne çeimònia de incoronaçión
davànti a-o Dûxe, a-i Colêgi e a-i
raprezentànti da Gêxa pe l’eleçión de
Marîa a regìnn-a da çitæ e de Rivêe.
Con tànto de scèttro, corónn-a e cònio
de monæe co-a figûa da Madònna e
a scrîta “et rege eos” òscîa a racomandaçión de governâ i zenéixi. A-i
anbasciatoî a l’èstero gh’àn mandòu
di nêuvi protocòlli perché a çitæ a
l’avéiva ’na regìnn-a a tùtti i efètti. E
çeimònie ofiçiâli cangiâvan strutûa: o
Dûxe o vestîva cô de pórpora (o röbón
ròsso) e o l’uzâva mànto e corónn-a
regâle. Se védde ancón, inti nòstri
Muzêi de Stràdda nêuva, di retræti
de Dûxi vestî coscì, con l’âia solénne
de ’n rè. L’é pasòu di sécoli, e goære
e vicénde polìtiche dolorôze àn fæto
sparî o régno de Marîa Santìscima into
1797, e l’é arivòu di âtri a comandâ
e a regalâ o nòstro stâto sovràn a-o
régno de Sardégna. Pe-i zenéixi no
l’é stæto ’n perîodo felîçe. O palàsso
Bàlbi, pöi Duràsso de Stràdda Bàlbi o
l’é diventòu o Palàsso Reâle; i mêno
zóveni se ricordiàn o Pónte Reâle, ch’o
pasâva de d’âto a vîa Gramsci e o permetéiva l’acèsso dirètto a-o mâ da-o
palàsso mæximo; o l’é stæto caciòu zu
do 1964 pe-a costruçión da stràdda
sorviaelevâ. Òramâi Palàsso Reâle o
l’é ’n pregévole Muzêo, dichiaròu
patrimònio de l’Umanitæ da l’Unésco,
ma pe niâtri o l’arèsta sénpre ligòu a-o
ricòrdo âgro di Savöia.
Ebe Buono Raffo

A tore do pòrto

Tanto pe mogognâ
(maniman...)
Mò-u diva mæ moæ: quande e cöse an da sucede, sucedan! No gh’é verso
de poeite òponn-e. Ciammilo destin, sfortunn-a, desdiccia: quand’a ne
tocca a ne tocca. E desgraçiòu quello ch’o se gh’atreuva in mezo! Seguo
che mai ciù se saiescimo inmaginæ che a tore de contròllo, quella specce
de fonzo tutto veddri ch’o se vedeiva a l’intrâ do pòrto de Zena, a saieiva
deruâ perché scontrâ da ’na nave! Ma quande o diao o ghe mette a coa
e cöse van ancon pezo de comme dovieivan anâ. Eh za, perché no l’ea
abasta caciâ zu a tore: no. A tore a l’é vegnua zu quande gh’ea o cangio
do personale, saiva a dî quande gh’ea ciù personn-e de quelle che gh’é
de sòlito. Ben, ghe credei? Son chi che a conto e ancon no me pâ vea.
Purtròppo, però, gh’é ben neuve mòrti che son li a testimoniâ che sta gran
desgraçia chi a l’é sucessa pe ’n davei: a l’é sucessa a liatri, che no gh’en
ciù, e a niatri che semmo arestæ de natta pensando che no l’é poscibile,
do doîmilla trezze, moî coscì, comme pe sbalio. ’Na feria profonda, into
nòstro pòrto, into cheu vivo da nòstra Zena sensa che nisciun agge posciuo
fâ quarcösa pe lasciali in vitta. Saiö in mogognon, ma in cheu ghe l’ò. E
aloa penso: ma quella tore a l’ea stæta studiâ comme se deve? A no l’ea,
fòscia, tròppo vixin a l’ægoa? Ma no speta a mi de dilo. A amialo òua,
quell’enorme muggio de zetto, o mette o magon e o fa spavento. Ghe
voriâ do tenpo, e de seguo o no bastiâ, p’atrovâ ’n resciöo da questo dô
de cheu. Solo ’na cösa a ne da ’na stissa de confòrto: vedde tutte quelle
personn-e, i militari in testa, che se dan da fâ pe çercâ, tra mille dificoltæ,
de restitoine ’n pö de normalitæ. Saiö in mogognon, sci: ma quande gh’é
da ese serri, o mogogno o va caciòu inte ’n canto.
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Pescatore in genovese si dice pescòu (pl. pescoéi). Il pescòu indossava un
caratteristico berretto blu col ponpon rosso detto gàzzo. Il peschereccio
si traduce con una locuzione: bàrca da pésca. L’attrezzo più importante
è la ræ (rete), ma attenzione! retata si dice câa, da cui anâ in câa (andare
a pescare). Varie sono i tipi di ræ per i diversi tipi di pesca. Una delle più
conosciute è la nàssa, cesta in cui è facile entrare ma impossibile uscire.
Anche il bertælo (bertuèllo) è una specie di nàssa mentre il gàngano (gàngamo, gàngano) è la vangaiola usata per prendere gànbai (gamberi). Per
prendere le arsélle si usa l’arselòu (arsellaio, tellinaro) che è un rastrello con
rete da passare sul fondo.Per le anciôe (acciughe) si adopera la manâte
(manaide) o lo spión (spigone) una rete quadrata. Il salâio (cerchiaia) è
una rete a sacco con apertura circolare; il resàggio (giacchio) una rete
tonda che gettata si chiude nell’arrivare sul fondo. Il trémagio o trémaxo
(tramaglio) è ancora un altro tipo di rete, mentre la sciàbega (sciabica) è la
rete per andâ a casàixe (pesca a strascico). Il pâmito (palàngaro, palàmito)
è corda da cui pendono lenze, mentre pescâ a-o bolentìn è la pesca a
lenza morta, senza canna. Il brumézzo è l’esca, puzzolente a dire il vero,
per richiamare i pesci. Chiudo ricordando la tonæa, la tonnara per pescare
i tonni, un tempo numerose e ora quasi del tutto scomparse.
Séi li co-e vòstre còrbe e con e nàsse / co-î trémaxi co-ê ræ sórvia i riseu
(Canson da Foxe, Carbone, Gnecco)
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

O dûxe Simone Spinola co-o röbón

areizegâ: rischiare
âze: asino (pl. âxi)
caciâ: gettare
cànto: angolo
deruâ: collare

desdìccia: sfortuna
dô: dolore
dûxe: doge
ferâ (s.m.): fabbro
fòscia: forse
garîa: galea
màsso: mazzo
màzzo: maggio
moî: morire
nâe: nave, navi
nàtta: sughero
Noxòu: Noceto (cognome)
Pîza: Pisa
râgnâ: ragliare
rastéllo: cancello
resciöo: ristoro
rêuza: rosa
röbón: veste signorile
ròllo: ruolo
spalêa: spalliera
spoiôzo: pauroso (pl. spoiôxi)
zétto: calcinacci, rottami di una
costruzione
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Un tragico e insolito evento

