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Impianti elettrici civili e industriali

San Martino
“La nebbia a gl'irti colli piovigginando
sale, e sotto il maestrale / urla e biancheggia il mar”.
Mi permetta il grande poeta e Premio
Nobel Giosuè Carducci di iscriverlo a
posteriori all'Ordine dei Giornalisti: la
sua descrizione di un evento sempre
simile a se stesso da secoli quale
l'autunno, non è solo arte ma anche
precisa cronaca di giornata novembrina con efficacia tale che, noi operatori
dell'informazione del terzo millennio,
dovremmo imparare. Già; perché oltre
duecento anni fa in autunno c'erano
nebbia, vento e pioggia. Come sessantun'anni fa quando si aprirono
la cateratte del cielo e nel Polesine
la tragedia fu epocale. Da allora i
geologi italiani hanno contato oltre
cinquantamila eventi alluvionali che,
a dispetto di previsioni scientifiche ed
allerta meteo, provocano morti, feriti,
danni enormi.
E giorni fa, a proposito di acqua, un
ministro ha scoperta quella calda:
l'Italia è fragile in tali eventi. Dopo
tanta arguzia ci attendiamo progetti e
programmi di contrasto che non siano
blindare le città, chiudere negozi, invitare a salire ai piani alti e stare lontano
dal fiume ma piuttosto realizzare opere di messa in sicurezza che rimedino
alla cementificazione oltraggiosa del
nostro Paese, a costruzioni dissennate
in zone allagabili, autorizzate - temiamo - con la carta bollata più efficace:
la tangente.
Salvare il salvabile è urgentissimo e primario su ogni ulteriore grande opera
infrastrutturale. E sono rimasto disgustato, assistendo a vari tiggì come mi
obbliga il mestiere, nel vedere scorrere
ampi servizi su disperati piangenti ed
infangati che hanno perso tutto sotto
l'onda del fiume, immersi nell'acqua
indossando stivaloni, mentre un attimo dopo, cambiato servizio, ecco
eminenti politici in giacca, cravatta e
scarpe ben lucide, ridacchianti e disquisenti su palcoscenici di moquette
dei Governi che verranno e dei quali
augurio sincero è che non facciano
parte. Loro non si allagano mai e se
piove c'è chi tiene l'ombrello perché
restino asciutti nel pur breve tratto
palazzo-limuosine. Da costoro non
una parola di solidarietà, un pensiero
a quei poveracci nello stesso momento
nel fango e cui non arriverà un centesimo di rimborso.
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Terminata la ristrutturazione della facciata

Il Palazzo del Municipio
torna a risplendere

Anche se la regolare conclusione di un’opera di restauro non dovrebbe fare notizia, è tornato
a fare bella mostra di sé il palazzo municipale di San Pier d’Arena. La facciata principale,
quella che dà su via San Pier d’Arena, è stata completamente ripulita e restaurata, con una
particolare attenzione per le statue e le piccole sculture che la abbelliscono.
Servizio di Stefano D'Oria e Sara Gadducci a pag. 3

È iniziata la campagna abbonamenti 2013

Anche il prossimo anno
fedeli al vostro giornale

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com
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è iniziata la campagna abbonamenti
2013 al nostro giornale. All'interno troverete tutte le modalità per rinnovare o
per effettuare un nuovo abbonamento al
Gazzettino Sampierdarenese. Quest'anno
una piacevole sorpresa per i nostri lettori.
Infatti, chi verrà in redazione a sottoscrivere
l'abbonamento avrà in omaggio un libretto
della collana Bolezumme, dedicata alla
lingua genovese e curata da Franco Bampi.
Servizio di Marilena Vanni a pag. 5
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Appello
ai sampierdarenesi

Anche quest’anno siamo arrivati in
fondo, con grandi sforzi, soprattutto
economici. Anche quest’anno rivolgiamo a Voi, lettori attenti, un appello per
consentirci di proseguire nella strada
della libera informazione. Abbonatevi
al Gazzettino, regalate abbonamenti
per il prossimo Natale a chi ancora non
ci conosce. Ve lo chiediamo perché
gli abbonamenti sono per noi fonte
insostituibile di sostentamento. Con
quindici euro garantirete a noi di poter
stampare ogni mese il giornale, a Voi
di leggere ogni mese le notizie della
piccola città in cui vivete ma soprattutto contribuirete a non far spegnere
del tutto la luce su San Pier d’Arena.
La nostra San Pier d’Arena, che merita
di non essere lasciata al buio. Non
pensiamo di poter risolvere, tramite
le pagine del Gazzettino, i problemi.
Siamo certi però del nostro impegno,
continuo e incessante, nel cercare,
scoprire, denunciare. Non permettete che anche la nostra voce venga
imbavagliata, soffocata. Siamo gli
unici che da oltre quarant’anni non ci
stanchiamo di camminare per San pier
d’Arena, di osservarla, nel bene e nel
male, e di offrire a Voi quello che abbiamo visto e constatato. Il valore del
Gazzettino è questo: dare voce a San
Pier d’Arena, troppo spesso catalogata come “periferia scomoda” della
grande Genova. Noi non ci stiamo, ma
per continuare nella nostra battaglia
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.
San Pier d’Arena non è solo degrado,
delinquenza, sporcizia e abbandono;
San Pier d’Arena è anche vita, cultura,
storia, commercio. San Pier d’Arena è
anche il Gazzettino Sampierdarenese.
Roberta Barbanera
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Nessuna traccia dell'avvelenatore

Due critici per una giovane poetessa

San Teodoro: il killer dei cani
resta ancora impunito

San Pier d’Arena,
dove fiorisce la poesia

Polpette avvelenate e infarcite di frammenti di vetro. Ne sono state trovate
più di dieci il 7 novembre nel bel parco
alberato della Villa Giuseppina a San
Teodoro. Disseminate dietro aiuole ed
alberi. Destinate ad uccidere quanti
più possibile tra i tanti migliori amici
dell’uomo, cagnetti e cagnoni, che
quotidianamente vengono accompagnati lì a scorrazzare dai loro partner
umani. C’è stata anche una vittima
(per fortuna mancata): Susy, cagna
meticcia con prevalenza lupo. Appartiene a Silvia Corsi, la siculo-tedesca
titolare del vicino negozio di articoli
per animali di via Bologna. Susy aveva
ingerito una polpetta avvelenata. La
padrona però se n’è accorta subito e
l’ha portata d’urgenza dal veterinario.
Che l’ha salvata facendola vomitare.
Del resto i padroni di cani che frequentano abitualmente la parte alta di San
Teodoro erano in allerta da tempo, dal
momento che circa due mesi fa si era
già verificato un episodio del genere
(purtroppo in quel caso mortale) lungo

la scalinata mattonata che da piazzale
Pestarino sale alla parte alta di via
Bologna: ne era stata vittima Nanà,
cagnetta meticcia con prevalenza
spinone. Altri rinvenimenti di cibo sospetto ci sono stati da luglio nell’area
compresa tra piazzale Pestarino e via
Bari. Qualche cane ha anche accusato
malori, prontamente curati con successo grazie alla sagacia degli umani
amici degli animali, anche con l’ausilio
di veterinari. “Come si possono definire umani questi vili malfattori frustrati e mentalmente disturbati che si
divertono con sadica premeditazione
a seminare morte? ” – si sfoga il padrone di Trino – “Oltretutto il pericolo
mortale si estende anche ai bimbi, che
giocando potrebbero accidentalmente
venire a contatto con i cibi avvelenati o addirittura ingerirli” osserva il
padrone di Lucky. I padroni dei cani
hanno fatto tempestiva denuncia alla
polizia, che è subito intervenuta per i
rilievi necessari. In ogni caso molti di
loro già da tempo sono ricorsi a misure

precauzionali per prevenire episodi di
avvelenamento: spesso girano con il
cane portando con sé un cucchiaio e
un po’ di sale grosso. Perché? “Basta
somministrarne un cucchiaio da minestra ad un cane del peso di dieci
chili per fare in modo che dopo pochi
minuti vomiti quanto ingerito e così
salvargli la vita” spiega la dottoressa
Silvia, giovane farmacista e partner
umana, insieme al marito Marco, della
coppia di super-carlini neri Pilli e Atomina (nella foto). Nelle sere successive
ha destato forti perplessità, però, il
fatto che ben oltre l’ora canonica di
chiusura (il tramonto) il cancello della
Villa Giuseppina sia restato bellamente
spalancato. Quasi un invito ai maniaci
a cogliere il favore delle tenebre per
perpetrare ancor più agevolmente i
loro loschi adescamenti venefici. Una
contraddizione inspiegabile, poi prontamente rientrata. Forse anche per
merito della tempestiva segnalazione
fatta dall’edizione online del Gazzettino, che peraltro ha dato ampio risalto
ai vari risvolti della vicenda ed all’azione delle autorità di polizia, che sono
sollecitamente intervenute avviando
le indagini del caso. Purtroppo, però,
a tutt’oggi il colpevole non è ancora
stato assicurato alla giustizia. Il caso
del ‘killer dei cani’ ha suscitato vasta
eco ed un’atmosfera di allarme anche
in altri quartieri come Nervi, Quinto,
la Foce e San Pier d’Arena, dove già
si erano verificati episodi del genere,
anche se non mortali. Dalla vicenda è
però anche conseguita una positiva
presa di coscienza popolare, che va nel
segno della lotta contro la delinquenza
e il degrado.
Marco Bonetti

Palcoscenici della lirica

Su il sipario! Al via la nuova stagione
“Don Carlo”, di Giuseppe Verdi, al
Teatro Comunale Luciano Pavarotti
di Modena e “Der fliegende Holländer”, (l’Olandese volante), di Richard
Wagner, al Teatro Regio di Torino, per
alzare il sipario su una nuova stagione
lirica, nel segno del duecentenario
dalla nascita dei due geni musicali.
Tratto dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller, “Don Carlo” è un tipico
esempio di quelle sintesi drammatiche
sceniche di meravigliosa potenza,
proprie della più matura perfezione
artistica verdiana. Opera particolarmente temuta dai teatri, non solo per
la complessità della messa in scena e
la lunghezza non comune, ma anche
per le difficoltà musicali che essa
presenta, conobbe ben quattro rifacimenti: Parigi e Bologna 1867, Milano
1884 e Modena 1886; noi nella città

della Ghirlandina abbiamo assistito a
quest’ultima, in cinque atti, appunto
chiamata “versione di Modena 1886”.
Diciamo subito che si è trattato di uno
spettacolo pregevolissimo, dove abbiamo particolarmente apprezzato la
messa in scena con i bellissimi costumi
e le scene di Alessandro Ciammarughi,
realizzate, quest’ultime, nello storico
laboratorio del teatro modenese, da
Rinaldo Rinaldi. Parte musicale in
chiaroscuro, dove accanto ad una direzione d’orchestra di Fabrizio Ventura,
non sempre in sintonia col palcoscenico, apprezzavamo notevolmente le
prove di Giacomo Prestia (Filippo II),
Mario Malagnini (Don Carlo) Simone
Piazzola (ottimo Rodrigo), Cellia Costea (Elisabetta) e Alla Pozniak (Eboli).
Fu nell’estate del 1839, che il veliero
che conduceva Richard Wagner da

Ancora consensi per il nostro sito
Secolo XIX, Corriere Mercantile, Telecity, Canale 88. Di noi, del nostro sito,
si parla sempre di più affermandone la caratura ormai genovese e non più
solo di San Pier d'Arena. Il sito, come del resto il giornale in carta, sono in
espansione politica notevole, a dispetto della crisi di valori e di disaffezione
della gente all'informazione. Siamo credibili, appassionati e realtà mediatica
rilevante. Il sito supera i mille accessi al giorno: ci apprezzano in molti, altri
talvolta contestano le nostre idee e questo ci è ancora più gradito. E se le
testate dette sopra ci citano, informano di seguirci sul web molti italiani
di località fuori Genova. Noi ce la mettiamo tutta, ai lettori chiediamo di
continuare a seguirci e soprattutto di seguire il sito internet, che rappresenta il nostro futuro e che, per forma e contenuti, è sempre più affinato
ed aggiornato in tempo reale. Tanto che, in diverse occasioni, siamo stati i
primi o comunque tra i primi a dare notizia di qualche evento.
d.fram.

Königsberg a Londra, fu investito da
una furiosa tempesta e gettato sulle
coste della Scandinavia; tutti gli elementi di una natura incontrollabile,
dai bagliori della bufera alla cupa voce
del mare, lasciarono nella mente del
compositore un ricordo indimenticabile, evocandogli lo spettro del marinaio
dannato, errante sopra la sua nave
alla disperata ricerca della salvezza. La
favola dell’olandese volante, raccolta
da Heinrich Heine, accompagnava
fin dal XV secolo, i popoli marittimi
del nord, forse come inconscia trasposizione della leggenda dell’ebreo
errante, a sua volta derivazione del
mito di Ulisse. Grande opera romantica, “Der fliegende Holländer” trova
al suo interno i grandi temi della concezione wagneriana: la maledizione,
la redenzione e il desiderio di morte
quale unica certezza interiore, vide la
sua prima rappresentazione a Dresda,
il 2 gennaio 1843. Possiamo definire
di aver assistito ad uno spettacolo di
rara bellezza, rasentante la perfezione
in ogni elemento: dalla superba parte
musicale nobilitata dalla splendida
direzione d’orchestra di Gianandrea
Noseda che esaltava gli ottimi interpreti: Mark S. Doss (l’Olandese),
Adrienne Pieczonka (Senta), Stephen
Gould (Erik), Steven Humes (Daland).
Minimaliste ma efficaci le scene di
Wolfgang Gussmann, nel contesto
dell’ottima regia di Stefan Heinrichs,
dall’originale di Willy Decker.
Gianni Bartalini

Ed eccoci sorpresi e incantati, “Tra
adesioni e rifiuti” (sono sue parole),
dentro il mondo lirico-onirico di una
giovanissima poetessa contemporanea. “Se tutto/si trascina a domani/nel
tutto/dovremmo trovarci”: in questi
suoi versi non è facile, a prima vista
(e a prima lettura) indagare il mondo
vero, dannatamente reale e pure fascinosamente onirico di Laura Accerboni
alla scoperta – al pari di vere e proprie
“joyciane epiphanies” – del significato
delle sue parole-non-sommesse, del
suo silenzio-non-muto e alla ricognizione di quelle che sono le sue più intime esistenziali radici umane (di donna
del suo tempo, intendo) e liriche (di
poetessa di ogni tempo, chiarisco).
Non già per i premi collezionati (tanti
e tutti elencati in esergo), ma grazie ad
un suo consolidato spessore, l’autrice,
ch’io primamente conobbi e accostai
nelle sue liriche di adolescente ginnasiale da docente al Liceo Mazzini,
appare qui – in questa sua ennesima
silloge voglio dire – matura e come
non mai impastata di poesia “to the
core”, fin dentro il midollo. Ogni verso
cola liricità nuda e cruda, quasi brutale
nella sua cristallina verità, ma per cogliere la sua visione dell’essere totale e
comprendere “ab imis” la sua visione
del mondo (“Weltanschauung”) è
necessario immergersi totalmente nel
suo universo lirico-onirico con primitiva innocenza e senza prevenzioni, con
consapevolezza e senza preconcetti al
fine di poterne carpire integralmente
spiriti e forme. Solo così è possibile
afferrare quanto nelle liriche della
giovanissima poetessa prevalga e conti
la “Menschenkenntnis”, vale a dire la
conoscenza in profondità dell’animo
umano nelle sue differenziate pulsioni
di umanità, nei suoi rivoli di idealità,
nei suoi travalicamenti di materialità.
Pur nella sua fluida scorrevolezza
concettuale, per tutte le motivazioni
testé addotte può suonare poesia
ostica e ingrata, essa essendo una
forma di poesia pienamente impostata
sull’“ubi consistam”, che è il disvelarsi
e il disgelarsi della consistenza stessa
dell’essere totale, senza speranza,
però, di salvezza: noi inconsapevoli, e
forse ignari, – lo afferma nei suoi versi – di “quale colpa/e quale inganno/
hanno reso/questi sogni/né cosa viva/
né cosa morta”. Non si dimentichi che
tutte le liriche della silloge “Attorno
a ciò che non è stato”, non risultano

mai, come lei dice, “senza convinzione
d’esistere”, ché mirano ad abituarci
“all’idea/che di morte non si muore/
se non in vita” e, conseguentemente,
che “la morte/richiede sempre/una
presenza”, per cui “all’immortalità/
si deve/nella morte/il suo tributo di
decenza”: sia chiaro, decenza accerboniana, non montaliana. Siamo
di fronte a versi nuovissimi quindi,
ma che pure hanno radici antiche,
radicate anche nella “classicità” dei
suoi studi. Una raccolta che si legge
col ritrovato piacere della lettura, con
interesse crescente e l’appagamento
che assicura la vera poesia. Tanto per
cominciare ci intriga il titolo, vagamente allusivo a una storia d’amore,
che rifiutando abusate e convenzionali
radici introduce in un presente che è
già proiezione di futuro. Una volta
in contatto con la materia lirica, ci
colpisce la sobrietà espressiva. La
sintesi è l’anima della poesia, dove
emergerebbero i “poeti”, essendo il
sesso forte naturalmente dotato di
quelle qualità; opinione confutata
dalla periodica comparsa del sesso
debole di poetesse “veraci”. Come
nel caso di Laura Accerboni. Un altro
dato da mettere in evidenza in questa
notevole silloge è la capacità della
poetessa di contaminare riflessioni
memorie progetti in originali, insieme
lievi e profonde, immagini: ora visuali
“la strada/che ancora/non vede/che io
sto/come sospeso…”, ora visionarie
“ti tengo in me/come un giorno/tiene
e cancella/le sue ore”, ora cromatiche
“Così lavano/i colori/che il mese di
aprile/lascia sulle vesti”, ora avveniristiche “Mi ritrovo ad essere/prospettiva
di me./Mi lascio crescere/tra adesioni
e rifiuti”. Immagini però, spesso traversate da un filo di autoironia, che
cancella ogni tentazione di superfluo,
evita la bolsa retorica. Nel lessico, la
frequenza e l’incidenza – alla lettera
e come metafora – del lemma corpo
(“sono una donna/e non si vede/corpo
che si lima/contro il muro”) è un modo
per tornare comunque alla realtà, la
componente che accerta il valore di
un’opera letteraria, che sostiene l’afflato lirico di questa notevole raccolta.
Benito Poggio
Piera Bruno
Laura Accerboni, Attorno a ciò che non é
stato, Edizioni del Leone, Venezia.