Il gioco del calcio
a San Pier d'Arena

Cronaca nera
di sessantun anni fa

Dopo l’improvvisa scomparsa del
nostro Ezio Baglini, il Gazzettino Sampierdarenese continuerà a pubblicare i
suoi articoli dedicati alla storia antica
e recente di San Pier d’Arena. Si ringraziano per la gentile collaborazione
i figli di Ezio, Paolo e Giovanni, e Fabio
Lottero.
Il gioco del calcio a San Pier d’Arena
vede la luce nei primi mesi dell’anno
1897 ad opera di tecnici inglesi assunti
nelle maggiori fabbriche cittadine,
l’Ansaldo prima di tutte; essi avevano
fondato nella sede consolare il 7 settembre 1893 il famoso ‘Genoa Cricket
and Athletic Club’, frequentabile in
esclusiva solo dai loro connazionali.
Pare sia stato proprio Spensley ad
allargare le possibilità di gioco anche
ai non inglesi, accettando volontari
nella massa degli operai.
Si è autorizzati quindi a confermare
che i primi calci del gioco del pallone
a livello popolare furono dati a San
Pier d’Arena. Nacque a metà 1897 la
‘Soc. Foot Ball Liguria’ o Pro Liguria,
con casacca bianca e banda trasversale
rossa. Gradatamente questo sport
acquistò una sempre più crescente
fetta di interesse dei giovani ruban-

dolo al locale gioco al tamburello. Nel
frattempo, provenienti dalla società
Operaia di Mutuo Soccorso Universale,
il 6 giugno1891 un gruppo di atleti
aveva fondato la società Ginnastica
Sampierdarenese, dai cui iscritti, nel
1911 si formò la sezione Calcio.
In carenza di un campo locale, per
anni e con mezzi fortunosi andarono
a giocare sul campo di Rivarolo. Nel
1919, proprio per approfittare di un
salto di qualità, la Sampierdarenese
Calcio assorbì la Foot Ball Liguria, acquisendo così di diritto la possibilità di
partecipare al campionato di prima categoria. Questa fusione determinò un
primo cambio della maglia: nel bianco,
fu inserita una fascia rossa sopra
quella nera originaria trasversale. Fu
notizia pubblicata sul giornale locale
del 24 novembre 1919 che nella zona
retrostante l’ex convento dell’Immacolata di via De Marini, fosse avvenuta
l’inaugurazione di un campo sportivo
sampierdarenese, su terreno concesso
dalla società edilizia RES. Ma solo nel
1920 l’impresa Stura realizzò dietro
la villa Scassi, tagliando il primo tratto
degli splendidi giardini, un campo al
limite delle misure regolamentari, per
circa diecimila spettatori, senza fondo
erboso, senza panchine per allenatori.
Sarà teatro tra il 1920 ed il 1927 di
tante battaglie, tra la Sampierdarenese e le due genovesi Andrea Doria e
Genoa, ma anche contro la Pro Vercelli, il Livorno, il Parma, la Juventus,
il Milan, e le migliori d’Italia di allora.
Per l’inaugurazione venne invitata la
società genovese Andrea Doria, che
vinse sui ‘lupi’ per 4-1.
Possedendo una lunga tribuna coperta
ed una transennatura a teloni per scoraggiare i “portoghesi” non paganti,
dal giornalista Carlo Bergoglio fu chia-

Quando si giocava nella "scatola dei biscotti”

Queste due fotografie ci riportano ai tempi eroici del calcio sampierdarnese
e del campo dietro a Palazzo Scassi, detto “la scatola dei biscotti”. In basso
una formazione giovanile della Sampierdarenese nel 1926. Il secondo, da
sinistra tra gli accosciati, il tredicenne Giovanni Giordano, papà del nostro
abbonato Angelo Giordano.

mato affettuosamente “la scatola dei
biscotti” (Roncagliolo scrive ‘delle pillole’). Con l’apertura della via, il campo fu trasferito provvisoriamente alla
marina ma subito dopo a Cornigliano,
in un più moderno complesso. Ma già
dal 1926, le due squadre - Andrea
Doria detta ‘i ricchi’ e la Sampierdarenese ‘i poveri’ - furono coattamente
riunite nella ‘Dominante’, divenendo
assieme al Genoa una delle maggiori
società sportive genovesi. Le cose non
andarono come preventivato per cui fu
meno traumatico il passaggio nel campo di Cornigliano. La nuova squadra
nel campionato 1928-29 retrocesse in
B e malgrado tentativi di fusione con
la Sestrese e la Rivarolese l’anno dopo
finì in C. Ancora negli anni ‘30 il nome
era ‘Associazione Calcio Sampierdarenese’ con sede presso il Caffè Roma
e come presidente l’onorevole Storace
Cinzio, commissario straordinario. Nel
1930 fu richiamato alla dirigenza Luigi
Cornetto, il quale impose ritornare
alla separazione delle due squadre;
col nome e maglia della Sampierdarenese ripartirono da zero, risalendo la
china in serie A. Gli sponsor industriali
imposero nel 1937 un nuovo cambio di nome: “Liguria”. Dall’iniziale
undicesimo posto, due anni dopo è
nuovamente retrocessione, ma solo
nel 1941, in piena guerra, ci sarà il
ritorno in A del Liguria, ma solo per
un anno perché nel 1943 fu di nuovo
B. Ma, per motivi bellici, in quell’anno
ci fu la sospensione del campionato.
Nell’anno della ripresa, 1945-46, valse
la presenza in serie A (detto Campionato di transizione) delle squadre che
tali erano nel girone del 1942-43: la
Sampierdarenese c’era, e si ritrovò nel
girone settentrionale col Torino, Internazionale, Juventus, Milano, Bologna.
Ma l’anno si risolvette con un’ultima
posizione dei ‘poveri’, che però non
significò sacrificio perché all’istituzione
del ‘girone unico nazionale’ rimase
mantenibile in serie A. Fu allora che
il presidente Cornetto, privo di possibilità economiche, si incontrò col
collega Parodi dell’Andrea Doria (maglia azzurra con larga banda bianca
orizzontale) per studiare la fondazione
che venne firmata il 9 luglio 1946 nello
studio del notaio Bruzzone, creando la
Sampdoria ‘di Baldini e di Bassetto’.
Nel giugno 1946, sempre dalla palestra della Società Ginnastica Comunale Sampierdarenese in via Marabotto
(ora via Storace) un gruppo di appassionati non consenzienti alla nuova
fusione (Tiraboschi G., Traverso A,
Bargoni A., Buffagni C., Battistelli S.,
Pittaluga A., Pedemonte G., Roncallo
G.), creò la ‘U.S.Sampierdarenese
1946’, società minore per calcio
dilettantistico, per i cui colori fu recuperata la vecchia banda rossonera in
campo bianco, dei ‘Lupi’ locali, ed il
cui primo campionato fu in seconda
categoria. Nel 1948, con sede nel bar
Castello di via Giovanetti, vincendo
il campionato, fece il primo scatto di
categoria e riuscì ad avere dal Consorzio Autonomo del porto di Genova un
campo dove ora è Lungomare Canepa
che fu intitolato a Luigi Bertorello (uno
sportivo locale, caduto in Russia).
L’anno dopo, 1949, rivincendo il campionato, passarono in Promozione: in
contemporanea spostarono la sede nei
locali - giardino della villa Scassi. Nel
1972 si diede avvio alla costruzione del
campo sportivo di Belvedere, dedicato
a Mauro Morgavi in salita Millelire.
Ezio Baglini