Vicende del calcio ligure
Dedichiamo una nota di attenzione alla Sestrese di mister Monforte che
grazie all’ottimo comportamento nelle ultime giornate si sta avvicinando
alla vetta della classifica nel girone dell'Eccellenza. Tutto ciò grazie allo staff
dirigenziale che, dopo l’ottimo campionato di Promozione conclusosi con
la meritata vittoria, ha saputo creare un amalgama tra giocatori di vecchia
esperienza e giovani provenienti dal vivaio, che possono mirare al salto di
qualità e arrivare al campionato Nazionale Dilettanti.
Nel girone di Promozione troviamo nel Ponente in testa l’Argentina, seguita a
debita distanza dal CFFS Cogoleto e dall’Arenzano, invece nel Levante svetta
la Magica Azzurri che conserva un buon vantaggio sulle nostre concittadine
Molassana e Baiardo. Nel Nazionale Dilettanti continua la corsa verso le
prime posizioni della Lavagnese e del Chiavari, mentre i marinai del Sestri
Levante hanno frenato la loro vivacita’ espressa all’inizio del campionato.
Nella lega Pro 2, un forte Savona insidia da vicino il Castiglione. Nella lega Pro
1 la Virtus Entella mantiene la sua posizione nella parte alta della classifica
con la concreta speranza di poter accedere ai play off.
Entriamo nel mondo del calcio d’élite, dove gli aquilotti di Spezia pur con
prestazioni discontinue mantengono la parte alta della classifica e non
vedono impossibile il raggiungimento della zona play off.
Un piccolo accenno a Genoa e Sampdoria. Il derby è andato ai blucerchiati, ma entrambe le squadre non sono in grado, per ora, di risollevarsi dal
fondo della classifica. Quest'anno sarà un campionato di sofferenza per i
loro tifosi rossoblucerchiati.
Ciro Rinaldi
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Terminata la ristrutturazione della facciata

Prima e dopo la "messa in sicurezza"

Il Palazzo del Municipio
torna a risplendere

Per un cantiere che leva i ponteggi,
un altro sembra davvero infinito. Cominciando dalle belle notizie - anche
se la regolare conclusione di un’opera
di restauro non dovrebbe fare noti-

zia - è tornato a fare bella mostra di
sé il palazzo municipale di San Pier
d’Arena. La facciata principale, quella
che dà su via San Pier d’Arena, è stata
completamente ripulita e restaurata,

Entro metà dicembre lavori terminati

Via Buranello:
"Men at work"

Procedono speditamente i lavori in via Buranello. In questi ultimi giorni il
cantiere ha ripreso velocità e per arrivare alla fine mancano ancora pochi
metri e, soprattutto, pochi giorni. Sarà quindi mantenuta la parola del presidente del Municipio, Franco Marenco, e quella dell'assessore comunale
Gianni Crivello che avevano garantito il termine dei lavori entro la prima
decade di dicembre. Una buona notizia per tutti i sampierdarenesi, ma
soprattutto per tutti i negozianti della via che, in questi ultimi anni, hanno
dovuto subire danni notevoli causati dai lavori in atto. Prima delle feste
natalizie tutto sarà pronto, con marciapiedi più larghi adatti al passeggio
per lo shopping natalizio. Poi, si penserà anche alla viabilità della strada,
decidendo sulla base di quelle che saranno le prossime prospettive di lungomare Canepa e degli altri collegamenti verso il ponente. Via Buranello
solo per gli autobus o si continuerà a percorrerla anche con i mezzi privati?
Tutto ancora da decidere. Per ora, accontentiamoci di avere di nuovo una
bella via dove la gente potrà passeggiare con tranquillità. Poi si penserà al
resto con una particolare attenzione all'inquinamento atmosferico. Adesso
solo un augurio ai commercianti della zona che per loro sia davvero un
Natale diverso.

Via Cantore: fotocronaca
di un cantiere abbandonato

con una particolare attenzione per
le statue e le piccole sculture che la
abbelliscono. L’edificio, sorto su un
piccolo castello risalente al sedicesimo secolo, fu completato nel 1852
su progetto di Nicolò Arnaldi, con la
supervisione dell’architetto Angelo
Scaniglia; fino al 1926 fu la sede del
Comune di San Pier d’Arena e, nel
corso degli anni, è stato oggetto di
interventi di ristrutturazione e di abbellimento, soprattutto per quanto
riguarda le pregevoli decorazioni dei
saloni di rappresentanza. Oggi, dopo
più di un anno di lavori, il palazzo è
riapparso in tutto il suo splendore, che
viene esaltato ancor di più dal grigiore
degli edifici circostanti e sembra invece
fare da contraltare alla bellissima villa
Pallavicino che gli è di fronte; quasi
due perle in una via San Pier d’Arena
che avrebbe bisogno di molti altri
interventi di riqualificazione.
Passando, poi, alle vere note dolenti,
non si può fare a meno di denunciare
lo stato di totale abbandono e degrado del cantiere che si doveva occupare
della ristrutturazione della palazzina
ex sede della biblioteca Gallino in via
Cantore: facendo, nei giorni scorsi, un
banale sopralluogo, abbiamo notato la
totale assenza di controllo sul cantiere
stesso, che si poteva trasformare in un
vero pericolo sotto molti punti di vista.
Oltre ai detriti, un accesso al cantiere
che porta ad alcune finestre era privo
di qualsiasi protezione ed era stato
scoperto, purtroppo, anche da loschi
individui che hanno utilizzato quello
che doveva essere un centro di eccellenza per San Pier d’Arena come luogo
dove fare festini a base di eroina. Non
solo: le transenne del cantiere dal lato
via Cantore erano state forzate e semiabbattute. Lo spettacolo non era certo
qualificante per questa zona centrale
di San Pier d’Arena. Il 20 novembre il
sito del Gazzettino ha denunciato la
situazione e il giorno dopo (sarà un
caso?) si è provveduto alla messa in
sicurezza del cantiere. Nel servizio a
fianco, potete vedere la fotocronaca
del prima e dopo intervento. Ora la
speranza è che presto si cominci a
lavorare così da togliere questo scandaloso monumento al degrado nel
pieno centro di via Cantore.
Forse, invece, i guai sono finiti in via
Buranello, dove i lavori sono ormai
quasi conclusi; si sta ancora lavorando
sull’ultimo tratto del marciapiede a
mare, ma a breve si dovrebbe tornare
alla normalità e si potrà finalmente
verificare la validità di questo intervento. Via Buranello sarà anche oggetto
di nuovi lavori che riguardano la destinazione degli archi della ferrovia,
progetto a cui sta ancora lavorando il
presidente del Centro Ovest Marenco,
con Rfi, la società del gruppo Trenitalia
proprietaria dei locali sotto la ferrovia.
Stefano D'Oria
Sara Gadducci

Ecco le foto del "prima e dopo messa in sicurezza": le finestre posizionate
nella stradina laterale sono state chiuse, le transenne riposizionate e, soprattutto, è stato messo un allarme contro le sgradite intrusioni.
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GENOVA - San Pier d'Arena
Via Buranello, 48 r.
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di Angelo Bergantin

Tel. 010/41.67.19
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Dalla parte della gente

Aumentano le truffe
porta a porta
SPI CGIL - CentroOvest
Via Stennio 9, 11 r
San Pier d'Arena
Tel. 010418831

Firme falsificate e bollette rubate,
eserciti di venditori porta a porta e
operatori telefonici all’assalto, contratti non richiesti e prezzi più salati.
Aumentano le truffe a domicilio collegate alla liberalizzazione dei servizi.
Le vittime preferite? Anziani e non
informati. Per evitarle leggi il manuale
di autodifesa dello SPI CGIL. Sono
questi i casi presi in esame dall’ultima
inchiesta di Repubblica.it, che parte
dal mercato libero di elettricità e gas
e arriva fino al racconto di Tamara,
per sette mesi agente porta a porta.
Proprio lei spiega come le modalità
siano sempre le stesse – due giovani
di bella presenza che suonano al citofono offrendo tariffe apparentemente
convenienti – e quanto il fenomeno
sia in crescente aumento, così come
in tempo di crisi cresce la capacità di
gente priva di scrupoli di approfittare
di debolezze e solitudine. C’è chi
scopre la truffa solamente dopo aver

ricevuto una bolletta troppo salata
o dopo aver ricevuto una telefonata
dall’Enel. E proprio le grandi aziende
si dicono ‘vittime’ delle piccole società
di vendita alle quali si erano affidate.
Ma chi paga di più è sempre l’utente…
Dopo il successo delle precedenti pubblicazioni, è in arrivo la terza edizione
del manuale “Non ci casco”, strumento di informazione per l’autodifesa delle persone anziane da truffe e
raggiri, curato da SPI-CGIL, Silp-CGIL,
Auser, Federconsumatori e Ficiesse. Tra
le tante novità presenti, ampio spazio
è riservato ai consigli su come tutelarsi
quando si effettuano acquisti on line
e, più in generale, quando si cercano
servizi, informazioni o incontri navigando in internet. Con questa nuova
pubblicazione, più ampia e completa
delle precedenti, il “Progetto sicurezza
anziani” prende così nuovo slancio per
promuovere la cultura della legalità,
patrimonio comune del nostro paese.
Questa pubblicazione la potrete trovare da gennaio 2013 anche nella Sede
della Lega SPI CGIL Centro Ovest di
via Stennio 11 r. a Genova-San Pier
d'Arena. Seguiranno iniziative anche

Dicembre ricco all'Auser Martinetti

nel quartiere di San Pier d'Arena per
sensibilizzare soprattutto gli anziani
vittime dei truffatori.
Queste informazioni sono tratte dal
mensile “Liberetà" e sono state elaborate dalla Lega Spi Cgil del Centro
Ovest.

Per la nostra salute e per quella del nostro Paese

Mangiamo più miele,
prodotto italiano…
Altro attacco alla nostra economia. Nel
2012 sì è registrato un calo del 65%
nel consumo di miele nazionale: causa
la siccità e le importazioni massicce
da Cina e Argentina. L’Italia è il primo
Paese al mondo a produrne (in media
oltre ventimila tonnellate l’anno) la più
vasta varietà, addirittura cinquanta,
grazie alle numerose fioriture mediterranee. Eppure, pur vantando un
miele di eccellente qualità, subisce
fortemente l’invasione degli stranieri,
il cui maggior importatore è l’Argentina (attualmente è di circa 107.000
quintali il miele che entra in Italia. ndr).
I nostri, circa 50.000 apicoltori, nonostante la bizzarria delle stagioni abbia
quest’anno impoverito la produzione
- primavera troppo piovosa ed estate
eccessivamente torrida, motivi per i
quali la fioritura è stata drasticamente
ridotta impedendo la produzione del
nettare necessario alle api - hanno de-

ciso di non aumentare i prezzi, di non
gravare il prodotto di alcun aumento
pur di scoraggiare l’acquisto del miele
importato. Se la crisi stringe, dicono gli
apicoltori, “è preferibile rinunciare al
miele preferito, che potrebbe essere
di castagno piuttosto che di eucalipto,
ed acquistare il classico millefiori. Pur
che sia made in Italy…”. Noi italiani,
pur avendone raddoppiato l’uso negli
ultimi dieci anni, circa 400 grammi pro
capite, non abbiamo l’abitudine al
consumo di questo, a buona ragione
chiamato, nettare degli dei. Siamo
inferiori alla media europea del 35%.
Per invitare ad un maggior consumo,
ci viene in mente Fellini: i più datati
dei nostri lettori forse ricorderanno…
Era il 1962, e grazie al film “Boccaccio
’70” il consumo di latte nella nostra
nazione aumentò di molto. Una
splendida e giunonica attrice svedese,
Anita Ekberg, nell’episodio del filmato

Lezioni di computer: anche l'e-mail
può avere la ricevuta di ritorno
Quando inviamo una e-mail a qualcuno, ci assale il dubbio: l'avrà ricevuta o
no? Ebbene possiamo richiedere al nostro sistema due tipi di informativa: la
prima se la lettera è stata effettivamente consegnata al server di destinazione, la seconda se è stata effettivamente letta. Tutte e due queste informazioni
devono essere da noi richieste al nostro programma di posta elettronica
(ogni programma del genere ha delle opzioni da impostare, generalmente
in un menu denominato appunto opzioni). Dobbiamo impostarlo in modo
che vengano richieste al sistema di connessione quelle notifiche. La prima
è l'informazione di avvenuta consegna: ci informa però solo che la mail è
stata data all'apparato in cui è stata registrata la casella di posta, lì in effetti
potrebbe rimanere in eterno senza che nessuno la veda; viene identificata
con la parola inglese delivered scritta nel messaggio che riceviamo. L'altra
notifica invece ci viene inviata quando il nostro interlocutore apre la mail
per leggerla. Ed in genere vi troviamo scritto effettivamente la parola read
(o letto). Da notare che se il nostro destinatario, cancella il messaggio senza
aprirlo ci ritorna una segnalazione di unread (non letto). Molto importante
è però sapere che nessuno è obbligato a far sì che queste informazioni
ci vengano passate indietro. Per chi usa la posta elettronica per lavoro, è
bene che utilizzi un sistema cosiddetto di posta elettronica certificata: in
questi casi è il fornitore del servizio internet a garantire l'effettiva consegna
e lettura del messaggio.
Fabio Lottero

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

Il mese di dicembre è sempre un mese molto intenso all’Auser Martinetti per
le numerose iniziative che organizziamo per i nostri soci. Il 12 di dicembre
andremo a Verona per il tradizionale Mercatino Natalizio e per visitare la
Mostra Internazionale dei Presepi all’Arena di Verona. Andare al Mercatino
di Natale di Verona significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale e
immergersi in un'atmosfera fiabesca. Questa manifestazione natalizia nasce
da un accordo tra le Amministrazioni Comunali di Verona e Norimberga,
Verona diventa uno spaccato della città tedesca ospitando i tradizionali
"Christkindlesmarkt", i mercatini di Natale conosciuti e apprezzati in tutto
il mondo che durante le feste di dicembre donano alla città un’atmosfera
fiabesca. Avremo anche la possibilità di visitare la Mostra Internazionale
dei Presepi: da ventisette anni gli antichi e suggestivi arcovoli dell’Arena di
Verona ospitano la Rassegna Internazionale del Presepio nell’Arte e nella
Tradizione, un evento unico al mondo nel suo genere. La manifestazione
consiste in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema
della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e, proprio per questo, offre un quadro artistico
completo della tradizione presepista intercontinentale. Il 15 dicembre ci sarà
il tradizionale pranzo sociale degli auguri seguito da una festa danzante nella
nostra sede e il 31 dicembre organizzeremo il grande cenone di Capodanno.
Quest’anno l’Auser Martinetti sarà anche presente al Mercatino di Natale
che si svolgerà in via Cantore e speriamo davvero di avere l’opportunità
di incontrare nuovi amici a cui proporre le nostre iniziative che con l’anno
nuovo saranno sempre più numerose ed interessanti soprattutto dal punto di
vista dell’educazione permanente. Infatti, oltre alle attività che sono iniziate
a ottobre (corsi di ballo, taglio-cucito, informatica, musica, attività motoria)
abbiamo in programma degli incontri su varie tematiche che verranno tenuti da esperti docenti e per gli amanti del turismo stiamo preparando un
vastissimo programma che, fra le tante belle iniziative, comprenderà anche
un viaggio in Polonia e un viaggio nelle Fiandre.

Nomi e codici fiscali

diretto dall’estroso regista, pubblicizzava il latte cantando così: “bevete più
latte, prodotto italiano…” diventò un
simpatico tormentone. Oggi Federico
non c’è più e l’Anita, se si mettesse
a cantare: “mangiate più miele, prodotto italiano…” sarebbe assai meno
convincente di allora: gli anni passano
per tutti… Basterebbe, però, tenere a
mente le tante, benefiche, proprietà di
questo prodigioso alimento naturale
per utilizzarlo di più. È predigerito perchè il saccarosio contenuto nel nettare
dei fiori viene digerito e trasformato
nei due zuccheri semplici, glucosio e
fruttosio, così da essere immediatamente utilizzabili dal nostro organismo
sotto forma di energia: zuccheri che,
passando nel duodeno, vengono subito assimilati. Il glucosio si trasferisce
subito nel sangue rendendosi fonte
di energia immediata. Il fruttosio,
invece, si trasforma più rapidamente
in glicogeno, si deposita nel fegato
diventando così energia di riserva,
utile ai muscoli. Ragioni, queste, che lo
rendono particolarmente indicato non
solo agli sportivi, ma per tutte le età
della nostra vita. Il valore terapeutico
del miele non finisce qui. Glucidi ma
anche sali minerali e vitamine: calcio,
fosforo, potassio, sodio, ferro, rame,
iodio, zolfo, cromo, cobalto, silicio,
vitamine B1, B6, B2, C, PP, Ac. Pantotenico, biotina e acido Folico.
Inoltre, non è vero che faccia ingrassare: cento grammi di miele forniscono
304 calorie e prima di arrivare a consumarne 100 grammi… Abituarsi a
dolcificare, ad esempio il caffè, con un
cucchiaino di miele, sarebbe davvero
un’ottima abitudine alimentare che
gioverebbe molto alla nostra salute,
soprattutto ora, con l’arrivo dell’inverno. E che dire di una merenda o
colazione fatte con una spalmatina di
biondo nettare sul pane? Soppianterebbe, in costi e qualità, tutti i mulini
bianchi del mondo.
Laura Traverso

è lui o non è lui?
Credevamo che il tormentone inventato da Ezio Greggio e ripetuto
spesso a “Striscia la notizia” fosse
solo una battuta, ed invece… è una
realtà, purtroppo. Non sono poche
le persone che si sono trovate, negli
ultimi anni, alle prese con un problema burocratico non da poco: la non
corrispondenza del codice fiscale con
i dati anagrafici. Infatti chi è stato
battezzato con due nomi invece di uno
solo e in assenza di una virgola tra i
due (esempio: Giovanni Maria o Pietro
Antonio) un bel giorno scopre la non
corrispondenza del sul documento
anagrafico con il codice fiscale. “Ma
come?” - si chiedono tutti - “il codice
fiscale me lo ha dato lo Stato, in relazione a come sono stato registrato!”.
Nemmeno a dirlo, cari signori. Si può
scoprire anche in età avanzata che c’è
questa incongruenza la quale blocca
l’iter di pratiche importanti, come ad
esempio la domanda di pensione o
altre cose collegate alla finanza o alle
assicurazioni. Di fronte all’espressione
sconsolata dell’impiegato che, aperta
la tua carta di identità “scopre” che
tu hai due nomi senza che in mezzo
ci sia la virgola, mentre la tessera sanitaria ha un solo nome, tu che puoi
fare? Resti lì, come un baccalà e chiedi
come se ne possa uscire. Vieni perciò
invitato ad andare di corsa in Comune
dove dichiarerai che rinunci al secondo
nome (con buona pace dei nonni che

ci tenevano tanto al loro nome sul
nipote..) e dopo un po’ di giorni ti
daranno una nuova carta di identità
con un solo nome. A quel punto, e
solo in quel momento, finalmente il
“moloch” della burocrazia sarà sazio
e tu sarai nuovamente tu. Contento?
Pertanto, cari amici, fate bene attenzione ai vostri documenti; se sulla
carta di identità, sul tesserino del codice fiscale, sulla patente c’è lo stesso
identico modo di definirvi, beh, allora
siete a posto. Se disgraziatamente avete due nomi (senza virgola) su uno dei
due o tre documenti (particolarmente
la carta di identità) correte a far sì che
eventuali secondi nomi siano rimossi,
altrimenti, in caso di pratica finanziaria
o di pensione vi sentirete dire che la
non corrispondenza del codice fiscale
con il nome non vi consente di andare
avanti nell’iter burocratico e potrete
pure piangere in aramaico che nulla
si muoverà. Qualcuno, tuttavia, dovrebbe rispondere ad una domanda
che sorge spontanea: “in tutti questi
anni mi hanno sempre trovato e tartassato seguendo la traccia del mio
codice fiscale che loro mi hanno dato.
Perché mai, ora che faccio domanda di
pensione devo cambiare nome per essere quello giusto, altrimenti nisba?”.
Chissà se esiste risposta diversa da una
imprecazione.
Pietro Pero
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È iniziata la campagna abbonamenti 2013

Alla Casa del Bambù sconti fino al 50%

Anche il prossimo anno
fedeli al vostro giornale

Uno dei libretti della collana Bolezumme
in omaggio a chi si abbona al Gazzettino
Sampierdarenese

Come ormai è noto ai nostri affezionati lettori, da circa due anni abbiamo
provvisoriamente lasciato i nostri uffici
di via Cantore per consentire i lavori
di ristrutturazione della palazzina che
i "diversamente giovani" ricorderanno
come ex sede della Biblioteca Gallino.
Purtroppo il fallimento della ditta che
se ne stava occupando ha costretto i
lavori ad un lungo stop. Mentre siamo
in trepidante attesa di rivedere che si
rianimi il cantiere, abbiamo pensato
di favorire tutti coloro che volessero
abbonarsi al Gazzettino Sampierdarenese istituendo un altro punto
abbonamenti presso la profumeria

Il Gazzettino viene
letto anche a Mosca
Se fossimo una grande azienda potremmo mettere nella nostra carta intestata i nomi delle grandi città del mondo in cui siamo presenti. Dato che
siamo un piccolo giornale di San Pier d’Arena non ci montiamo la testa,
ma siamo sinceramente molto fieri di poter annoverare lettori affezionati
in Sud America, Australia, altre nazioni europee ed ora anche Mosca! Nella
capitale russa c’è Lorenzo Pastore, sampierdarenese D.O.C. , nato e cresciuto in via La Spezia che ci segue assiduamente tramite il nostro sito on line
ed anche sul cartaceo (il quale però gli arriva con ritardo, dunque meno
male che c’è internet…). è bello poter constatare come l’amore per San
Pier d’Arena che è nel cuore e nella mente di persone trasferitesi all’estero
trovi alimento dalla lettura del nostro giornale. Immaginiamo, non senza
una certa commozione, come queste persone scorrano avidamente le varie
pagine, notino particolari, vedano problemi e cose belle, proprio secondo
lo spirito che noi tutti cerchiamo di mettere nello scrivere. Sono sentimenti
questi che contano molto, accrescono il senso di appartenenza sia a San Pier
d’Arena sia al nostro giornale che a sua volta appartiene alla sua “piccola
città” sempre di più. Grazie dunque, con affetto e riconoscenza, a Lorenzo
ed a tutti coloro che, da molto lontano fisicamente, vogliono continuare a
sentirsi vicini alle loro origini. è anche per queste cose che noi continuiamo
nel nostro impegno, credendoci sempre di più.
Pietro Pero

Pink Panther, in via Cantore 168 r.
Ringraziamo la signora Lucia Benvenuto della collaborazione e ricordiamo
che continuano a funzionare gli altri
punti abbonamenti a San Pier d’Arena
che sono:
- La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di
via Carlo Rolando 5 r.
- Circolo Sociale Auser Martinetti in
corso Martinetti 176 rosso
(dalle 15 alle 18,30 di ogni giorno
compresa la domenica)
- Interfood Sinergy in via La Spezia
15/17 r.
I prezzi degli abbonamenti degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’anno restano invariati
e sono: Ordinario a euro 15,00, Enti
e Società a euro 18,00, Sostenitori
a euro 30,00, Onorari a euro 50,00,
Estero a euro 50,00.
L’abbonamento si può fare anche con
un versamento con bollettino postale,
che trovate allegato al giornale, sul c/c
n. 25058165 intestato a Gazzettino
Sampierdarenese - S.E.S., oppure
con versamento su c/c bancario n.
3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – Sampierdarena IBAN
IT90I0503401402000000003092
anche via web.
Naturalmente la nostra redazione è
aperta a tutti e chiunque voglia venirci
a trovare, per rinnovare il proprio abbonamento, farne uno nuovo o anche
solo salutarci lo potrà fare ogni giorno
da lunedì a venerdì - dalle 9 alle 12 recandosi presso il Palazzo Municipale
di via San Pier d’Arena 34, 3° piano
(è possibile utilizzare l’ascensore che
si prende nell’atrio principale, prima
porta a destra, di fianco ai leoni di
marmo). Vi aspettiamo numerosi!

Entrare alla Casa del Bambù è vivere le emozioni che solo una bottega
storica può trasmettere. Vi accoglierà come sempre la cortesia e il sorriso
della signora Giuliana, pronta a consigliarvi nella vasta scelta di articoli da
regalo e natalizi, eccezionalmente scontati fino al 50 per cento. Complementi d’arredo, mobili di bambù, cesti, accessori per la casa, utensili in
legno che ci riportano alle tradizioni delle nonne. E quei fantastici taglieri,
fatti con la massima cura… quasi un peccato usarli per tritare il soffritto.
La Casa del Bambù: un pezzo di San Pier d’Arena che in questi giorni vale
la pena visitare per concludere qualche ottimo affare.
La Casa del Bambù è in via San Pier d’Arena 247/r, di fronte al Palazzo del
Municipio, dietro al Teatro Modena, a 100 m dalla Stazione Ferroviaria, a
200 m dalla Fiumara, a 500 m dall'uscita autostrada Ge-Ovest.
Tel./fax 010 412037 - cell. 339 7559361

Delizie pronte...
solo da cuocere

Polleria Paola & Fabiana
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI NON CONTENGONO GLUTINE
PROSSIMAMENTE POLLI ALLO SPIEDO
Via Cantore 58 r - Genova San Pier d'Arena
tel. 347 5262462

Marilena Vanni

Paris Hilton
Silvian heach

Phard
Guess

Guess
by Marciano

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

Nicole
Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

6

GAZZETTINO

Sampierdarenese

11-2012

Un esempio di perfetta integrazione

Note legali

Condòmini morosi
e debiti condominiali: chi paga?
a cura dell'avv. Laura Buffa
L’emergenza delle morosità condominiali di cui si legge sulla stampa cittadina induce ad affrontare il tema, già più volte trattato da questo giornale,
relativo a chi debba farsi carico dei debiti del condominio, quando alcuni
dei condòmini siano morosi e ciò provochi la necessità di integrare la cassa
condominiale per far fronte ai pagamenti. Contro la consuetudine pressoché
generalizzata dei Condomìni di far fronte ai debiti condominiali facendo una
sorta di cassa comune per pagare anche i debiti di competenza dei condòmini
morosi, vale il principio sancito nel 2008 dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione, secondo cui ogni condòmino è tenuto a pagare le spese condominiali nella misura corrispondente alla sua quota millesimale e nessun’altra
somma può essere imposta a suo carico. Conseguentemente la richiesta di
rate straordinarie o integrative effettuata, come spesso succede, autonomamente dall’amministratore, per cercare di sanare la situazione debitoria del
condominio, è illegittima e il condòmino non è tenuto al versamento. Ma
anche nel caso in cui fosse l’assemblea a deliberare di costituire un fondo
cassa specifico e a ripartire tra i condòmini paganti le somme di competenza dei morosi, tale delibera sarebbe radicalmente nulla e impugnabile
in qualsiasi momento dai condòmini contrari, poiché si tratterebbe di una
delibera con cui il Condominio costituirebbe una sorta di finanziamento o
di mutuo, oltrepassando i poteri e le attribuzioni dell’assemblea. A questo
punto però si tratta di vedere come i creditori del Condominio possano
soddisfarsi. Essi potranno richiedere le somme residue non pagate dal Condominio per mancanza di fondi solo ai condòmini morosi. Per fare questo
dovranno essere aiutati dall’amministratore, il quale dovrà comunicare al
creditore del Condominio il nominativo e la quota di debito del condòmino
moroso, senza incorrere in violazioni della riservatezza, poiché le quote di
spese condominiali non sono dati sensibili.
D’altra parte l’amministratore, per evitare di restare senza i fondi necessari
a provvedere ai pagamenti, ha la possibilità e l’obbligo di procedere contro i
condòmini morosi, senza quegli indugi che spesso vedono gli amministratori
restii a procedere, per evitare di inimicarsi i pur morosi condòmini. Trattandosi di un obbligo, se l’amministratore non procede tempestivamente, può
essere condannato a pagare i danni provocati con il suo inadempimento.
Sotto questo profilo sarebbe auspicabile che la riforma del Condominio, in
via di approvazione alle Camere, prevedesse a carico dell’amministratore
uno specifico termine temporale per procedere. Altro rimedio previsto a
carico dei condòmini morosi da oltre sei mesi è la sospensione dei servizi
condominiali, purché con tale iniziativa non vengano lesi i diritti fondamentali
della persona. Ogni condòmino inoltre potrà, verificato l’inadempimento
dell’amministratore, proporre la sua revoca dalla carica e la sua sostituzione.
Sotto questo profilo la riforma del Condominio che auspicabilmente verrà approvata entro la fine dell’anno, sembra fornire maggiori strumenti
di controllo ai condòmini sull’operato dell’amministratore, il quale sarà
tenuto alla istituzione di un sito web, da aggiornarsi mensilmente, dove i
condòmini potranno esaminare liberamente i documenti contabili e i verbali
delle assemblee.
I principi esaminati sono rinvenibili:
- nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9148 del 2008;
- negli artt. da 1117 al 1138 del Codice civile e 63 Disposizioni di attuazione
del Codice civile;
- nei provvedimenti: L. n. 52 del 6 febbraio 1996 (Testo unico di intermediazione finanziaria); D. lgs. N. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico
bancario); D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge privacy);
L’argomento è già stato trattato nei numeri di febbraio 2011 e aprile 2012
di questo giornale.

Più di una bocchetta
antincendio abbandonata
Nell’estremo ponente di via di Francia, nella
parte vicino a via Fiamme Gialle, dove il muraglione sotto al palazzo moderno è stato
ricoperto di coloratissime pitture, c’è una
emblematica e, reputiamo, assai pericolosa
trascuratezza. Non parliamo di quelle pitture
in queste poche righe; ma della presenza in
mezzo ad esse di un bocchetta antincendio
riservata ai Vigili del Fuoco, lasciata alla mercé
di tutti i balordi che girano la città. Appare di
notevoli dimensioni e portata d’acqua; però
non la si nota, in quanto molto coperta com'è
dalle auto in sosta e confusa dai disegni. Però
potrebbe bastare un giro di manovella per
accorgersi della sua presenza, se la quantità d’acqua lì convogliata è proporzionata,
un’eventuale indebita apertura, provocherebbe un grosso allagamento della
via, con conseguente blocco del traffico verso via Buranello. E non basta: la
scritta “Attacco Autopompa VV.FF.” è notevolmente sporca e con un'aria
rugginosa; l’incassatura appare non protetta da nessun sportello con le
tubazioni e le valvole esposte alle tentazioni di eventuali malintenzionati.
Tra l'altro non è l'unico caso, dispositivi analoghi e più o meno nelle stesse
condizioni si trovano in via Malinverni, corso Martinetti e via Rolando. Non
sappiamo se tali apparati siano funzionanti e si spera non vengano mai utilizzati, ma non si vorrebbe nemmeno che nel malaugurato caso di necessità
non fossero disponibili.
Fabio Lottero

Charaf Eddine Gazmat e i suoi kebab
“Sono italiano” afferma con convinzione Charaf Eddine Gazmat, nato
trentuno anni fa a Oued-Zem, località
a 150 chilometri da Casablanca, nel
cuore del Marocco, ma che vive nel
nostro Paese dall’età di sei anni. Qui,
grazie a molto impegno e a molto
lavoro è diventato imprenditore.
“Ho iniziato facendo fiere, sotto gazebo di fortuna, - racconta - trasportando gli ingredienti per il kebab e altri
piatti tipici sull’autobus, in sacchi e
contenitori, per poi arrivare sul posto
delle fiere a vendere prodotti di cucina
etnica. Ho partecipato a Natale Idea e
Primavera, presso la fiera di Genova
dove andiamo anche adesso, ed al suq
di Caricamento. è stata dura, non avevamo un mezzo nostro e neppure un
magazzino, tenevamo tutto, stoviglie
e prodotti, nelle nostre case”.
Ci parla con orgoglio della sua grande
fatica, Gazmat, della quale è stato,
però, ripagato. Adesso, dopo aver
aperto il kebab, che gestisce con una
connazionale, nella nostra delegazione, in via Giovanetti, si è ampliato
aprendone un altro, a Voltri, in società
con la madre El Adib Amrani Amal di
cinquantacinque anni: lì lavora un suo
dipendente pakistano.
E racconta come originò il negozio di
kebab di San Pier d’Arena: “Ho chiesto
un finanziamento alla banca, credito
ai fornitori, per trasformare il negozio
di frutta e verdura di mio padre in
un kebab e da lì sono andato avanti.
Molte volte ho creduto di non farcela,
i debiti li pagavo a 1.500 euro al mese
ed era il 2006, la crisi era alle porte.
Adesso i debiti sono stati pagati, la crisi
attuale la sento ma cerco di fronteggiarla al meglio offrendo prodotti di
qualità; per questo abbiamo clienti che
arrivano anche da lontano, soprattutto
italiani ma pure ecuadoriani e solo in
minima parte magrebina – spiega Gazmat che precisa - non vendo alcolici
e ho anche la macchinetta per fare il
caffè “italiano” a chi me lo chiede. I
nostri kebab sono aperti fino alle tre
di notte, sempre, ogni giorno, senza
mai fare una festa. Tra i nostri clienti ci
sono poliziotti, carabinieri e militi della
Croce d’Oro di San Pier d’Arena”.