Ci sono fatti, tragici o lieti, che per
la loro straordinarietà rimangono impressi nella memoria di chi ne è testimone per lungo tempo, talvolta anche
“vita natural durante”. Appartiene a
questa categoria un tragico episodio
di cronaca sampierdarenese avvenuto
una sessantina di anni fa di cui ho sentito parlare in famiglia perché chi era
giovinetto allora ancora ne porta memoria, benché ormai la sua giovinezza
sia terminata da lungi. Era il 30 maggio
1952, verso le 21,30 e per le vie di San
Pier d’Arena risuonò un boato con rumori di macerie; un rumore che forse
a molti avrà fatto ricordare la guerra
terminata soltanto sette anni prima.
Niente bombe però: era crollato un
balcone del quinto piano di un palazzo
– l’articolo de L’Unità che racconta la
vicenda dice trattarsi del civico 58 di
“via Nicolò Barabino”; il balcone precipitò in strada, una ventina di metri
più in basso. Il fatto avrebbe potuto
limitarsi a causare danni materiali se
non che sul balcone stava affacciata
una signora di una cinquantina d’anni,
Filomena Guidi, che precipitò sulla
strada insieme al balcone sbriciolato.
La memoria popolare tramanda che
costei fosse di corporatura piuttosto
abbondante, ma ciò non significa che
la causa del crollo fosse la sua presenza sul balcone... La caduta provocò la
morte della donna ma ancor più grave
fatto, crollando il balcone ne colpì tre

dei piani sottostanti distruggendo
anch’essi; il frastuono provocato dal
molteplice crollo attirò l’attenzione
dei vicini e dei coinquilini fra i quali
v’erano due ragazzi che vivevano al
piano di sotto: si chiamavano Maria
Teresa, di vent'anni, e Guido, quindicenne, e mentre i loro genitori si
affacciarono a una finestra per capire
cosa fosse successo, loro corsero sul
loro balcone... che non c’era più! Si
trovarono improvvisamente coi piedi
privi di appoggio ed è facile capire
cosa avvenne dopo... Quell’incidente
casalingo alla fine provocò ben tre
morti: per la donna che stava sul balcone crollato e per la ragazza non ci fu
nulla da fare, il ragazzo fu portato in
ospedale ma le sue ferite erano troppo
gravi. Fu un fatto tragico ma anche
molto insolito – per fortuna i balconi
non crollano frequentemente – che
impressionò molti sampierdarenesi di
allora, alcuni dei quali se lo ricordano
ancora dopo sessantun anni.
Un ringraziamento ai miei zii Gianfranco e Maria Rosa che sono la memoria
storica della parte sampierdarenese
della mia famiglia. E un invito ai
sampierdarenesi di allora e di oggi
a confermare, modificare, smentire,
precisare quanto ho qui raccontato
come testimone non oculare.
Gian Antonio Dall’Aglio

Una bella iniziativa del nostro Liceo Classico

Il Mazzini racconta
Sant'Agostino
Un’iniziativa per dare visibilità al Liceo
Classico Mazzini e non solo. Un’occasione per studenti, genitori e chiunque
sia interessato, di conoscere la storia
della città di Genova attraverso un
suggestivo connubio tra storia e arte.
L’obiettivo è quello di organizzare
percorsi tematici dettagliati che possano dare la possibilità di approfondire la conoscenza della nostra città
attraverso le opere architettoniche,
scultoree e pittoriche conservate nel
museo di Sant'Agostino a sua volta
documento-monumento di estremo
interesse dal medioevo al novecento.
Ma un'ulteriore finalità del progetto
è quella di valorizzare i rapporti che,
nel corso della sua affascinante storia,
Genova ha tenuto con l'oriente e
in special modo con Bisanzio. Grazie ad una speciale concessione da
parte della direzione del Museo di
Sant’Agostino sarà possibile visitare
luoghi solitamente non accessibili al
pubblico, come per esempio la torre
campanaria e i cosiddetti depositi o
reparti di conservazione del museo.
Preziosa perla del centro storico di
Genova, il Museo di Sant’Agostino
offrirà spunti per interessanti riflessioni
artistico-storiografiche ai visitatori
che, accompagnati attraverso quattro
specifici percorsi definiti dalle classi
prima e seconda B del Liceo Classico,
potranno usufruire della singolare
possibilità di ammirare opere di rara
bellezza. A partire dal bellissimo chiostro, dall’inusuale pianta triangolare, si
procederà attraverso le diverse collezioni, non ultima quella che comprende ceramiche provenienti da scambi
commerciali con le terre d’Oriente, per
poi accedere alla parte del complesso

conventuale agostiniano del XIII secolo e in particolare al campanile. La
realizzazione del progetto conclude
un anno di intensa collaborazione del
Liceo Mazzini con il territorio genovese
e rappresenta un’occasione per ogni
cittadino di riscoprire quel senso di
appartenenza ad una città che ha nella
multiculturalità uno dei suoi segni
distintivi. L’iniziativa si terrà sabato
8 giugno dalle 16 alle18 al museo di
Sant'Agostino in piazza Sarzano.
Filippo Gallino
Una rappresentanza di studenti
del Liceo Classico "G. Mazzini", lo
scorso 28 aprile, partecipando alla
trasmissione Le Storie - Diario Italiano di RAI 3, ha incontrato Giuseppe
Cambiano, autore del volume "I
filosofi in Grecia e a Roma. Quando
pensare era un modo di vivere" ed
è intervenuta ponendogli domande
in un vivo confronto tra l'Antichità
ed il nostro tempo.
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Discarica a cielo aperto in via Malinverni