Inoltre, Charaf parla con ottimismo
anche in merito alla sicurezza, dice di
non credere ad una San Pier d’Arena
violenta: “In tanti anni di lavoro abbiamo subito solo un’aggressione, ma
è successo tanto tempo fa. Adesso è
tutto tranquillo” e desidera sottolineare che il suo kebab, con carni varie
a scelta, tra pollo, tacchino e vitello,
messe nella piadina assieme a salse

e verdure, è di ottima qualità. Così
come di prima qualità sono i dolci
arabi col miele e il sesamo, chiamati,
schabbakia e, quelli al cocco. Insomma, una buona opportunità, per chi
ancora non la conosce, di assaporare
la cucina etnica nel kebab di Garmaz,
nella nostra delegazione.
Laura Traverso

La norma UNI sulle figure professionali
nel campo della fotografia
Da circa 25 anni si discute a Roma sull’istituzione di nuovi albi professionali,
sono circa 200 e tra questi è presente anche la professione del fotografo.
Oggigiorno però l’orientamento della Comunità Europea va nella direzione
di non costituire nuovi ordini se non indispensabili per difendere gli interessi
della società, del singolo individuo e non del professionista della categoria
rappresentata. Questo comporta che una vera e propria regolamentazione
nel settore fotografico non è e non sarà tecnicamente fattibile allo stato
dei fatti. Ciò che vedremo nascere in tempi relativamente brevi sarà invece
la descrizione dell’attività svolta con declinazione dei livelli di competenza
e conoscenza del professionista attraverso una normazione su tre livelli,
UNI per le indicazioni nazionali, EN per quelle europee ed ISO per le norme
internazionali. La norma U0800001 “Figure professionali operanti nel campo della fotografia e della comunicazione visiva correlata” che ad oggi ha
superato la fase di “inchiesta pubblica” e a cui dovranno seguire necessarie
modifiche prima della definitiva pubblicazione, traccia un percorso senza
escludere chi non desideri aderire, fornendo indicazioni in merito alla specifica professione e sui comportamenti attesi dal professionista. Questa strada
apre anche un percorso verso l’ipotesi di una certificazione ufficiale che
verrà molto probabilmente rilasciata da terze parti nel rispetto della stessa
Norma. Tenuto conto dell’impossibilità oggettiva dell’istituzione di un albo
professionale del fotografo, aspettiamo la definitiva stesura e pubblicazione
di questa normazione. Per maggior dettagli e per restare sempre aggiornati
sull’argomento è possibile consultare il sito dell’associazione nazionale
fotografi professionisti Tau Visual (www. fotografi.org).
Daniela De Bartolo

Rischia di diventare un "quartiere dormitorio"

Via Fanti e via Carrea problemi irrisolti
Una comunità quella delle vie Manfredo Fanti e Bartolomeo Carrea,
una sorta di "frazione" posta sulle
immediate alture della parte storica di
San Pier d'Arena, palazzi costruiti tra
la fine degli anni Cinquanta e l'inizio
degli anni Sessanta, una zona fino a
poco tempo fa abbastanza tranquilla,
pochi episodi di cronaca nera, buoni
rapporti interpersonali fra gli abitanti.
A partire dall' inizio degli anni Novanta
inizia un lento ed inesorabile declino:
la maggior parte dei negozi, sopratutto quelli della parte alta di via Fanti
chiudono, la zona rischia di diventare
una specie di "quartiere dormitorio",
molti degli storici abitanti si trasferiscono altrove, il loro posto è preso da
stranieri un po’ come in tutto il resto
del quartiere. Va detto che in questo
caso non ci sono mai stati problemi di
integrazione, anzi la loro presenza ha
rivitalizzato la vita nella zona; qualche
nuova attività commerciale ha timidamente aperto i battenti affiancandosi
agli storici negozi che resistono nonostante la cronica crisi. Di recente un
gruppo di cittadini ha lanciato l'idea
di costituire un Comitato di quartiere
comprendente entrambe le vie, per
affrontare e cercare di risolvere alcuni

dei problemi che affliggono l'area. Per
ora l'iniziativa è al suo stato embrionale, ma le proposte non mancano e
neppure le problematiche da affrontare. Gli abitanti della zona lamentano,
ad esempio, l'aumento di episodi di
microcriminalità, soprattutto scippi
anche in pieno giorno, chiedendo alle
pattuglie della polizia qualche giro
supplementare in zona. Nella parte
alta di via Fanti all'altezza del civico 28
esiste un'area verde in stato di abbandono, si tratta di un ex vivaio chiuso
da tempo; in un primo momento si era
pensato di costruirci una residenza per
anziani, idea accantonata non tanto
per le proteste degli abitanti ma per
questioni tecniche legate alla presenza
di una falda acquifera. L'area in questione rischia di diventare una discarica
a cielo aperto, anche in questo caso
sarebbero graditi provvedimenti atti a
renderla fruibile da parte degli abtanti.
Altra nota dolente, quella delle auto
abbandonate: in questo tragico periodo, dal punto di vista economico, esiste un sottile confine tra chi non può
permettersi di pagare l'assicurazione,
lasciando l'auto in sosta perenne in
un area non molto praticata dalla
Polizia Municipale e mezzi abbando-

nati da anni soprattutto nella zona
più a monte di via Fanti. Un furgone
è oramai diventato un dormitorio
per sbandati e giace all'altezza del
civico 28 da un paio di anni almeno;
i rovi dell'area verde dell'ex vivaio se
ne stanno impossessando, forse un
provvedimento urgente di rimozione
sarebbe auspicabile.
Ultima nota dolente: come tutte le
zone isolate soprattutto nelle ore
notturne, anche qui non mancano
le persone incivili che abbandonano
oggetti ingombranti nelle vicinanza di
alcuni cassonetti, uno in particolare è
diventato una sorta di "succursale" di
un deposito dell'Amiu: mobili vecchi,
materassi, elettrodomestici di varia
natura, stazionano per settimane prima che vengano rimossi. Insomma un
"ventaglio" di problematiche di diversa natura, tutte affrontabili e risolvibili
sia con l'aiuto dei cittadini, sia anche
dalle istituzioni. Noi del "Gazzettino"
cercheremo di fare come sempre la
nostra parte segnalando, anche grazie
all'aiuto di voi lettori, i problemi che
spesso affliggono la nostra “piccola
città”.
Nicola Leugio
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Le peregrinazioni di un’anziana per la riabilitazione

What young people want

2012: odissea nell’ospizio

Il grave problema
del lavoro per i giovani

Trattamento geriatrico e riabilitazione:
due questioni spinose che s’intrecciano in modo drammatico in una
regione come la Liguria, con il più alto
indice di vecchiaia non solo d’Italia,
ma d’Europa. Anzi, del mondo. Alcuni
dati: l’indice nazionale di vecchiaia più
alto al mondo spetta al Giappone,
col 23% della popolazione sopra i
65 anni (la media mondiale è l’8%).
Seguono la Germania con il 21% e
l’Italia con il 20%. Ma la Liguria ha
un indice di vecchiaia molto più alto:
il 27%, contro il 19% medio delle altre
regioni italiane. Al 1° gennaio 2011 il
rapporto tra ultrasessantaquattrenni e
giovani in Liguria risulta di 232 a 100:
il 60% in più rispetto alla media italiana e oltre il doppio di quella europea
(rispettivamente 144,5 e 111,3).
Correlativamente la Liguria ha un
indice di giovinezza bassissimo. Solo
l’11,4% della popolazione ligure ha
un età tra 0 e 14 anni contro la media
italiana del 14%. La media mondiale
è del 27%. Il primato assoluto spetta
al Niger col 49%.
La Liguria dal punto di vista demografico presenta le condizioni che
nel resto d’Italia si verificheranno
tra vent’anni: un laboratorio ideale
per sperimentare un nuovo modello
di servizio sanitario più attento alle
esigenze dell’anziano. Ma i risultati in
questa direzione non paiono eclatanti.
I reparti per lungodegenti sono pressoché scomparsi dagli ospedali, la
cui attività si concentra sulla cura
della fase acuta delle patologie, con
degenze contenute allo stretto necessario. Ma dove possono allora trovare
adeguate ‘cure intermedie’ le persone
temporaneamente non autosufficienti
e bisognose di degenza, soprattutto
gli anziani (ma non solo), per effettuare la riabilitazione da traumi o
malattie? Che ne è della possibilità di
ricevere queste cure con spese a carico
dell’Asl in istituti specializzati dopo
le dimissioni dall’ospedale? Ai tempi
della spending rewiew le condizioni
per accedere a questi servizi pubblici si
stanno restringendo sempre più. E alla
famiglia media non resta che metter
mano al portafogli.
La Regione Liguria ha pianificato la
trasformazione di piccoli ospedali in
strutture riabilitative o residenziali per
anziani. Riuscirà a trovare la quadratura del cerchio? Nel frattempo qual
è la situazione reale per le cure riabilitative? Può aiutare a capirlo un caso
concreto – e non certo infrequente
- quello di una persona anziana che
si rompe un femore. Vedova, ottant'anni, invalida al 100%, pensione
di reversibilità di meno di mille euro
mensili, vive sola. Per convenzione la

chiameremo Argia. Seguiamola nel
percorso di ricovero. E poi in quello
riabilitativo, che in pieno 2012 - a 11
anni dal fantascientifico 2001 immaginato nel 1967 da Stanley Kubrick
- pare a tratti un’odissea nell’ospizio.
Una storia esemplare da cui emergono
– al netto di peripezie e complicanze
sfortunate – anche i molti lati positivi
del nostro servizio sanitario, che l’OMS
considera uno dei migliori al mondo.
Non disgiunti, però, dai vizi, affrontati
in modo diseguale dalle varie Regioni.
Fine maggio 2012: Argia è bloccata in
casa con dolori lancinanti alla gamba
sinistra, che si irradiano alla schiena.
Il medico di famiglia diagnostica
una riacutizzazione di dolori dovuti
a vecchie infrazioni di due vertebre
lombo-sacrali. E aumenta il dosaggio
degli antidolorifici. Ma la situazione
non muta. La figlia unica e il genero
(che chiameremo Silvia e Marco)
accompagnano l’anziana al pronto
soccorso del Villa Scassi alle sette di
sera di domenica 27. Dalle radiografie
non emerge nessun elemento utile. La
paziente viene dimessa intorno alle
due di notte. Il 31, dopo altri giorni di
pena, Argia viene ancora trasportata
al PS. Stavolta la diagnosi è chiara:
frattura del femore, forse spontanea,
in una paziente affetta da osteoporosi,
aggravata da anni di assunzione di farmaci a base di cortisone per contrastare una broncopatia ostruttiva cronica.
Viene disposto il ricovero, dapprima
nel reparto di Osservazione breve e
poi in Ortopedia, non appena si libera
un posto. Argia, per non farsi mancare
niente, nel 2007 ha anche superato
una sindrome pre-infartuale, trattata
tempestivamente e con successo dalla
Cardiologia interventistica del Villa
Scassi con l’inserimento di uno stent
in una coronaria, per scongiurarne
l’ostruzione. Nel 2010 ha subito poi
un’embolia polmonare, tempestivamente bloccata sul nascere dalla Pneumologia. Da allora è in trattamento
con Coumadin, per scoagulare il sangue e scongiurare la formazione di altri
trombi. L’intervento al femore deve
perciò attendere una settimana, per
evitare rischi di emorragie. Il 7 giugno
Argia entra in sala operatoria. L’équipe opta per la sostituzione mediante
protesi della parte alta del femore e
dell’articolazione dell’anca (testa del
femore e acetabolo), effettuata tramite una via d’accesso innovativa: la via
anteriore mini-invasiva. L’operazione
ha successo. Senza bisogno di alcuna
ingessatura, dopo una breve convalescenza, il 22 giugno l’anziana viene
dimessa e inviata all’Istituto ISPRI di
Nervi per un periodo di riabilitazione
con spese a carico dell’Asl (ma di durata massima di 23 giorni). Secondo
quanto le hanno spiegato le assistenti
sociali, ne ha diritto perché in base
all’intervento effettuato, l’ortopedico
l’ha autorizzata a caricare da subito il
peso sull’arto operato. La riabilitazione
è efficace. Ai primi di luglio Argia è già
in grado di camminare per brevi tratti
con il girello. A questo punto, però, si
profila una prima grave complicanza:
a seguito di un controllo gli ortopedici
rilevano la presenza sulla cicatrice
dell’operazione di un’infezione portata da un pericoloso virus, il proteus,
che si trova non di rado nelle corsie
ospedaliere. Il rischio è che contamini
tutta la gamba, costringendo al reimpianto della protesi. Il 6 luglio Argia
viene così richiamata in ospedale per
accertamenti e una cura a base di antibiotici. Ed ecco arrivare la tegola più
pesante. Mentre si sposta con il girello
dal bagno al letto l’anziana nella notte
del 10 luglio perde l’equilibrio. Cade. E

subisce una seconda frattura femorale
al medesimo arto, in corrispondenza
dell’intersezione tra protesi e osso.
Una sciagura. Il 13 viene rioperata
con l’inserimento di placche di metallo per rafforzare il femore. Stavolta
però la prognosi prevede un periodo
di stasi ben più lungo prima di poter
affrontare il percorso di fisioterapia in
piedi: il carico sull’arto operato potrà
essere concesso solo dopo due o tre
mesi. Il primo mese Argia lo passa in
ospedale: metà in Ortopedia e metà in
Medicina. Il 23 agosto viene dimessa.
La notizia buona è che l’infezione
tanto temuta è limitata alla parte superficiale della gamba e potrà essere
debellata. Ma c’è un’amara sorpresa:
in questo secondo caso di frattura,
non essendo possibile la concessione
del ‘carico’ alla paziente, l’Asl non può
disporre una prosecuzione di ricovero
extra-ospedaliera a proprie spese,
come nella fase precedente, neanche in modo parziale. Che fare? La
paziente è defedata, sovrappeso, cateterizzata, non autosufficiente, deve
continuare a fare flebo di antibiotici e
fisioterapia anche da letto. Altrimenti
il rischio è quello di non riprendere
più a camminare. Ma la risposta è
univoca: deve prendersene carico la
famiglia in attesa della concessione del
‘carico’. Poi si vedrà. L’unica soluzione
praticabile è quella di un ricovero
temporaneo in un istituto per anziani.
La retta è interamente a carico del
ricoverato. Inizia l’odissea nell’ospizio.
La situazione a Genova non è rosea,
in generale, neanche per i ricoveri non
temporanei, ma a vita. Le residenze
sanitarie assistenziali (Rsa) pubbliche
e private convenzionate con l’Asl (a
rette calmierate) hanno liste d’attesa
sempre più lunghe. L’istituto Brignole,
il primo presidio pubblico metropolitano nel campo dell’assistenza alla
persona, dopo essersi radicalmente
innovato negli anni 2000 (nel 2002
fu inaugurata la nuova Rsa in corso
Firenze), è ora sull’orlo del fallimento
e avviato alla privatizzazione. E, nonostante la partecipazione alla spesa da
parte dell’Asl (per la quota sanitaria),
istituti pubblici e privati convenzionati
hanno costi non certo alla portata
della famiglia media per i ricoveri
definitivi. Circa 46 euro al giorno per
la quota alberghiera, contro i 37 del
2007: un aumento di oltre il 20%
in cinque anni, alla faccia del tasso
programmato d’inflazione. 1400 euro
al mese. Senza neanche la possibilità
di detrarre queste spese dalle tasse,
come consentito nei Paesi europei più
civili. Un peso schiacciante che lo Stato
lascia gravare sulle famiglie, esponendole alla rovina economica proprio
nel momento del calvario, a meno di
non versare nell’indigenza più totale.
Quante famiglie hanno dovuto vendere una casa per garantire il ricovero
a tempo indeterminato a un proprio
caro? Non va meglio se ci si rivolge a
badanti, spesso senza preparazione
sanitaria: le spese per assistenza continuativa salgono a oltre 2000 euro al
mese. E anche in questo caso senza
alcuna agevolazione fiscale. Poche
sono infine le famiglie che possono
affidarsi a una residenza privata a
proprio carico: i tariffari oscillano da
70 a 120 euro (e oltre) al giorno: anche
oltre 3500 euro al mese.
Come andrà a finire la storia di Argia?
Anzitutto va detto che oggi, a distanza
di sei mesi dall’inizio, il percorso riabilitativo è ancora in atto. Il seguito alla
prossima puntata. Intanto meditate su
questo primo tratto.
Marco Bonetti

Quanto vi sareste sentiti confusi,
spauriti e pessimisti se, dopo anni di
studio, di impegno e di buona volontà, vi avessero detto chiaro e tondo
che sarebbe stato più facile trovare il
famoso “ago nel pagliaio” piuttosto
che un posto di lavoro? Di che colore
avreste immaginato il vostro futuro
se vi avessero negato la possibilità di
costruirvelo? Oggi voglio parlarvi di
questo futuro raccontandovi la storia
di un nostro giovane concittadino,
un ragazzo come tanti, che potrebbe
essere vostro figlio, vostro fratello o
vostro nipote. Alberto (nella foto) ha
ventitré anni, vive a San Pier d’Arena
e ha fatto un percorso di studi che,
teoricamente, avrebbe dovuto essere
uno dei più adatti per trovare lavoro:
diploma di perito informatico e Laurea
in Statistica, Matematica e Trattamento Informatico dei Dati, un nome
difficile che classifica un corso di studi
tra i più attuali: poco frequentato,
con insegnamenti specifici, moderni
e adattabili a molti campi. Un corso di
studi che sembra avere tutte le carte
in regola per potersi sentir rifilare la
solita frase ormai un po’ usurata:

“Vedrai che con questa laurea troverai
subito lavoro”. Alberto questa laurea
l’ha presa ma, come prevedibile in un
momento come questo, il lavoro non
l’ha trovato. Dopo un tirocinio di sei
mesi in un’azienda di Assicurazioni,
con la promessa di una “forse” futura
assunzione (nei fatti mai avvenuta) si
è ritrovato di nuovo al punto di partenza: mandare curriculum in giro per
la città nella speranza di una risposta
che, spesso, non è nemmeno arrivata.
La cosa divertente è che Alberto non
è nemmeno un ragazzo di quelli che
il Ministro Fornero definirebbe “choosy”, non crede che una laurea gli debba aprire immediatamente le porte del
paradiso e infatti, dopo aver cercato
lavoro nel suo campo di studi e non
averne trovato, si è guardato in giro in
cerca di altre opportunità: ha lavorato
all’Ikea, cerca di guadagnare qualcosa
facendo il Presidente di seggio alle elezioni e ora sta lavorando in Posta, un
contratto di tre mesi non rinnovabile,
che però al giorno d’oggi sembra già
una piccola conquista.
Quali sono le speranze di Alberto?
Quali sono le speranze dei giovani?
Purtroppo nessuna. E non ve lo sta
dicendo una saccente signora imparruccata che guadagna migliaia di euro
al mese e a cui del futuro dei giovani
importa poco o niente, ve lo sta dicendo una che di giovani se ne intende.
Ve lo sta dicendo una ragazza di ventidue anni, che si laurea la prossima
settimana e che non vede l’ora di diventare un’altra figurina da aggiungere all’album dei “giovani disoccupati”.
Ve lo stiamo dicendo in due, ma potremmo ripetervelo in milioni: noi non
siamo choosy, siamo senza possibilità
di lavoro e siamo senza speranze.
Barbara Cosimo

Il grande artista spagnolo che creava poesia

I capolavori di Mirò
in mostra al Ducale
Non a caso la mostra s’intitola “Poesia
e Luce” perché è veramente da queste
sensazioni che si è subito catturati
nell’ammirare i capolavori di Joan
Mirò, esposti al Ducale sino ad 7 aprile
2013. Il percorso inizia e finisce con
un filmato. Su di un grande schermo
il grande artista spagnolo si racconta:
in gioventù nel primo e, alla fine della
sua lunga vita, al termine dell’ itinerario espositivo.
Mirò era un artista eccentrico e non
solo pittore. Visitando la mostra ci si
rende conto di quanto sia stato poliedrico: sono anche esposte molte sue
sculture di bronzo e in terrecotte. Ma
creava anche assemblando oggetti
trovati, di recupero quindi, dando
vita ad opere come i Personaggi, in
cui fuse pittura e scultura. Sovente,
per dipingere, usava materiale di
recupero: ecco che allora “fogli” di
legno diventavano tele. Sembra abbia
voluto lasciarci un messaggio circa
l’importanza del riciclo, sul dare nuova
vita agli oggetti di scarto. Ma sapeva
anche interpretare, e dare poetici significati a oggetti semplici, come ad
una bianca conchiglia corrosa dal mare
e trovata sulla spiaggia. Fu ricercatore
e viaggiatore: molte sue tele portano
impresse i suoi viaggi, i suoi percorsi
di vita e di studio. Così alcune sono

state dipinte in bianco e in nero, su
ispirazione orientale, mentre su altre,
ricche di colore, è riflessa di più la sua
permanenza in America.
Amava sperimentare, trovare nuovi
modi per dipingere. E per farlo ideò
pennelli strani, e non esitò neppure
ad usare le mani che, sovente lasciava
impresse sulle sue tele. L’esposizione
offre tanti lavori: oli, acquerelli, bronzi,
schizzi e sculture varie; consente di
ripercorrere la storia artistica di Mirò,
dall’esperienza cubista alla passione
e al passaggio al surrealismo. Ad essere rappresentate sono, soprattutto,
le opere che compose durante gli
ultimi trenta anni di vita trascorsi a
Maiorca, nella sua amata isola, luogo
per eccellenza di poesia e di luce.
In mostra, a fare da cornice alle sue
opere, c’è anche la ricostruzione del
suo atelier, ventre-laboratorio di tante
opere d’arte, (ricreato da Maria Luisa
Lax Cacho) dove lavorò, senza tregua,
sino alla morte che avvenne il giorno
di Natale del 1983, ad oltre novanta
anni. Ha lasciato al mondo un segno
indelebile, capace di sfidare il tempo.
Il biglietto comprende anche la visita
alla mostra fotografica di Mc.Curry.
Superfluo dire “da non perdere”.
Laura Traverso
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Nasce l'Associazione Commercianti Sampierdarenesi

A rischio la convenzione con "Terre di mare"

Aria nuova a San Pier d'Arena

Un turismo senza barriere
per la nostra città

Si respira un'aria nuova tra le vie di San
Pier d'Arena e non è il solito ventaccio
che rovescia ombrelli e s’insinua tra
cappotti e giacconi. È un insieme di
eventi positivi. Questo mese c’è stata
l'apertura straordinaria di alcune ville
storiche, veri gioielli architettonici, e
molti cittadini hanno partecipato alle
visite guidate coordinate dall'associazione "I Cercamemoria". E ancora:
suggestive mostre fotografiche hanno riportato al passato mentre altri
allestimenti presentavano la San Pier
d'Arena di oggi, con le sue luci e le
sue ombre. Soprattutto però, passeggiando per le strade, l'attenzione non
è caduta sull'ennesima saracinesca
abbassata ma, con stupore e con
orgoglio, anche i sampierdarenesi
più distratti avranno notato nuove
aperture di attività commerciali alcune
delle quali rivivacizzano angoli e vicoli
che erano bui da troppo tempo. La rigidità e la logica del mugugno stanno
lasciando spazio a nuove iniziative,
tutte tese a migliorare la vivibilità di
San Pier d'Arena, a darle la dignità
che merita e ad invogliare i cittadini

Unione europea
Fondo sociale europeo

Regione Liguria

genovesi a frequentarla. Un'esagerata
botta di ottimismo? Può darsi ma si
tratta di un'ondata di positività contagiosa visto che ha travolto circa 150
commercianti locali che si sono uniti
intorno al progetto "Associazione
Commercianti Sampierdarenesi" Tutto
nasce da un ragionamento globale.
San Pier d'Arena è stata trascurata, è
vero. Cercare responsabilità non serve.
Gli imprenditori commerciali hanno
l'interesse a rivalutare la zona e gli
abitanti, che vedono i loro immobili
perdere valore nel tempo, possono
diventare validi alleati nel progetto.
Così l'associazione vuole essere principalmente un consorzio di idee con
spirito costruttivo e positivo. Va sottolineato che la neonata Associazione
non nasce in contrapposizione ai Civ
che rimangono comunque un valido
punto di riferimento per chi opera nel
commercio. Tuttavia, secondo i promotori del progetto, è opportuno che
al dialogo con le istituzioni ci si presenti compatti e numerosi, possibilmente
carichi di proposte da realizzare e di
iniziative concrete da mettere sul piatto. Il problema di una zona sarà "il"
problema di tutta l'Associazione e la
stessa se ne prenderà carico, così come
il successo di un singolo sarà condiviso
con tutti. Insieme per San Pier d'Arena, per reinventare un luogo, per far
crescere nei residenti e anche negli
abitanti di altri quartieri la curiosità e la
voglia di passeggiare nelle sue strade,
nel suo centro storico, nelle sue zone
pedonali. Per ottenere questi risultati
ci sono già alcune idee. Si parla di
adozione del verde che in via Cantore
è adibito a spartitraffico mentre pare
che il Comune finanzi l'acquisto di
fioriere la cui manutenzione sarebbe
a carico dei commercianti. Per una

San Pier d'Arena più pulita è richiesta
prima di tutto la collaborazione di
tutti i cittadini. Inoltre sono in corso
accordi con Amiu nel rispetto di una
proficua collaborazione con il tessuto
commerciale. Per favorire i possessori
di cani e arginare il problema delle
deiezioni canine i commercianti stanno studiando servizi di cortesia che li
renderanno veramente unici. D'altra
parte le parole che ricorrono più
spesso nelle loro dichiarazioni sono
gentilezza, professionalità, sorriso:
sì, perché a volte è proprio un sorriso
in più che fa decidere di ritornare
in quel determinato negozio dopo
il primo acquisto. Ma aumentare gli
incassi non è l'unico obiettivo. Questa
volta la mentalità imprenditoriale ha il
sopravvento. E il Municipio, cogliendo
questo nuovo spirito di iniziativa, sta
lavorando a un progetto che dovrebbe coinvolgere tutta San Pier d'Arena,
le cui strade saranno coinvolte in un
grande evento che presumibilmente
verrà collocato a ridosso delle festività
natalizie. È ancora tutto "top secret"
ma ci sono tutti i presupposti per un
grande successo. Così parafrasando le
fiabe: la Bella Addormentata all'ombra
della Lanterna potrebbe risvegliarsi da
un momento all'altro, smettere i panni
di Cenerentola e iniziare a ballare
come forse si faceva un tempo nel fastoso salone della villa la Bellezza. Una
grande scommessa che per una volta
mette insieme tutti da via Cantore a
via Giovanetti, da via Buranello a via
Daste, da via Palazzo della Fortezza a
via Dottesio. Sì, è cambiato il vento e
sarà quello che presto farà sventolare
le bandierine dell'Associazione Commercianti Sampierdarenesi.

Provincia di Genova

NON MOLLARE
CORSI PER DIPLOMATI E
LAUREATI

AdvAnced cAd computer grAphic
600 ore - Aesseffe
Via Mura degli Angeli 5R - Genova
tel. 010 8376001
JAvA fundAmentAl e sviluppo di
ApplicAzioni Android
600 ore - f.I.R.e.
Piazza Dante 7 - Genova
tel. 010 9820700
tecnico grAfico multimediAle
600 ore - C.f.P. fassicomo
Via Imperiale 41 - Genova
tel. 010 518651
tecnico mArketing
(esperto nella gestione eventi)
600 ore - eafra
Via fiasella 5/11 - Genova
tel. 010 3020245
tecnico edile esperto in
rispArmio energetico degli edifici
600 ore - scuola edile Genovese
Via Borzoli 61 a/b - Genova
tel. 010 6513661
tecnico dellA gestione AziendAle :
profilo tributAristA
600 ore - Nives
Via Guala 13/5 - Genova Voltri
tel. 010 6984561
tecnico informAtico
600 ore - Cnos fAP - fondazione
CIf - Via s.G.Bosco 14r
tel. 010 4694493
Via Borzoli 61A
tel. 010 4694259

tecnico dei trAsporti spedizioniere
600 ore - Asfor
Piazza Carignano 1
Genova - tel. 010 561246
termotecnico
600 ore - forma
Viale Millo 9 - Chiavari (Ge)
tel. 0185 306311
tecnico dei trAsporti
spedizioniere internAzionAle
600 ore - C.f.L.I.
Porto di Voltri - Torre del
Distripark Genova
tel. 010 8601279
segretArio di direzione
office AssistAnce
600 ore - Ciofs
Corso sardegna 86 - Genova
tel. 010 4224276
tecnico dellA gestione AziendAle
600 ore - Villaggio del Ragazzo
Corso IV Novembre 115
s. salvatore di Cogorno (Ge)
tel. 0185 375230
CORSI PER MAGGIORENNI O
QUALIFICATI

Addetto Al ricevimento
400 ore - Consorzio formazione
Polcevera - Ipsc CabotoAssociazione Albergatori Chiavari
P.le Traghetti Iqbal Masih 25
(c/o Terminal Traghetti Dinegro)
Genova tel. 010 2513070
IPsC G. Caboto in Chiavari (Ge)
Via G.B. Ghio 2-4

serrAmentistA con competenze in
efficienzA e rispArmio energetico
600 ore - Villaggio del Ragazzo
Corso IV Novembre 115
san salvatore di Cogorno (Ge)
tel. 0185 375230
mAgAzziniere
600 ore - CIf
Via Borzoli 61A
Genova
tel. 010 4694259
Addetto Al ricevimento
600 ore - forma
Viale Millo 9
Chiavari (Ge)
tel. 0185 306311
corso per Attori
1200 ore - Teatro stabile di
Genova
Corso Buenos Aires 8
Genova
tel. 010 5342514
cooking Art corso di
QuAlificAzione per cuoco
600 ore
scuola Alberghiera Città di
Lavagna - Piazzale G. Bianchi 1
Lavagna (Ge)
tel. 0185 320492
professionAl cocktAil bArmAn
400 ore
scuola Alberghiera
Città di Lavagna
Piazzale G. Bianchi 1
Lavagna (Ge)
tel. 0185 320492

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
P.O. Ob. C.R.O. FSE 2007-2013

www.provincia.genova.it/corsidiformazione

Marilena Vanni

A dicembre 2012 scadrà la convenzione con la Provincia di Genova di
“Terre di Mare”, lo sportello informativo sul turismo senza barriere per
persone con disabilità o con esigenze
speciali, gestito dalla cooperativa
sociale “La Cruna” in collaborazione con la Consulta Handicap. Visti i
tagli generalizzati e il destino incerto
dell'ente, il nuovo progetto 2013 è
già stato presentato anche a Regione
Liguria e Comune di Genova, al fine
di mantenere i principali servizi (noleggio scooter, aggiornamento del sito
e monitoraggio di accessibilità) con
il concorso dei tre enti, nessuno dei
quali, ad oggi, ha ancora risposto. Lo
sportello informativo non riguarda ovviamente soltanto i cittadini genovesi:
si parla molto della vocazione turistica
della nostra città e delle opportunità di
lavoro ad essa collegate, ma a questo
fine è indispensabile garantire a tutti
l'accessibilità a percorsi turistici ed
eventi di grande richiamo, senza esclusioni dovute a problemi di disabilità
o di età. Non dimentichiamo che il
Terminal Crociere della Stazione Marittima, grazie ad Msc, vede transitare
in attesa di imbarco migliaia di passeggeri di ogni condizione ed età che,

anche solo per poche ore, potrebbero
visitare Genova attraverso percorsi appositamente studiati … e diventarne
gli agenti pubblicitari al ritorno a casa,
vista la sua indiscutibile bellezza. In
una città civile si tagliano gli sprechi,
non i servizi per le persone più deboli.
Per sostenere “Terre di Mare” si può
firmare la petizione online su http://
www.buonacausa.org/vivaterredimare
Aurora Mangano