Sabato 11 maggio la premiazione

Un’isola per nulla ecologica

Un disegno e un regalo
per la mamma

Ne abbiamo già dato conto nel nostro
Gazzettino “online”, ma lo ribadiamo ulteriormente. In via Malinverni,
pochi metri prima dell’incrocio con

via Dottesio/via Daste, sono stati da
qualche tempo posizionati ben quattro cassonetti Amiu. In precedenza
essi erano stati sistemati in un rientro

Grande festa il prossimo 2 giugno

A San Pier d'Arena:
"Sport e non solo"

Una grande festa a San Pier d’Arena il prossimo 2 giugno. “Sport e non
solo”, questo è il titolo della manifestazione che si svolgerà in via Cantore
che, per l’avvenimento, verrà chiusa al traffico dalle 13,30 alle 20 nel tratto
che va da via Balbi Piovera a via Nino Ronco. La chiusura permetterà di
trasformare quei 500 metri della via principale di San Pier d’Arena in uno
stadio multifunzione. Verranno, infatti, creati campi di calcio, di basket, di
volley, di hockey su prato, piste di pattinaggio, mini palestre di arti marziali.
Una megastruttura a cielo aperto che vedrà impegnate tutte le società
sportive del territorio con molti giovani pronti a passare una bella giornata
di sano divertimento. Come dice il titolo della manifestazione però non
sarà solo lo sport a farla da padrone. All’evento saranno presenti molte
associazioni e circoli di San Pier d’Arena e San Teodoro che sosterranno
con il loro contributo pratico la buona riuscita della manifestazione. Per
l’occasione i negozi di via Cantore resteranno aperti per dare l’opportunità
alla cittadinanza di coniugare il divertimento allo shopping. Per gli amanti
del classico ci sarà anche una sfilata in costumi d’epoca. Mentre per chi
ama il calcio, soprattutto i colori blucerchiati, ci sarà il gazebo “Samp
Village”, dove all’interno troverà posto una galleria con le maglie storiche
della Sampdoria.

della via Dottesio, ma lo scarso servizio
di raccolta, unito all’inciviltà di diversi
cittadini, aveva creato una situazione
al limite dell’insostenibile. Il rimedio,
purtroppo, si sta rivelando peggiore
del male. I cassonetti verdi sono stati,
come dicevamo, posizionati in fondo a
via Malinverni, proprio in mezzo a due
negozi di alimentari. Un altro esercizio
commerciale, sia per la crisi, sia per gli
odorini, ha pensato bene di andarsene, e così sono rimasti i due punti
vendita, di cui uno è addirittura una
bottega “storica” di San Pier d’Arena,
la macelleria di carni equine del signor
Pinto. è proprio lui a segnalarci questa
situazione. La foto evidenzia anche
un altro problema: oltre all’olezzo
della “rumenta”, quella schiera di
cassonetti fa pensare a qualche sconsiderato (e nato stanco) che sia lecito
e giusto abbandonare lì mobili vecchi
o cianfrusaglie di qualsiasi tipo anziché
portarli all’Isola Ecologica di Campi
dove gli darebbero anche un premio
in punti da scontare sulla tassa della
spazzatura. Il risultato, certe mattine,
è davvero da terzo mondo. Pezzi di
armadi, elettrodomestici, batterie, eccetera. Come è noto, certi rifiuti sono
addirittura considerati “tossico nocivi”
dalla legge, per cui chi venisse sorpreso ad abbandonarli rischia anche
la denuncia penale, ma chi sorveglia?
All’amico Pinto e agli altri abitanti
non resta che protestare, rivolgersi ad
ogni autorità e chiedere agli organi
di informazione locale di farsi cassa
di risonanza, cosa che noi facciamo
ben volentieri. Posizionare in modo
diverso quei cassonetti, ad esempio
diradandoli in modo da non sembrare
una sorta di “isola-non-ecologica”
dove si possa abbandonare ogni cosa
crediamo sia un’idea praticabile. Resta
sempre il fatto che nessuno dei nostri
rappresentanti politici locali noti da sé
queste cose e si debba sempre arrivare
alla protesta per ottenere qualche
intervento.. mah. Domanda: quando
girano per la loro “area di competenza” guardano in cielo e pensano
alla “politica”? Non sarebbe il caso
che siano loro per primi a notare un
problema e tentare di risolverlo, specie
se non costa praticamente nulla, senza attendere che la gente si incazzi?
Mistero.
Pietro Pero

Donazioni di sangue
multietniche
L'invito è stato raccolto da molti,
di tutte le nazionalità: "Donate
il sangue". Giovedì 30 maggio,
infatti, molte persone hanno seguito l'invito dell’Asl 3 Genovese
e si sono recate al centro trasfusionale dell'Ospedale Villa Sacssi
per donare il sangue. Partners di
questo evento sono stati il Municipio Centro II Ovest e il Consolato
dell’Ecuador.

Via Cantore, via Giovanetti, via Alfieri
invase dai disegni dedicati alle mamme. Si è conclusa così, in un tripudio
di colori la prima edizione della manifestazione “La festa della mamma”,
ideata, curata e sponsorizzata da
diciassette esercizi commerciali di San
Pier d’Arena.
Sabato 11 maggio si è svolta la premiazione davanti alla sede della scuola
media Barabino usata eccezionalmente come palcoscenico. Ognuna delle
cinque categorie ha avuto tre vincitori,
votati dalla giuria popolare e dalla giuria tecnica composta da alcuni soci del
Centro Culturale Barabino. La signora
Marcella Cardiano, i pittori Giorgio
Conta, Laura Ferrario, Giorgio Flosi
e Francesco Torre hanno incontrato
non poche difficoltà nel dover scegliere i disegni più interessanti. Così
hanno commentato. “è stato un vero
tormento, di fronte a un tale numero
di ingenue, delicate, tenere, toccanti,
poetiche, opere artistiche, procedere

alla stesura di una classifica”. Alla
fine però ce l’hanno fatta ed è stato
assegnato anche un premio speciale
ad un disegno scelto fra tutte le categorie partecipanti. Ogni vincitore o
vincitrice ha portato a casa una coppa
e ha ricevuto una busta con il buono
regalo da ritirare in uno dei negozi che
hanno partecipato all’iniziativa.
Complimenti davvero ai commercianti
che hanno scrutinato centinaia e
centinaia di voti e che hanno messo
a disposizione tutto l’occorrente per
la buona riuscita del concorso, coppe
e regali compresi! Tutti molto soddisfatti della partecipazione entusiasta di
bambini e ragazzi di San Pier d’Arena
ma non solo. Sono arrivate anche scolaresche dalle due riviere. Già si pensa
alla prossima edizione. Nell’attesa
dell’edizione 2014, bambini e ragazzi:
cominciate a fare la punta alle matite
colorate.
Marilena Vanni