LA PROVINCIA DI GENOVA FAVORISCE LA CRESCITA
PROFESSIONALE E L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO,
CON I NUOVI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
APERTI A TUTTE LE PERSONE NON OCCUPATE.
Addetto AllA lAvorAzione e
produzione del pAne e suoi
derivAti
600 ore - Iscot
Piazza della Vittoria 11/6
Genova - tel. 010 543405
bAristA cAmeriere con
speciAlizzAzione in prepArAzione
cocktAils
600 ore - Ce.s.Co.T.
Via Cairoli 11/6-8 - Genova
tel. 010 2515572
mAcellAio
600 ore - Is.for.Coop.
Via Peschiera 9 - Genova
tel. 010 837301
estetistA
2000 ore - Iscot
Piazza della Vittoria 11/6
Genova tel. 010 543405
elettricistA di mAnutenzione di
impiAnti elettrici civili domotici
e fotovoltAici
600 ore - Cnos fap
Via Carrara 260 - Genova
tel. 010 30705205
Addetto Ai servizi di pAsticceriA
450 ore - IAL
Via Pastorino 32 - Genova
Bolzaneto tel. 010 7405104
coAdiuvAnte elettrico
500 ore - CPfP “L.Trucco”
“A. spinelli” - “G. Brodolini”
Via Adamoli 3 - Genova
Molassana - tel. 010 5497223

Avvio AllA professione di
AcconciAtore
600 ore - ecipa Genova
Via XX settembre 41 - Genova
tel. 010 565028
Addetto Alle costruzioni in
sotterrAneo
500 ore - scuola edile Genovese
Crane safety and security
engineering
Via Borzoli 61 a/b
Genova
tel. 010 6513661
CORSI ANNUALI PER GIOVANI
NON QUALIFICATI DI ETà
COMPRESA TRA I 18 E I 20 ANNI

posA di sistemi per l’isolAmento
termico - Acustico degli edifici
600 ore
scuola edile Genovese- CIf
Problem solving-Imp.edile Butera
Via Borzoli 61 a/b
Genova
tel. 010 6513661
building booster. corso
polisettoriAle per cuoco,
fornAio e bAristA
600 ore - scuola Alberghiera Città
di Lavagna
Piazzale G. Bianchi 1
Lavagna (Ge) - tel. 0185 320492
meccAnico ripArAtore d’Auto
600 ore - Villaggio del Ragazzo
Corso IV Novembre 115
s. salvatore di Cogorno (Ge)
tel. 0185 375230

cArpentiere/elettromeccAnico
600 ore
former - CPfP Trucco
Via di sottoripa 1A/89
Genova
tel. 010 4074254
impiegAto di AmministrAzione
(con competenze multimediAli)
600 ore
Ciofs - CfP fassicomo
Corso sardegna 86
Genova
tel. 010 4224276
elettrAuto
600 ore
Cnos fap
Via Carrara 260
Genova
tel. 010 30705213
Addetto AllA gestione del
mAgAzzino
600 ore - IAL
Via Pastorino 32
Genova Bolzaneto
tel. 010 7405104
commesso AllA venditA
600 ore
Aesseffe- Progettazione e
Innovazione
Via Mura degli Angeli 5R
Genova
tel. 010 8376001

Puoi trovarci su
Facebook alla pagina

Lavoro Scuola Formazione
Provincia di Genova
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RESTAURO INTERNI - ESTERNI
APPARTAMENTI
Impianti elettrici civili e industriali

Via A. Cantore, 30 B/1 - 16149 - GENOVA
Cell. 335 61 00 030
Tel. e fax 010 00 11 334
Gli auguri del Gazzettino ad Anna e Stefano

Pasticceria Mantero:
quarant’anni di dolcezza

La pasticceria Mantero compie quarant’anni: era il 16 dicembre 1972 quando
Anna e Stefano Mantero aprivano laboratorio e negozio nella centralissima
via Cantore, tuttora meta dei golosi genovesi. In realtà il primo laboratorio
risale al 1958 e aveva sede in via G.B. Monti; inizialmente vi lavorava solo il
signor Stefano, poi la signora Anna arrivò con il suo bel sorriso e il suo fare
gentile, in un sodalizio lavorativo e affettivo (sposi nel 1962) che dura ancora
oggi. Nel segno della continuità: dietro al banco dell’elegantissimo negozio
oggi ad accogliere i clienti è Stefania Mantero, mentre in laboratorio l’arte
pasticcera è affidata anche a Franco, il figlio più grande della coppia. Ben
inteso, Anna e Stefano non hanno la minima intenzione di ritirarsi e così
lei è sempre riferimento per una clientela affezionata e fedele che parte
da ogni angolo di Genova (e non solo) per assaggiare le dolci specialità;
Stefano continua a dedicare la sua vita all’arte pasticcera, alzandosi ogni
notte alle tre per seguire la lievitazione rigorosamente naturale e preparare
artigianalmente ogni prodotto destinato alla vendita.

È questo il segreto della longevità e del successo della pasticceria Mantero:
“Lavoriamo ancora come una volta – spiega Anna Mantero – alla vecchia
maniera, con il lievito naturale e un’attenzione particolare alla scelta delle
materie prime. E poi mio marito tocca tutto quello che viene prodotto: è
sempre lui a mettere la firma su ogni creazione, in una continua ricerca di
abbinamenti nuovi di gusti e colori”. E noi del Gazzettino, orgogliosamente
golosi e affezionati alle meravigliose vetrine traboccanti di dolci di ogni
genere, ci uniamo con affetto agli auguri e ai festeggiamenti.
R.B.

UFFICI VILLETTE

Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili
Rifatte le strisce pedonali all'incrocio tra via Daste e via Giovanetti

Bufali, zebre e storni
Contrariamente a quanto il titolo può
far pensare, non ci occupiamo ancora
una volta di animali, ma solamente
usiamo similitudini zoologiche per
raccontarvi comportamenti umani.
Personaggi ed interpreti: i bufali siamo
noi redattori de Gazzettino e molti
cittadini “imbufaliti” dall’incuria; le
zebre sono, ovviamente, i passaggi
pedonali; gli storni (uccelli migratori
che passano in folti stormi, si fermano
un poco e se ne vanno) sono quelli che
dovrebbero provvedere a segnalare i
problemi ed a curarne la soluzione, ma
ci svolazzano sopra, fanno un po’ di
rumore (magari anche un bisognino) e
poi volano via. Veniamo alla spiegazione della similitudine. Da oltre un anno
l’incrocio altamente frequentato tra
via Daste e via Giovanetti aveva una
tale situazione di incuria nel ripristino
dei passaggi pedonali da diventare un
vero e proprio pericolo costante per
la cittadinanza. La Polizia Municipale
aveva diverse volte segnalato ad Aster
il problema (tutto scritto negli archivi
della sezione P.M.) ottenendo come
risposta il silenzio. Forse c’era anche
stata qualche segnalazione da parte di
consiglieri municipali non ben identificati, anche questa senza il minimo
riscontro. Il Gazzettino, per almeno tre
volte nel corso del 2012, aveva ampiamente segnalato la pericolosità della
situazione, con il medesimo risultato
di cui sopra: il nulla. Abbiamo allora
pensato che l’unica strada per sbloccare le resistenze burocratiche fosse
quella dell’ultimatum, servendoci sia
del nostro giornale on line, sia del sito
facebook “I sampierdarenesi” (ecco
chi sono ”i bufali”). In tale ultimatum
si diceva chiaramente che se entro
sette giorni dalla data di pubblicazione non fossero state ripristinate le
“zebre”, qualcuno di noi avrebbe provato a dipingerle autonomamente o a
manifestare rallentando il traffico per
ottenere finalmente attenzione sulla
cosa. Grazie anche ad un energico
intervento di uno dei responsabili della
Polizia Municipale di San Pier d’Arena,
finalmente Aster dava segni di vita e
prometteva il pronto ripristino, cosa
che è poi avvenuta subito terminata
l’ennesima “allerta 2” di Arpal. Tutto
a posto? Nemmeno per sogno. Ecco
“gli storni”, cioè quelli che passano,
vedono, pigolano, magari “espletano”, ma se ne vanno e nulla succede.
C’è stato chi se l’è avuta a male (tra
i politici) per la “procedura anomala”
che abbiamo seguito, rimproverandoci
di aver così sottratto energie e risorse
di Aster da altri più importanti utilizzi
e scenari. Cose dell’altro mondo, si
diceva una volta. Ma come? Passate e
ripassate per mesi e mesi fisicamente
sul posto e nemmeno ve ne accorgete, dite continuamente (a microfoni
spenti, per non compromettervi) ogni
male possibile di Aster, dite di “aver
segnalato” ma la cosa è poi finita

lì perché non le avete dato seguito,
esistete solo quando c’è da prendere
qualche (sempre più raro) applauso
ed avete la faccia di criticare una
cosa che è nell’interesse di tutti non
del Gazzettino o di un singolo? Non
è per questo che vi abbiamo votato,
cari amici. Alla gente servono politici
concreti che “stiano sul problema” e
non ci vengano a dire di “aver fatto
un’interpellanza o una segnalazione”,
ma che ci dicano concretamente se
e quando il problema viene risolto,
altrimenti noi bufali diventiamo ancor
più bestie di quello che siamo.
Pietro Pero

Anche in via Giovanetti bassa
nuove strisce pedonali

Mercoledì 14 novembre eravamo rimasti a quattro… parliamo delle strisce
pedonali ridipinte all’incrocio tra via Daste e via Giovanetti. Giovedì 15 siamo
arrivati a sei. Infatti, al mattino di buonora alcuni dipendenti Aster hanno
provveduto a dipingere il passaggio pedonale di via Giovanetti all’altezza
della chiesa della Cella. Ma non si sono limitati alle solite strisce, hanno
dipinto, qualche decina di metri più indietro, una particolare segnaletica
orizzontale che avvisa il guidatore di auto o moto che poco dopo troverà
le zebre per i pedoni. Dunque, con un po’ di pacata protesta, si riesce ad
ottenere qualcosa anche per San Pier d’Arena.
Red.

La Trattoria

Annamarisa

"dove si cucina all'antica"

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

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

I Liguri àn sénpre òtegnûo o màscimo risultâto partìndo da-o pöco:
pensémmo a quànde Zêna, quæxi
un milénio d’ànni fa, a s’aventurâva

into Mediterànio co-e sò fràgili nâve
pe goagnâse a vitta remediàndo a-a
mancànsa de tære fèrtili da coltivâ,
e a l’é diventâ “la Dominante”, pöi
“la Superba”. A-o mæximo mòddo,
tànti ànni dòppo, partìndo da ’na
piantìnn-a profumâ, àn inventòu ’na
sàrsa specialìscima, ch’a se ne fa asæ
de ragù, amatriciànn-e e carbonâre e
a fa lecâ i mostàsci a tùtto o móndo.
A nàscita do pésto a se fa risalî a-o
1800, quànde quarchedùn o l’à avûo
a magnìfica idêa de rielaborâ a sàrsa
catalànn-a Ajoli (a bâze d’àggio e
êuio) azonzéndoghe baxeicò, pigneu
e formàggio. Un artìsta famôzo
cómme Frank Sinatra o l’anâva màtto
pe-o pésto, tànto da fâselo mandâ in
América da ’n inportànte ristoratô de
Zêna, e ascì o pàppa Giovanni Paolo II,
durànte a vìxita a Zêna, o l’êa arestòu
entuxàsta. Ma pe fâ o pésto bón o
baxeicò o dêve êse o nòstro, quéllo
ch’o crésce inta nòstra Ligùria, specialmènte a Pra, e ch’o l’à avûo da-a

Ne scrivan

Pâxe in câza
Duménega matìn, mezogiórno spacòu de relêuio. O sô de primavéia ch’o
l’ìntra da-i barcoìn o l’ìnpe e stànsie de câza de lûxe, e o bleu ciæo do çê
pâ ch’o pìcche inti éuggi de persónn-e cómme l’ægoa do mâ.
Drénto da câza, i lenseu giànchi riflétan a lûxe do sô; e fìgge co-î vestî
da duménega stàn aprêuo a-i fræ ciù picìn; e, in coxìnn-a, in remesciâ
metàlico de pignàtte o preanónçia o prànso. Pròpio li, in coxìnn-a, tùtto
o l’è ’n ramadàn. Prodûta de l’insémme de pigneu, baxeicò e formàggio
sàrdo, ’na sàrsa vèrde a sta inte ’n mortâ de màrmo, da ’na pàrte da töa;
da l’âtra, pìnn-e de fænn-a, stàn sotî, unn-a in sce l’âtra, e lazàgne, giànche
squæxi cómme néive.
A moæ, con precixón, a-e dispónn-e into tésto e a-e métte into fórno. Dòppo ‘na dêxénn-a de menûti, e lazàgne comìnsan a scciupetâ alegraménte,
e ‘n oudô fòrte de pésto o se spàntega pe tùtta a câza.
Intànto, in sciâ pötrónn-a da sâla, o poæ o çèrca sénsa sperànsa de lêze o
giornâle ’n sànta pâxe, sbràgiando a drîta e a mànca cóntra i figeu che zêugan, côran e fàn a riónda li d’atórno. Pöi, tùt’asémme, ‘na vôxe a ciàmma
a-a recugéita da-a coxìnn-a. I figeu, fêua dò-u contròllo de seu ciù grénde,
ìntran in coxìnn-a cómme àvie intórno a ’n’avêa, pe védde o prodûto de
tànto lòu. A moæ a lêva d’into fórno quélla lecàia e, sénsa spréscia, pe fâ
crésce l’atéiza e a trepidaçión, a-a divìdde inti piâti.
Ògnidùn o pìggia o seu pòsto; e sôlo quànde l’ùrtima persónn-a a s’è
asetâ – a mamà – l’è permìsso poéi cominsâ a mangiâ. Tùtti, òua asetæ
a-a töa, comìnsan a atastâ quéllo gödiménto: e, finarménte, a pâxe a
régna in sce tùtta a câza.
Stefano Lusito

Comunitæ Eoropêa o riconosciménto
DOP (denominazione di origine protetta). O sò o l’é ’n nómme inportànte
“Ocimum basilicum” e o vêgne da-o
grêgo basilikòs (regale), coscì o veu
dî “èrba da rè”. O l’é arivòu in Itàlia,
portòu da-i antîghi Români, che l’àn
scovèrto inte regioìn tenperæ de
l’Àfrica e de l’Àsia; a l’é ’na piantìnn-a
erbàcea anoâle ch’a patìsce o fréido,
e in Ligùria a l’à atrovòu o sô, l’âia
dôçe e fragrànte do mâ e a tæra
adàtta, che ghe dàn in profùmmo e
’n gùsto ch’a no l’à da-e âtre pàrte,
dôve de spésso a l’é fòrte ò a sa de
ménta. A l’é tànta a nòstra pasciòn
pe-o baxeicò che i zenéixi, bàsta che
gh’àgian in pogiölo ò ’na teràssa, ghe
métan o sò bèllo vâzo de baxeicò pe
avéi de lóngo a dispoziçiòn de féugge
frésche. Niâtri ghe sémmo abitoæ
a quéllo gùsto speciâle, aromàtico
ma delicòu, e se asazémmo o pésto
coscì dîto industriâle che véndan inti
vazétti de véddro in gîo pe-i supermercoéi, se domandémmo con che
coràggio pêuan ciamâlo “Pesto alla
genovese”. Bàsta amiâ, pe coiozitæ,
l’elénco di ingrediénti, che ne vêgne i
cavélli drîti. Rizùlta che ghe métan de
tùtto: êuio de gjasô, anacàrdi, patàtte,
sciöpo de glucòzio, ecc. Pe no parlâ
di conservànti, ma bàsta ch’o ségge
vèrde pe çèrti forèsti o va bén. Gh’é
ànche quarchedùn ch’o no ghe veu
l’àggio: ma alôa che ràzza de pésto
o l’é? Pöi mi ò ’na manîa, che tutti
avéivan inta mæ famìggia: co-o pésto
se condìsce tròfie, trenétte, lazàgne,
tagiæn, trofiétte de Récco; ma no
stæme a parlâ de pénne, fuzìlli ò âtra
pàsta condîa co-o pésto. E mànco de
lazàgne “alla Portofino”, sàiva a dî
a-o fórno co-o pésto, perché inte sto
câxo, co-a cotûa, o gùsto o càngia
tròppo e adîo a-a fragrànsa do pésto,
do baxeicò crûo. Tànto l’é vêa che into
menestròn a-a zenéize, quéllo che ghe
sta o cugiâ drîto in pê, o pésto o se
gh’azónze a l’ùrtimo, quànde se lêva
a pugnàtta da-o fêugo, pròpio pe no
fâlo chêuxe e cangiâ de gùsto. Inta
cuxìnn-a italiànn-a o baxeicò o s’adêuvia dapertùtto, specialménte inta stæ:
un piâto de pàsta co-a tomâta e ’n
pö de baxeicò o se màngia de lóngo
voentêa, ànche se fa câdo. E òua
véuggio dâve a riçètta in vèrsci:

Paròlle da no scordâ
adéscio: sveglio
anbaradàn: gran pasticcio
aotô: autore (pl. aotoî)
aranpinâse: arrampicarsi
arenbòu: appoggiato
asæ: assai
bordèllo: confusione
càmio: camion (pl. càmmi)
cantonê: agente di polizia municipale
ciæto: pettegolezzo
defæti: infatti
êse brìcchi e fòsci: essere pieno di
buche e avvallamenti
goæra: guerra
pertûzo: buco (pl. pertûxi)
poîa: paura (variante popolare: póia)
ramadàn: confusione
ratèlla: lite
recànto: canto, cantuccio
réizego: rischio
sæximo: assennatezza
sarvægo: selvatico
spantegâ: spargere
strasonâ: caduta rovinosa
tremaxón: tremito, tremore

anâ de sórva: tracimare
anoâle: annuale
a rêo: senza scelta, così come viene
aspèrto: avveduto
atastâ: assaggiare
âva (àvia): ape
avêa (o bóggio): alveare
baxaicò (o baxeicò): basilico
conìggio: caditoia
cugiâ: cucchiaio
Foezàn: Ferregiano
mostàsci: baffi
pigneu: pinolo/pinoli
ramadàn: confusione
relêuio: orologio
róggio d’ægoa: getto d’acqua
scciupetâ: scoppiettare
sciâto: chiasso
sciöpo: sciroppo
sò: suo
sô: sole
spréscia: premura
stæ: estate
tésto: teglia per cucinare
Franco Bampi

Pésta l’àggio into mortâ
poi azónzi ’n pö de sâ
’na magnâ de boìn pigneu
(fâlo sénsa no se peu).
Càccia tànte frésche féugge
che o pestéllo o se l’inghéugge
con do parmixàn gratòu
e do sàrdo stagionòu.
Êuio fin, òua se métte
pe condî tròfie e trenétte.
Ebe Buono Raffo

Quande o riâ o va de sorva

Tanto pe mogognâ
(maniman...)
L’é pròpio vea che çerte vòtte bezorieiva ese tant’asperti da tegnî a bocca serâ.
L’anno pasou, o quattro de
novenbre do doimilla unze,
a Zena l’é scciupòu in ramadan do diao co-in riâ da
quattro palanche, o Foezàn
(inta foto in sciâ drita), ch’o
l’é vegnûo grosso, o l’é
anæto de sorva e o l’à inondòu tutto o quartê. Coscì,
a-a fin, emmo dovûo metise
a contâ quanti no son riêscîi
a tornâ a caza: e tra quelli
sêi gh’ea anche doe figeue
picinn-e. Tantiscimi pöi àn
perso in muggio de cöse:
in bello goaio sciben che,
comme se sa, l’é megio ’n dô de stacca che ’n dô de cheu... Saiâ, ma l’é
d’aogurase de no trovaseghe mai. Finîo l’invexendo, mogogni a rêo: perché
no l’é stæto serou e scheue, i coniggi son de longo atapæ, a son de caciâ
do ciumento abretio in gîo no gh’é ciù pòsto pe-i riæ, e via de sto passo.
St’anno chi, pe tenpo, ariva ’n avizo da proteçion civile: o dexe e l’unze
de novenbre son doe giornæ che porieva descadenase da-o çê ægoa a
roggi, saiva a dî che gh’é pe ’n davei o pericolo che pòsse sucede comme
l’anno pasou. O scindico aloa cös’o fa? O særa e scheue e o mette tutti
in sce l’avizo. Fortunn-a veu che no l’é sucesso ninte. Pesta o diao! Atri
mogogni: e cös’o l’à serou e scheue a fâ; tanto sciato pe ninte; oua, pe
’n pö d’ægoa, seremmo a çitæ.
Insomma st’açidenti de zeneixi no son mai contenti! Ma mi me l’ò pigiâ
a-o cheu perché, fæmelo dî ’na vòtta pe tutte, l’unico “abilitou” a fâ di
mogogni son solo mi: o Crescentin (e oua pe famelo pasâ, o crescentin,
me ghe veu do bello e do bon...).
O Crescentin

Paròlle de Zêna
L’amico Alan, nato in Argentina, è l’autore del sito spagnolo zeneize
www.genoves.com.ar
Parla bene in genovese che scrive in perfetta grafia ofiçiâ. Il suo secondo
contributo, che ospito volentieri in questa mia rubrica, tratta delle parole
panvocaliche, mentre il primo, quello del mese scorso, riguardava i palindromi. Voglio qui ricordare che nei giochi di parole ciò che conta è la
grafia e non la pronuncia; quindi il digramma eu (che si legge come nella
parola meu, molo) conta per le due vocali e ed u.
Panvocàliche in zenéize
Dötréi anni fa ò lezûo o “Licche lacche”, in libbro do profesô Bampi, e,
a parte tutte e cöse da nòstra lengoa ch’ò ’nparou in mòddo façile e a-a
spedia, son scciupou da-o rie co-o fæto che gh’emmo unn-a de pöche
paròlle a-o mondo ch’a deuvia tutte e çinque vocale in ordine (AEIOU). A
l’é zeneize e no bezeugna tradûla... Abelinou!
Ma co-o tenpo ò scoverto che ghe n’é de atre, co-e vocale in diversci
ordini, e chi ve prezento quelle ch’ò amugiou. Ricòrdo che queste paròlle
se ciaman panvocaliche, e devan contegnî e çinque vocale in qualonque
ordine ma sensa ripetiçioin.
Comenso co-i partiçippi de trei nòstri verbi, adesciou, aleitou e catechizou,
formæ in ordine AEIOU. Pöi se n’atreuvan in tante atre conbinaçioin,
comme acresciuo, acugeito, desgiasou e racugeito. Senpre tra i verbi gh’é
anche adeuviö, alughetiö, aruxentiö, ascuiemo, ascurtiemo, asuniemo e
zazuniemo.
Dòppo avei çercou tra i sostantivi, l’é vegnuo feua ben ben de panvocaliche
- feminili e plurali conpreixi. Gh’emmo abrutimento, adulterio, borsaieu,
equaçion, numeratoî, polaieu, pontaieu, scorsaieu, sportigeua, superioa,
tortaieu, umaneximo e urbaneximo.
Ma ghe n’é ancon in muggio fra i agetivi! Aruzenio, consecutiva, educativo, evolutiva, funeraio, iresolua, metalurgico, oustralien, outentica,
speculativo, sucesòria...
E infin ò visto spontâ de atre ciù antighe ò rare, comme baleuistro (e
colònne de ringhee che protezan scae e pogiöli), mateuiso (chi da i numeri ò fa i capriççi), moreuia (i bescheutti rotti che se ghe da da mangiâ
a-i polastri) ò tordeuia (öxéllo da famiggia di tordi). Tra i nommi pròppi
gh’é ‘n paizin con tutte e vocale e ‘na consonante sola: Roieua (Rivarola),
fraçion de Carasco, Zena; e pe de ciù, gh’é di numeri comme çentomillaun
ò millenovantun.
Fæve coraggio e provæ a demoave in zeneize anche viatri. Gh’emmo ’na
lengoa beliscima, ’na grafia ofiçiâ, ’na stöia, tanti mòddi de dî e de paròlle
tutte nòstre... Basta solo ese contenti de deuviale.
Alan Gazzano
Buenos Aires, Argentinn-a
www.genoves.com.ar
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Un po' di storia nostra

Dall’idroscalo all’aeroporto

Genova, la Superba

Il “Cristoforo Colombo”
compie cinquant’anni

Nel medioevo, a Genova non dovevano esserci grandi ricchezze in oro;
di più in argento e solo nelle grandi
famiglie, e nelle chiese per donazione.
Se ne deduce perché nelle innumerevoli citazioni ereditarie dei ricchi nobili, scritte dai notai e che oggi fanno
felici i ricercatori offrendo possibilità
di studio di quei tempi, pochi e scarsi
sono gli oggetti preziosi lasciati agli
eredi. In contrappeso il Giustiniani
nei suoi Annali del 1300 scrive essere
in Genova “grandi ricchezze di vasi
d’argento e di domestiche masserizie;
e l’ornamento delle gioie eccedeva
ogni prezzo”: certo dall’oriente, oltre
il grano, le spezie e la seta, con le
galee genovesi arrivavano pure perle
e pietre dure come zaffiri, diamanti,
rubini e topazi.
Nel 1522, prima che una immensa
ricchezza arrivasse dall’America, a
conclusione di una ennesima invasione, la soldataglia di Carlo V voleva
fare sacco in città e questo creò, nei
duci del re, il timore che così arricchiti
i soldati cercassero la diserzione per
goderne i frutti anziché continuare

nella guerra. Negli immediatamente
successivi anni però, i traffici marittimi
dei rudi liguri fecero fare scalo a ben
migliori ricchezze, con – nella seconda
metà del secolo - salto di qualità e di
gusto del bello, dei quali ne godettero
per primi i nobili mercanti: i salotti
degli altolocati espongono ancor
oggi - nelle case severe ed austere
esternamente – sale con sfarzose
ricchezze tali da stupire i forestieri, al
punto che un sacerdote portoghese
del 1592 citò “si può dire con verità
che questa Repubblica, se non avanza
Venezia nelle ricchezze generali, ci
riesce ampiamente in quelli particolari
delle singole case, poiché i genovesi
hanno grandissimo lusso in casa,
con molti agi e mense dorate”. E in
parallelo anche se indirettamente, ne
guadagnò anche tutta la popolazione
che mai nella storia della Repubblica si
ribellò al suo Senato, quando appunto
si conferma scrivendo che “non esiste
famiglia genovese – anche di ‘più
basse’ e di misere condizioni sociali –
che non mangi in piatti d’argento”.
Così appunto, ecco evidenziarsi su

Non solo cronaca

A San Pier d’Arena
la cultura è… di casa

Di episodi che mettono la nostra San
Pier d’Arena in cattiva luce ve ne sono
purtroppo diversi, ma una obiettiva
informazione non può prescindere
dal sottolineare fortemente anche le
realtà di merito, quelle che mostrano
quanto il quartiere sia ricco e vivibile
culturalmente. Una recente prova
di questa vitalità sta nel fatto che
quest’anno il Festival della Scienza
è approdato sul nostro territorio per
allocare parte delle sue iniziative,
come è già stato segnalato nello
scorso numero del Gazzettino. San
Pier d'Arena, ha saputo onorare questa opportunità accogliendo, solo nei
primi quattro giorni, ben quattromila
visitatori. Parallelamente, grazie alla
collaborazione delle tante realtà culturali sampierdarenesi, tra le quali la
biblioteca Gallino e l’associazione dei
Cercamemoria, sono stati organizzati
un numero considerevole di eventi,
quali mostre fotografiche, conferenze,
concerti e visite guidate, tutti volti
a valorizzare le ricchezze del nostro
Municipio Centro Ovest. Il successo
delle adesioni, nonostante le condizioni meteo talora avverse, è stato
particolarmente significativo, segno
della valenza culturale delle proposte
e dell’interesse del pubblico verso di
esse. Ci piace in particolare ricordare il
percorso delle ville di San Pier d’Arena
che, suddiviso in due parti, ha offerto
la possibilità di approfondire la cono-

scenza di alcuni palazzi prestigiosi del
nostro territorio, come villa Spinola
di San Pietro e villa Imperiale Scassi;
oppure il percorso storico attraverso
la San Pier d’Arena medioevale che
ha accompagnato il visitatore alla
scoperta delle antiche torri e della cella
di Sant’Agostino situata nel complesso
della chiesa di Santa Maria della Cella.
Non meno interessante si è rivelata la
visita al Cimitero della Castagna dove
grazie al dottor Alfredo Remedi i partecipanti hanno potuto approfondire
la storia dei due camposanti di San Pier
d’Arena: quello degli Angeli appartenuto storicamente alla città di Genova
e quello successivo della Castagna,
collocato più a monte. L’emozionante percorso, iniziato dai monumenti
dedicati ai caduti delle due guerre e
ai partigiani, è proseguito con la visita
ai sepolcri di illustri personaggi della
storia sampierdarenese, per giungere,
infine, alla suggestiva zona detta del
Ventaglio che si estende su per la
collina articolandosi attorno al Pantheon con creuze mattonate arredate
da ringhiere in ghisa: un vero gioiello,
peccato però che il degrado sia ormai
evidente. Per concludere, ci preme ancora sottolineare quanto questa felice
circostanza abbia dato la possibilità ad
alcune eccellenze del nostro municipio di farsi conoscere in tutta la loro
valenza artistica; ci riferiamo al Coro
Femminile Belvedere che lo scorso
10 novembre ha tenuto un concerto
a villa Serra Doria Monticelli, recentemente restaurata, magistralmente
diretto dal maestro Marina Frandi,
artista del coro del Teatro Carlo Felice.
L’invito è quello di continuare a promuovere sempre più questo genere
di iniziative, cercando di stimolare
l’attaccamento al proprio territorio e
alla propria storia, anche e soprattutto nelle nuove generazioni, convinti
che la conoscenza del passato e la
passione siano il mezzo per condurre
l’individuo a poter affrontare i problemi del presente in modo più maturo e
più consapevole.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

tutte, nel 1600, via Orefici; e la città
denominarsi la Superba.
Per pagare le truppe spagnole e le spese di guerra (esempio, quelle dislocate
in Fiandra- vedi articolo su Ambrogio
Spinola nel Gazzettino di settembre
di quest’anno), occorrevano ingenti
somme. Ma disponendo di poco
metallo coniato, la Corona spagnola
usava l'oro grezzo proveniente dalle
Americhe. Per ovviare l’inconveniente
di trasportare ogni volta i pesanti forzieri, il Banco di san Giorgio inventò
il sistema degli ‘assegni’: il ministro
tesoriere del regno, si rivolgeva ad uno
dei tanti banchieri genovesi residenti
in Spagna, il quale girava la richiesta
ai parenti di Genova; essi a loro volta
rimettevano lo scritto con la somma ad
Anversa negoziandola con i finanzieri
locali - in genere sempre genovesi
andati a vivere in quella città. I quali
infine effettuavano il pagamento in
moneta coniata - con un interesse che
arrivava al 30-40%. Avuta la moneta,
i tesorieri – sempre per non portare il
pesante ‘malloppo’ in Spagna, viaggio
lungo, difficile ed insicuro - usavano
un’altra lettera di cambio girata sul
mercato di Medina del Campo dove,
altri banchieri genovesi di Spagna si
facevano rimborsare l'oro e l'argento
proveniente dall'America. Famosi i
versi di Quevedo, nella sua opera ‘Letrilla satirica’ che riporto in spagnolo
essendo facilmente traducibile, specie
gli ultimi quattro versi:
Madre, yo al oro me humillo
él es mi amante y mi amado
pues de puro enamorado
anda continuo amarillo;
que pues doblòn o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Diniero
Nasce en las Indias honrado
donde el mundo le acompana;
viene a morir en Espana;
y es en Génova enterrado.
Naturalmente tanta ricchezza non
poteva non far gola a grandi nazioni
sempre assetate di soldi per pagare
le guerre: Francia, Spagna, Austria e
Regno di Napoli, se potevano mettevano il dito per creare occasioni di
saccheggio. Più famoso quello legato
al Balilla del 1746, conseguente alla
perduta guerra di Successione austriaca, con richiesta da parte del generale
austriaco Botta Adorno di vari sacchi
di “solo genovini d’oro”. E ciò fu
poco in confronto a quanto disposto
dal Direttorio Esecutivo parigino,
quando a fine 1700 ordinò requisire
ori, gioie ed argenti da tutte le chiese
dei territori sotto il loro Dominio (da
edifici pubblici e privati, da monasteri,
abbazie, conventi, opere pie, università. Sparirono baldacchini, calici,
candelabri, tessuti, donazioni votive,
quadri - compresa la spada di Andrea
D’Oria: fu quando si accorsero che
l’elsa era di legno dorato essendo già
stata sottratta due secoli prima - ecc.)
e convergerli alla Tesoreria Nazionale,
per far arrivare a Parigi ben 15 tonnellate d’argento.
Non ultima, che costò la libertà e la
sopravvivenza della Repubblica di Genova: al Congresso di Vienna del 1815
conseguente la caduta di Napoleone,
non poco peso ebbe il bisogno di tutti
i vincitori di eliminare il debito che avevano con i genovesi; e unanimemente
regalarono la ormai spogliata Repubblica al regno dei Savoia in modo che
non potesse reclamarne i diritti.
Ezio Baglini