Problemi con gli autobus Hs
per l’ospedale Villa Scassi
Sono ormai parecchi anni che l’ascensore di collegamento tra via Cantore
e l’ospedale Villa Scassi non è funzionante; per fortuna si è provveduto
ad istituire una linea di bus sostitutivi denominata HS. Certo è un piccolo
mezzo, anche perché deve inerpicarsi su per le strade di San Pier d’Arena,
che come tutti sappiamo non sono certo larghe e piane. Così il piccolo
bus si inerpica pieno all’inverosimile di persone che si recano a visitare i
ricoverati, quando non addirittura a fare esami clinici e visite mediche
specialistiche, senza contare che sono nella maggior parte anziani. Una
linea del genere è perciò disagiata, e con i tagli che l'Amt subisce le corse
hanno una cadenza di quindici o venti minuti, secondo fascia oraria. E non
si capiscono proprio certe scelte, come ad esempio il fatto che di domenica
questo servizio non ci sia proprio! Non che sia rarefatto, tenuto conto che
non si hanno appuntamenti medici di giorno festivo, ma che addirittura
non venga effettuato a nessuna ora ha dell’incredibile. è proprio quando
le persone hanno desiderio e soprattutto possibilità di visitare parenti ed
amici ricoverati per portare loro conforto, che la linea è più utile. Certo, i
tempi sono particolarmente difficili per i servizi pubblici, ma proprio quando
sono più necessari si dovrebbe avere un maggior spirito di servizio da parte
dei gestori della cosa pubblica.
Fabio Lottero

Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria
Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r
Tel. 010 419312
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Intervista a Roberta Bonasegale

Nonostante il maltempo

Pettini, phon, chiacchiere
e... nostalgia

è partita da una piccola bottega in
un vicoletto nella zona di Dinegro.
Ha avuto successo con il suo salone
situato al Terminal Traghetti. Ma perchè accontentarsi? Da qualche tempo
accoglie le sue clienti in un elegante
negozio nel cuore di Genova. Stiamo parlando della sampierdarenese
Roberta Bonasegale, hair stylist e
imprenditrice di successo, un esempio
di come si possa coniugare bene passione, famiglia, lavoro. Ha abitato fino
a sedici anni fa in via Dottesio, per poi
trasferirsi ad Arenzano. Attualmente
per praticità vive in centro, avendo
l’attività in via Porta d’Archi. Ora che
non abita più da tempo a San Pier
d’Arena quali sentimenti nutre nei
suoi confronti? “Tutti i ricordi della
mia infanzia hanno come sfondo le
vie di San Pier d’Arena e la trovo
tuttora bella. Certo, vedo anche le
negatività del momento ma prevale
la nostalgia dei bei momenti trascorsi

lì. Posso dire che è e rimarrà sempre il
mio quartiere. Certo, San Pier d’Arena
è cambiata. Le vasche in via Cantore
non sono più di moda. Spero invece
che si facciano ancora quelle belle
feste patronali, quando via San Pier
d’Arena si riempiva di banchetti”. Sì,
su questo possiamo rassicurarla! Processioni coi Cristi, la fiera... tradizioni
che per fortuna non sono sparite.
Ci sorge un dubbio. “Ci torna ogni
tanto?” “Certo! San Pier d’Arena è
la mia casa, non c’è stradina o vicolo
che io non conosca. Io sono nata in
San Teodoro ma da lì il nostro vero
“centro città” era San Pier d’Arena.
Per tutto: per le scuole, i negozi, i
divertimenti. Allora si viveva a pieno
la delegazione. Ricordo la farinata del
negozio di via Palazzo della Fortezza
o quando con il nonno andavo a fare
merenda con il brodo di trippa dal
trippaio di via della Cella! In effetti
questi sono i ricordi più cari che ho.

La giornata medievale
a San Pier d'Arena

Genova era lontana e sconosciuta”.
Certo di strada ne ha fatta tanta. Ci
racconta qualcosa della sua vivace vita
professionale. Tanti saloni aperti un
pò ovunque: a Savona, a Bolzaneto,
a Varazze. Tante esperienze professionali sfociate nell’assetto attuale, con
un’attività a Sestri Ponente e l’altra,
molto accogliente, in via Porta d’Archi
con una clientela di prestigio e molto
selezionata. Roberta Bonasegale non
fa nomi ma sappiamo che dal suo
salone sono passate molte teste “vip”
e che anche personaggi famosi di passaggio a Genova hanno apprezzato la
sua professionalità. “Nel mio lavoro
la formazione è fondamentale. Io ho
compiuto diversi stages anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. Devo
dire che ho avuto parecchie soddisfazioni. Ho una clientela informata ed
esigente. Fare ricerca e stare al passo
coi tempi è davvero indispensabile.
Anche i prodotti che adoperiamo nel
salone sono tutti di altissimo livello.
Prossimamente andrò in Giappone
per un corso e per conoscere le ultime
novità. Mai avrei pensato di arrivare a
questi livelli, ed è un grande riconoscimento per me. Ho investito e investo
molto nella formazione e l’affetto
e la soddisfazione della clientela mi
dimostrano che solo così ci si può distinguere”. Bene. Salutiamo la nostra
amica sampierdarenese che, tra un
taglio d’autore e una piega, ha scelto
di scambiare due chiacchiere con noi.
Una donna in gamba, cresciuta respirando la nostra aria e ci va di pensare
che sia questo che l’abbia resa così
determinata e volitiva.
Marilena Vanni

Si è svolta con successo nonostante il maltempo, sabato 18 maggio, presso
la palestra della Scuola Media Sampierdarena, la giornata medievale che
in caso di sole avrebbe interessato molte vie del quartiere. I ragazzi delle
medie, dopo due mesi di preparazione con un corso ad hoc tenuto da
Matteo Bertelli dei Sestieri di Lavagna, hanno svolto coreografie bellissime
e di ottimo pregio; la giornata ha poi visto le coreografie dei Sestieri di
Lavagna al gran completo, balli medievali della scuola di ballo coreutica
del quartiere, scenette teatrali medievali preparate da Giulio Ceccarelli con
i ragazzi delle associazioni Genova Giovane e Musica & Magia organizzatori dell'evento con Viviana Carrero, Davide Rossi e l'assessore municipale
Agostino Calvi. Tra gli ospiti intervenuti erano presenti il dirigente scolastico
Capizzi, Pino Boero, assessore comunale allo Sport, i consiglieri municipali
Ghirardi, Arena, Gaglianese e Rossi che ha poi presentato tutto l'evento; in
rappresentanza del Consolato dell'Equador era presente Miguel Naranco.
Al termine della giornata Alfredo Remedi dei Cercamemoria ha portato i
cittadini in visita al palazzo del Monastero.

Miss Sixty
Silvian heach

Le celebrazioni il prossimo 8 giugno

A Compagna compie novant'anni

Novant’anni di vita ma lo spirito è
giovane e la festa di compleanno sarà
adeguatamente vivace e dedicata
alla città, per la storica associazione
culturale “A Compagna”, un’autentica istituzione che da sempre
onora e difende tradizioni, usi e
costumi all’ombra della Lanterna. Il
presidente Franco Bampi, importante

La Trattoria

redattore del nostro Gazzettino, del
quale cura la pagina dialettale, ha
presentato il programma del giorno
di festa dell’associazione, l’8 giugno
prossimo in centro Genova. Annunciando come, per il novantesimo, A
Compagna ripristinerà il monumento
dedicato al Balilla, che si trova davanti
a Palazzo di Giustizia in via V Dicembre
e riassettando anche i giardini che lo
attorniano; un lavoro da alcune migliaia di euro che, garanrisce il Gran
Cancelliere dell’associazione e addetto
stampa Maurizio Daccà, sarà ultimato
per inizio dicembre. A finanziarlo quote associative ed una sottoscrizione dei
soci oltre che, in piccola parte, la sim-

Annamarisa

"dove si cucina all'antica"

Via Ospedale S. Raffaele 3/R
Santuario di Coronata - Genova
Tel. 348 0514624

patica iniziativa di un cofanetto (dieci
euro il costo) contenente sei cartoline.
Raffigureranno un grifone con relativa
storia sul retro, una sorta di auguri di
compleanno a se stessi con invito a
visitare Genova: “la città più bella del
mondo”, assicurano Bampi e Daccà.
Le altre cartoline presenteranno una
veduta del monumento di Balilla, il primo “dinghy”, attraccato a Genova nel
1929 portato dal marchese Reggio, il
primo derby Genoa – Sampdoria (3
novembre 1946), ed il primo volo sulla
città, del 15 maggio 1910, effettuato
da un pioniere dell’aria belga che decollò da una pista in legno da 300 metri improvvisata davanti al Lido di corso
Italia. Il cofanetto sarà presentato in
piazza De Ferrari sabato 8 giugno, con
postazione di Poste Italiane per uno
speciale annullo filatelico sul novantesimo. Seguirà, nello stesso giorno,
una grande kermesse musicale dalle
15 alle 20. In cartellone il complesso
“Aeroplaindicarta” con brani di De
Andrè, Andrea Facco, i Buio Pesto che
intratterranno il pubblico nei cambi
di scena, Marco Cambri, i Reunion
che eseguiranno brani dei Beatles ed
il grande Vittorio De Scalzi dei New
Trolls. Il concerto sarà gratuito. “In
effetti – ha infine precisato Daccà –
la nostra data di fondazione risale
al 21 gennaio scorso quando però
l’abbiamo festeggiata tra noi soci, ‘in
famiglia’, mentre ora invece vogliamo
farlo con tutta la città”.
Dino Frambati

Guess
Phard

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
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A rischio il rivestimento in ardesia

Cupola della Scuola Chiabrera,
a San Teodoro: il futuro è nero…

Chi non vive a San Teodoro probabilmente non conosce la Scuola
Chiabrera, storico edificio a monte
di via Buozzi, oltre la linea ferroviaria:
ma la sua caratteristica cupola è ben
visibile nel panorama della città offerto
dalla sopraelevata e dalle navi al loro
ingresso in porto. La scuola venne
costruita, per il notevole aumento
della popolazione di San Teodoro,
su progetto dell’Architetto Resasco
(succeduto all’Architetto Barabino)
che progettò anche il cimitero di
Staglieno, nel 1872. Il progetto della

costruzione venne dichiarato opera di
pubblica utilità con regio decreto del
1870, firmato da Vittorio Emanuele II
a Firenze, allora capitale d’Italia.
La scuola fu intitolata a Gabriello Chiabrera, il poeta savonese, che aveva
avuto ospitalità poco lontano, nelle
dimore dei Doria e dei Giustiniani.
La scuola è ampia, ariosa, luminosissima, con due saloni centrali a forma
circolare su cui si affacciano le spaziose
aule. All’esterno i corpi avanzati delle
aule sono sormontati dal magnifico
cupolone, rivestito all’interno di pitch-

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.

pine lavorato a lisca di
pesce. A ottobre 2012
una ditta incaricata dal
Comune ha effettuato
un intervento sulla cupola, per tamponare alcune
infiltrazioni, rivestendo
le ardesie grigio chiaro
e i costoloni di coppi
rossi decorativi con un
impermeabilizzante di
un uniforme colore nero,
anziché grigio ardesia,
senza alcun riguardo
per l’estetica e la conservazione di un bene
tutelato.
A nulla sono valse le
lettere, le denunce e gli
esposti a Sindaco, Sovrintendenza Beni e Attività
Culturali, FAI, giornali, né
il richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004
che tutela anche i tetti in
ardesia caratteristici di Genova. Resta
solo da sperare che il forte calore sviluppato dal tetto durante i mesi estivi
non danneggi il soffitto interno in
legno e che, in un (lontano…) futuro
restauro, il tetto venga recuperato
com’era e i costi non lievitino per la
grossolanità dell’intervento cui è stato
sottoposto. è invece certo che è stato
gravemente danneggiato il caratteristico paesaggio dei tetti di ardesia che
rendono unica la nostra città.
Aurora Mangano

Il parere del medico

Dottore, me la misura
la pressione?
È questa una delle domande più frequenti che il medico di famiglia si sente
rivolgere nel corso della sua attività lavorativa. La "pressione alta", ipertensione arteriosa il termine medico, si definisce come un innalzamento cronico
della pressione arteriosa, con valori superiori a 140/90. È una patologia assai
diffusa, infatti oltre il 50% delle persone di età compresa tra i sessanta e
i sessantanove anni ne è affetto e, in tutto il mondo, oltre un miliardo di
persone è iperteso. Tra i fattori di rischio che concorrono ad innalzare la
pressione bisogna segnalare: una anamnesi familiare positiva, l'obesità, la
sedentarietà, il fumo di sigaretta, l'eccessiva assunzione di sale e di alcool. Si
tratta di una patologia spesso subdola, perché la maggior parte dei pazienti
rimane asintomatica e solo un controllo pressorio mette in evidenza valori
alterati. Per parlare di ipertensione e, di conseguenza, cominciare a trattarla,
è necessario il riscontro di valori elevati (oltre 140 la massima, oltre 90 la
minima) per più di una volta. Spesso, il primo intervento terapeutico non è
di tipo farmacologico, ma riguarda modifiche dello stile di vita (restrizione
nell'apporto di sodio con l'alimentazione, perdita di peso e esercizio fisico
regolare: può essere sufficiente una camminata di circa trenta minuti, quasi
ogni giorno). Quando, tuttavia, i valori pressori restano elevati, bisogna
intraprendere una terapia farmacologica. Non entriamo nel merito della
descrizione delle categorie di farmaci che sono indicati, ma, al momento
attuale, sono presenti in commercio molecole che, isolate o combinate tra
loro, sono in grado di dare un buon controllo pressorio, in assenza o quasi
di effetti collaterali. La terapia anti-ipertensiva, una volta iniziata, va, quasi
sempre, proseguita, onde evitare il cosiddetto "effetto rebound", cioè nuovi
innalzamenti pressori. Dal punto di vista diagnostico, è utile effettuare una
serie di esami ematochimici, in grado di evidenziare cause secondarie di
ipertensione e segnalare altri fattori di rischio, quali l'ipercolesterolemia e
l'iperglicemia; indicati anche un elettrocardiogramma e, successivamente,
un ecocardiogramma, che ci permette di scoprire una ipertrofia ventricolare
sinistra, cioè un ingrossamento del ventricolo sinistro, una cavità del cuore.
Da ultimo, ci sembra importante segnalare l'importanza del monitoraggio
della pressione arteriosa nelle ventiquattro ore, mediante un apparecchio in
grado di misurare la pressione, mentre il paziente svolge le normali attività
quotidiane e anche durante il sonno; questo esame ci permette di avere
un quadro più allargato dei valori pressori, senza considerare talvolta le
misurazioni effettuate in ambulatorio, spesso più alte della norma, inficiate
dal cosiddetto "effetto camice bianco".
Fabrizio Gallino

La Generale Pompe Funebri significa:

010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo
Via Carpaneto, 13 r
Tel. 010.41.42.41
Via San Pier d'Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413
www.lageneralepompefunebri.com
info@lageneralepompefunebri.com

• Un autoparco composto da oltre 30
automezzi dell’ultima generazione
• Mercedes e Blue Limousine in vinile
•Autovetture di supporto ed
accompagnamento.
• Personale necroforo addetto alla
cerimonia funebre in divisa blu.
• Un’ampia gamma di cofani di qualità
certificata e di legno pregiato.
• Una scelta accurata di cofani per la
cremazione.
• Urne cinerarie in mogano o radica,
metallo e acciaio inox.
• Allestimento di camere ardenti e addobbi
floreali di alta qualità
• Annunci su tutti i quotidiani nazionali
• Stampa e affissione di manifesti funebri
• Biglietti di ringraziamento
personalizzati.
• Consulenza e assistenza cimiteriale
• Assistenza all’affido delle ceneri.
• Consulenza ed assistenza alla dispersione
delle ceneri
• Possibilità di pagamento dilazionati
e inoltre
La Previdenza Funeraria con l’innovativa
e moderna formula “VOLONTÀ
SERENA” che consente, mediante
la stipula di una polizza assicurativa
con il Lloyd Italico (divisione
Toro Assicurazioni) di concordare
preventivamente le modalità dell’intero
servizio funebre sollevando
i propri cari da ogni incombenza con la
garanzia dell'operato di un'azienda leader
del settore affinché tutto sia semplice in un
momento difficile...
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Ricordi
30/6/1998 – 30/6/2013

Era nato a San Pier d'Arena nel 1928

Don Andrea Gallo: il prete degli "ultimi"
di rivederci ancora... ma il tempo è
passato, anche troppo veloce.
Questo fu veramente un prete degli
“ultimi”, un modello di umanità non a
parole ma esplicitata nei fatti concreti
della vita di tutti i giorni, negli accadimenti ormai spesso esasperati dove
per un’anima in pena anche la parola
possiede il suo effetto, che aiuta a

7/4/1970 - 7/4/2013

DOMENICO MARIO D’ORIA
A quarantatré anni dalla sua
prematura scomparsa i figli Tullio,
Franco, Maurizio, Giannetto lo
ricordano con immutato affetto.
24/5/2005 – 24/5/2013

Continuiamo a sostenere
la Comunità di San Benedetto
Don Andrea ci ha lasciato lo scorso
22 maggio, anche se tutti coloro che
lo hanno conosciuto l’avevano affettuosamente sollecitato a rimanere fra
noi; figurarsi la Comunità dei suoi
ragazzi che lo frequentavano tutti i
giorni. Andai ad intervistarlo per il
Gazzettino nel febbraio del 2005 e
le sue prime parole furono per San
Pier d’Arena dove era nato il 18 luglio
1928 e mi confidò che quando sulla
carta d’identità fu scritto Genova e
non più San Pier d’Arena avvertì un
disagio. “Allora sei un sampierdarenese doc?” chiesi. “Certo, tanto che
nel 1959 fui ordinato sacerdote nella
chiesa di San Gaetano e Don Bosco da
monsignor Chiocca”.
- Quando fondasti la Comunità di San
Benedetto al Porto?.
“L’8 dicembre del 1970 e accolto dal
parroco don Ferdinando Rebora nella
Canonica della chiesa che ci consentì
spazi per le nostre attività”.
- La Comunità come si sostiene?
“È una provvidenza che ci viene dai
lavoratori e con il loro aiuto abbiamo
attivato da ventitré anni l’osteria A
Lanterna di via Milano con cucina,
poi la libreria di salita Santa Caterina,
l’ufficio Accoglienza Anna Agostina,
una comunità in quel di Mignanego
e cinque altre nel Basso Piemonte ed
una all’estero nella Repubblica Domi-

nicana dove c’è pure un albergo, in
tutto dieci nostre presenze”.
- Cosa ti ha spinto a fare tutto ciò per
i tossicodipendenti, gli emarginati e
gli indigenti?
“È stata una scelta evangelica, non
ideologica, nel nome della fede che
spinge chi crede in Cristo a farlo conoscere attraverso le opere, la definirei
il punto di Dio che permette a chi è
compartecipe attraverso la Comunità
l’incontro e da esso l’amicizia che ne
segue, che mutua gli uni per gli altri
e li conforta e li libera dalla triste monotonia del “perdente” per rivolgersi
ancora verso la vita”.
- Se ho ben capito tu che hai la Fede, la
Speranza e la Carità, nei confronti del
prossimo svolgi la tua azione partendo
dalla Carità. La Fede è un dono di Dio e
non puoi trasmetterla, mentre partendo dalla Carità solleciti la Speranza e
qualcuno in questo percorso potrebbe
essere dall’Alto graziato con la Fede.
“Nel tuo dire c’è la teologia della Chiesa ed io ne sono un propugnatore.
L’amicizia è l’ispiratrice della nostra
Comunità e dalla fiducia reciproca che
si riversa poi su tutti i componenti, la
Comunità consente a chi è più debole
di sentirsi protetto e riuscire col tempo
a risollevarsi ed autogovernarsi”.
Quando salutai don Andrea nell’accomiatarci fraternamente concordammo

Ci scrivono

In ricordo di Marco Calvi

Giuseppe Dondero
vulgo Ghillo
A otto anni dalla scomparsa Lo
ricordano il figlio Mauro, il nipote
Luca e gli amici tutti.

Giovanni Maria Bellati

Nella foto di Fabio Bussalino, una delle ultime immagini don Andrea Gallo, lo scorso 23 aprile a
San Pier d’Arena, in occasione del flash mob organizzato per sostenere il Teatro Modena e il Teatro
dell’Archivolto. Insieme a don Gallo, nell’immagine, Pina Rando, direttrice del Teatro dell’Archivolto

VALIVIO GUIDI
“Nino”
Sono passati quindici 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.

tirarsi fuori dall’affanno, dalla depressione ed anche dalla disperazione.
Caro don Andrea nel salutarti posso
sicuramente affermare che non sarai
solo un ricordo ma vivrai sempre tutti
i giorni nel nostro cuore, il cuore degli
“ultimi”.

Marco se ne è andato troppo presto, a
cinquant’anni. Non sono tra quelli che
hanno avuto la fortuna di conoscerlo
a fondo; ho avuto però la fortuna
di incontrarlo. E Marco è proprio la
persona che si lascia incontrare. Ne
parlo al presente perché è una di
quelle persone che ti rimangono nella
testa e nel cuore anche quando non
ci sono. Anche nell’ultimo giorno, alla
cerimonia funebre, ha raccolto intorno
a sé una moltitudine di persone e ci
ha fatto respirare un’aria diversa, un
clima che al di là del dolore trasudava
7/5/2012 - 7/5/2013
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 si unisce nel ricordo
dell’amico Salvatore Giglio ad un
anno dalla scomparsa della sua
compagna di vita.

di solidarietà e giustizia. Le ferite,
come quella lasciata dalla sua assenza,
si rimarginano con tempi differenti
per chi, come me lo ha incontrato,
per chi ha condiviso con lui percorsi
più o meno intensi, o per chi gli ha
vissuto accanto. Sono ferite che a
volte sanguinano per sempre, a volte
lasciano solo un piccolo segno. Ma
ogni volta che poseremo lo sguardo
su quel segno, sia lieve o profondo,
saremo ricambiati da uno sguardo
limpido, uno sguardo che si lascia
penetrare per trasmetterci energia e
comprensione, uno sguardo come
quello di Marco. È questa la memoria
che non dobbiamo smarrire, non mitizzare i fatti o le persone ma viverne
l’essenza. Grazie a Marco protagonista
e testimone della vita.
Un amico
I ricordi e i necrologi vengono
accettati presso la nostra redazione in via San Pier d'Arena 34,
tutti i giorni dalle ore 9 alle 12,
oppure telefonando al numero
0106422096.

La redazione del Gazzettino Sampierdarenese esprime vivo cordoglio
per la scomparsa di un uomo che nella sua lunga attività di sacerdote si
è sempre prodigato nell’assistere i poveri, i bisognosi e gli emarginati.
Su desiderio di Don Gallo la Comunità di San Benedetto chiede di non
portare corone o fiori sulla sua tomba a Campo Ligure ma di continuare
a sostenere la sua opera con donazioni attraverso il c/c della Comunità:
Banca Etica IBAN IT86J0501801400000000138289, oppure c/c postale
n. 15149164. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della
Comunita di San Benedetto (http://www.sanbenedetto.org).
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Piccola galleria fotografica di Fabio Bussalino

San Pier d'Arena bellissima!

Guardate le foto di Fabio Bussalino a
corredo di queste poche righe e siate
sinceri: non è bellissima la nostra San
Pier d’Arena? Certo di negativo c’è
molto ma ogni tanto proviamo tutti a
vedere anche i lati positivi. La nostra
San Pier d’Arena innanzitutto ha una
storia di Comune e questo la rende
una piccola città nella città; poi è il
quartiere che abbraccia i simboli di
Genova: la Lanterna e il Porto. Oggi
non ci sono più le industrie che le
garantirono la nomea di “Manchester

italiana”, però ci sono ancora tessuti
economici vitali che pulsano. La popolazione in questi ultimi decenni si è
trasformata, aperta a nuove culture,
a nuove etnie; sicuramente ci sono
problemi di convivenza ma il confronto
è la base per l’arricchimento dei popoli. E poi non dimentichiamo i tesori
di cui San Pier d’Arena è ricca: le ville
storiche, le torri saracene, le chiese,
un centro storico che ricalca in piccolo
quello della grande Genova. Infine, ma
non da ultimo, c’è lo sguardo al mare:

sono tantissimi i sampierdarenesi che
hanno la fortuna, affacciandosi al balcone di casa, di vedere la distesa blu,
le navi, i gabbiani che come guardiani
vigilano sull’attività del porto. E non
è poco. Non chiudiamo gli occhi di
fronte alle brutture, ai disservizi, ai
cantieri fermi, al grigio incombente,
ma, almeno ogni tanto, proviamo a
guardare un po’ più in là, con il cuore
di chi ama, nonostante tutto, San Pier
d’Arena.
Roberta Barbanera

Andar
per "creuze"
San Pier d’Arena che stupisce.
Bastano pochi passi dal centro per
ritrovarsi in un contesto che ricorda la poesia di Eugenio Montale
“Meriggiare pallido e assorto”.
Muri a secco, pezzi di vetro conficcati sulla sommità. Un patrimonio
di viottoli, di creuze che salgono
ripide dal mare verso le colline di
Belvedere e Promontorio. Un tesoro da rivalutare e che, sebbene a
volte parrebbe dimenticato, è oggi
al centro di un apprezzato lavoro di
restauro. Succede in salita Superiore Salvator Rosa. Nella creuza che
si arrampica fino a Promontorio
partendo da via Vasco de Gama,
sono infatti ripresi i lavori di ripristino. Una breve passeggiata fino
all’abbazia di Promontorio che,
come affezionati e innamorati del
nostro territorio, invitiamo tutti a
compiere. Con tranquillità, gustando un panorama meraviglioso
e un silenzio d’altri tempi. Un pò
più in su l’occhio del turista vedrà
ancora qualche “pezza” rimediata
con l’asfalto ma speriamo che i
lavori proseguano fino alla fine.
Un cantiere che riparte è sempre
una bella notizia!
Marilena Vanni