Cinquant’anni fa, il 12 ottobre1962,
veniva inaugurato dall’allora Presidente della Repubblica Antonio Segni e
dal ministro Paolo Emilio Taviani, in
rappresentanza del Governo, l’aeroporto Cristoforo Colombo. La città
non possedeva un aeroporto, ma
aveva il mare e così si optò per gli aerei
in versione anfibia. Nel 1923 venne
costituita una commissione di studio
per i collegamenti aerei di Genova
e così prese il via la realizzazione di
un idroscalo, dotato di banchine di
attracco, officine e hangar di ricovero
per i velivoli. Fu realizzato all’ombra
della Lanterna in quello che, prima
del riempimento per la realizzazione
del porto merci di San Pier d’Arena,
era stato un delizioso piccolo golfo
prospiciente la zona della Coscia e che
fu ribattezzato in onore del regime
“Bacino Mussolini”. Gli anni Trenta
videro l’affermazione in Italia, ma non
solo, degli idrovolanti, grazie anche
alle due crociere atlantiche di Italo Balbo nel 1931 (Italia-Brasile) e nel 1934
(Italia-America del Nord), e il nostro
idroscalo nel 1934 fu tappa del giro
celebrativo effettuato in alcune città
italiane dai velivoli che avevano partecipato alla trasvolata. I piloti e tecnici
genovesi che avevano partecipato alla
crociera furono ricevuti in Comune
e portati in trionfo. Lo scalo di San
Pier d’Arena fu utilizzato spesso per i
collegamenti rapidi con Roma, infatti
nel 1933 giunsero a Genova il primo
ministro britannico Mac Donnand e
il ministro degli esteri sir John Simon
e fu Italo Balbo in persona a riceverli
e trasportarli in volo a Roma con un
idrovolante S 66. Genova e l’idroscalo
costituivano già allora uno snodo importante dei collegamenti internazionali tra il nord Europa (Londra e Parigi)
e il Mediterraneo, favorito dalla facilità
di interscambio con le altre tipologie
di trasporto: navale, ferroviario e stradale (Autocamionale). Un particolare
curioso e forse poco conosciuto è
che la Madonna delle Grazie fu eletta
“Madonna dell’Idroscalo, protettrice
degli avieri autisti e operai”, ma il suo

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

ruolo in ambito aviatorio fu soppiantato dalla Madonna di Loreto che dal
1920, con decreto di Papa Benedetto
XV, era stata nominata patrona degli
aeronauti, poiché nel 1294, secondo
la tradizione, gli Angeli effettuarono
proprio sulla tratta Nazareth-Loreto il
trasporto cargo via aerea della Santa
Casa della Madonna. Sul finire degli
anni trenta ci si rese conto che Genova
aveva bisogno di un vero aeroporto
per velivoli ruotati e nel 1937 l’ingegner Ariberto Albertazzi del Consorzio
del Porto presentò uno studio di fattibilità che prevedeva la costruzione di
un aeroporto proprio a Sestri Ponente,
nell’area dove sorge attualmente. Lo
scoppio della seconda guerra mondiale fece accantonare l’idea dell’aeroporto ma Ponte Somalia, nel bacino
portuale di San Pier d’Arena, ospitò e
fece da pista di volo per una manciata
di biplani militari CR 42 della 82ma
Squadriglia da caccia, che ben presto
furono trasferiti altrove. Nel 1954, a
distanza di circa vent’anni dal progetto Albertazzi, presero il via i lavori di
costruzione dell’aeroporto di Genova
su progetto degli ingegneri Fermi,
Grimaldi, Babini, Casiraghi e Contardo
e nel 1959 fu preparata una striscia
asfaltata che permise alla marchesa
Negrone di trasferire da Novi Ligure
a Genova i velivoli dell’Aeroclub. Nel
1960 sulla pista provvisoria atterrarono i primi “Heron” Itavia del collegamento Genova - Roma, poi finalmente
nell’ottobre 1962 l’inaugurazione
dell’aeroporto con una pista di 2.285
metri e un’aerostazione provvisoria
allestita con squallidi prefabbricati che
ospitarono anche personaggi illustri o
famosi come la Regina Elisabetta II, in
visita ufficiale a Genova, e l’astronauta
Michael Collins, reduce dalla missione
lunare Apollo 11. Infine nel 1986 fu
inaugurata l’attuale aerostazione che
nel ritardo dell’allestimento definitivo
trasse tutto sommato il vantaggio di
avvalersi di tecnologie più moderne
rispetto a quelle disponibili nel 1962.
Fulvio Majocco

arredamenti
progettazione d’interni

Da tre generazioni il meglio per qualità,
assortimento, assistenza e prezzi giusti
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Ma qualcuno continua dire che i lavori sono quasi terminati

Inaugurata a San Teodoro la nuova linea

Campetto di salita Bersezio:
speriamo in Babbo Natale!

Quando si parlava di un lavoro che
stava andando troppo per le lunghe i
vecchi genovesi erano soliti esclamare:

"È peggio della chiesa di Carignano!"
Ci rendiamo conto che il confronto è
irrispettoso però rende l'idea. Quanto

tempo si dovrà ancora aspettare per
avere - non diciamo uno stadio, ma un
modesto campettino dove poter dare i
classici quattro calci al pallone in tranquillità? Stiamo parlando di uno spazio
schiacciato tra i palazzi alle spalle
di corso Martinetti, precisamente in
salita Bersezio. Una zona fortemente
penalizzata dalle cementificazioni
degli anni ‘60, un quartiere collinare i
cui giovani abitanti di generazione in
generazione, si sono sempre incontrati lì, in quel campetto da calcio con
adiacente giardinetto. Considerate le
disastrose condizioni dell'area, fu lo
stesso Municipio Centro Ovest appena
insediato, nel 2010, ad approvare la
ristrutturazione del campetto. Piccoli
interventi di ripristino che sarebbero
stati eseguiti utilizzando le pur risicate
risorse della Municipalità. Poi però ci
fu l'intervento della Sovrintendenza
che bloccò i lavori. Il campetto rimase
abbandonato a se stesso e fu lasciato
in condizioni anche peggiori rispetto
a quando si era insediato il cantiere.
Improvvisamente la rivolta pacifica di
alcuni ragazzini della zona ha riacceso
i riflettori sul problema. Infatti, dichiararono che si sarebbero occupati di
raccogliere fondi per poi provvedere
direttamente al ripristino dell'area.
Tanto bastò per smuovere un po’ il
Consiglio di Municipio che, ripresa la
pratica, ha ottenuto il benestare per
la prosecuzione dei lavori. Superato
un primo ostacolo dovuto al fatto
che l'impresa era impegnata in un
altro cantiere comunale, si è potuti
finalmente partire. E siamo a fine
settembre. Ebbene: dai numerosi sopralluoghi effettuati in questi giorni si
evince che poco è stato finora fatto. Le
forze messe in campo dall'impresa che
è stata incaricata del lavoro sono minime e il tempo dedicato è pochissimo:
si parla di un operaio che lavora lì solo
di mattina. I nostri occhi forse poco
attenti hanno visto che è stata fatta
una gettata di ghiaia nel giardinetto
e pare sia stato messo in sicurezza un
muretto che stava crollando. Il fondo
del campetto è tuttora in pessime condizioni e qualche abitante della zona
ci ha riferito anche di alberi pericolosi
a rischio di caduta che andrebbero
potati. Ma la cosa più importante è
che la zona non è agibile e tantomeno sicura ma nonostante ciò, gruppi
di ragazzini continuano a radunarsi
lì per giocare. Siamo anche costretti
a rilevare come le aiuole circostanti
siamo diventate un immondezzaio.
Fa davvero dispiacere vedere piatti
e bicchieri di plastica, lattine e bottiglie vuote, buste di patatine: tutto
abbandonato lì, a pochi passi da due
cestini portarifiuti tristemente vuoti.
Siamo certi che quando ci si potrà
nuovamente giocare in sicurezza, sarà
interesse di tutti tenere pulita l'area.
Per il momento c'è solo da sperare
nell'intervento di Babbo Natale.
Marilena Vanni

è tornata la funicolare
di Granarolo

Dopo un restyling durato un anno
e sette mesi la rosso-fiammante cabina in stile liberty della funicolare
Principe-Granarolo, con i suoi caratteristici interni d’epoca in legno, dal
13 novembre è tornata a percorrere
allegramente il suo binario, che segna
il confine tra Municipio Centro-Ovest
e Centro-Est. Una linea lunga 1130
metri con 194 metri di dislivello e
una pendenza massima del 21,40%.
Fu costruita tra il 1898 e il 1901 da
una società privata per agevolare la
lottizzazione edilizia della collina di
Granarolo. Ora è completamente
rinnovata. Dopo quasi dieci anni di
mugugni e polemiche è stato finalmente riaperto anche il tratto più alto
e più lungo del caratteristico impianto
elevatore (unico nel suo genere): quello tra via Bari e Granarolo. Per la verità
l’inaugurazione era stata già ventilata
dalle autorità per fine maggio (guarda
caso nell’imminenza delle elezioni
comunali). “Ma poi i collaudi si sono
prolungati per garantire al massimo livello le condizioni di sicurezza dell’impianto. E, come sempre in Italia, ci si
sono messe di mezzo anche questioni
burocratiche” - spiega Sandro Maria,
esperto di sistemi meccanici – “L’impianto è popolarmente detto funicolare, ma non è trainato da un cavo.
Tecnicamente si tratta di una ferrovia a
cremagliera fornita da una terza rotaia
a dentiera. L’intervento ha comportato
la sostituzione della storica cremagliera di tipo Riggenbach con una nuova
di tipo Von Roll”. Sono state attivate
tre nuove fermate, abbattendo anche
le barriere architettoniche lungo la
mini-linea ferroviaria, essenziale per
raggiungere molte abitazioni collinari
non servite da strade carrabili. Non
manca, per la verità, qualche residuo
mugugno. “Prima la funicolare aveva
due carrozze passava ogni mezz’ora –
si lamenta una giovane, Laura - Ora
ne ha una sola e passa ogni quaranta
minuti. Un intervallo troppo lungo”.

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

In una città come Genova, tra le più
verticali al mondo (non meno di Hong
Kong o San Francisco) che cosa c’è
di più caratteristico, mettendosi nei
panni di un turista, ma anche di un
genovese curioso e amante della
propria città, che salire su quella rossa
cabina del 1901, ricostruita dalla Piaggio nel 1929? Con il modico prezzo di
un biglietto Amt si può vivere l’estasi
di elevarsi lentamente dalla stazione
inferiore, posta di fronte alla splendida villa rinascimentale del Principe
Andrea Doria, a due passi dal porto e
dalla Stazione Marittima, salire lungo
una tipica crêuza de mä come salita
San Rocco, e vedersi dipanare di fronte
agli occhi, sempre più ampio, lo spettacolo d’arte varia dei tetti d’ardesia
di questa città di mare e di monte
unica al mondo che è Genova, fino a
giungere, in pochi ma intensi minuti, al
nido d’aquila del borgo di Granarolo,
che conserva la sua antica atmosfera
sonnacchiosa e campestre nonostante
i ripetuti attentati dalla speculazione
edilizia. Altre città italiane hanno al
massimo un solo impianto elevatore
storico (Napoli, Bergamo, Como).
Genova, città dagli amori in salita, ne
ha una collana. Ma la tiene nascosta.
Un patrimonio, quello degli impianti
verticali genovesi, unico al mondo.
Oggi quasi tutto rinnovato. Annovera,
oltre alla linea Principe-Granarolo,
gioielli come le funicolari Zecca-Righi e
Sant'Anna e gli ascensori Balbi-Dogali
e Castelletto, con la sua spianata panoramica mozzafiato, che fece scrivere
al sommo Giorgio Caproni: “Quando
mi sarò deciso d'andarci,/ in paradiso
ci andrò/ con l'ascensore di Castelletto…”. A Lisbona o San Francisco
nessun visitatore manca di inerpicarsi
lungo le vie scoscese sui caratteristici
tram liberty di quelle città, tra le loro
attrazioni turistiche più note e pubblicizzate. E a Genova?
Marco Bonetti
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Estate torrida ed episodi alluvionali in autunno

Il clima sta davvero cambiando?
L’anomala e persistente influenza degli
anticicloni subtropicali sul Mediterraneo centro-orientale ha fatto sì che in
Italia l’estate 2012 abbia conquistato
la seconda posizione tra le più calde
dal 1800, dopo il caso del 2003, con
una anomalia di +2.3 °C. Gli anticicloni africani che si sono susseguiti
senza sosta tra luglio e agosto hanno
anche surriscaldato il Mediterraneo,
portandolo ad avere una temperatura
da 3°C a 6°C più calda del normale.
Il calore accumulato in estate viene
rilasciato dal Mediterraneo in autunno
e proprio questa cessione di energia
termica può essere preludio di episodi alluvionali e bombe d’acqua, che
sono in grado avere effetti ancora più
devastanti a causa del dissesto idrogeologico in cui grava il nostro Paese.
È stata una particolare configurazione
meteorologica caratterizzata da venti

di scirocco forti e costanti e che traeva energia e umidità dal vicino mar
Tirreno, più caldo del normale dopo
un’estate torrida, che ha causato l’alluvione nel Grossetano dello scorso 12
novembre e una straordinaria acqua
alta sulla laguna veneta (149 cm al
mattino dell’11 novembre a Venezia,
sesto caso più importante da un’ottantina d’anni). Questo tipo di fenomeni,
una volta rari, stanno diventando sempre più frequenti. Un recente studio
pubblicato su “Nature Geoscience”
ha analizzato il cambiamento climatico verificatosi in Europa negli ultimi
anni, scoprendo che l'instaurarsi di
estati estremamente calde e secche
sull’Europa meridionale è avvenuto
in risposta al riscaldamento dell'oceano Nord-Atlantico. I dati sembrano
confermare che questo collegamento
è molto stretto, il che significa che

finché l'andamento delle temperature
dell'Atlantico non si invertirà, è molto
probabile che il clima dell'Europa
continui a riscaldarsi anche in futuro.
Il periodico ripetersi di disastrose
alluvioni però non è solo dovuto al
cambiamento climatico in atto, ma
è la conseguenza di anni di politiche
di consumo intensivo del territorio,
nonché di una gestione del rischio
idraulico basata soltanto su interventi
di "messa in sicurezza". Come richiesto dalle Direttive europee sulla tutela
delle acque e sulla gestione delle
alluvioni, è definitivamente arrivato il
momento di cambiare strategia e restituire il giusto spazio ai corsi d'acqua,
assecondando le dinamiche fluviali e
trasferire le strutture a rischio in modo
da proteggere persone e beni.

Al campionato europeo di Fighting System

Ju jitsu: nove medaglie
su dodici per Spaziodanza
Grande soddisfazione per il settore Ju
Jitsu dell’A.S.D. Spaziodanza, che al
campionato europeo di Fighting System
tenutosi a Dobova dal 26 al 28 ottobre
ha portato a casa ben nove medaglie
su dodici. La società non è nuova a
questi successi: lo scorso settembre, ad
Hanau in Germania, aveva conquistato
un oro (di Lucia Barisione) e un argento
(di Martina Dighero) e durante l’anno
sportivo 2011-2012 ha vantato la bellezza di otto convocazioni nel Team Italia
guidato dal direttore tecnico Massimo
Bistocchi, fino agli Europei tenutisi proprio a San Pier d’Arena, durante i quali
gli atleti Vittorio Marino e Adele Zunino
avevano conquistato il bronzo. Ai Campionati di Dobova, l’oro è andato nuovamente a Vittorio
Marino, a Lucia Barisione e Andrea Noto; medaglia d’argento per Martina Dighero, Ambrogio
Murtas, Diego Vedelago e Federica Poggi; due bronzi a Kristian Deda e Mattia Musumeci. Gli
atleti sono allenati da una delle colonne di Spaziodanza, il maestro Alfredo Fazio, che insegna
presso l’Associazione da più di vent’anni. “Sono molto contento dei ragazzi: tutta la squadra si
è comportata molto bene in gara, nessuno escluso; le vittorie sono sempre positive ma vanno
viste in prospettiva di continui progressi, che possono essere conquistati solo attraverso sacrifici e
grande concentrazione”. Gli allenamenti, spiega Fazio, sono infatti molto duri, e hanno impegnato
gli atleti anche oltre il normale orario di preparazione pre-gara. Entusiasmo ma anche lucidità,
guidano tutto lo staff: la strada verso una luminosa carriera sportiva non si ferma a una medaglia,
anche se – non si può certo negare – ripaga di gran parte della fatica. Non c’è, però, solo l’impegno: da ventitré anni A.S.D. Spaziodanza è sinonimo di cultura, famiglia, disciplina, ma anche
divertimento. 900 mq suddivisi tra le due sedi, venticinque corsi in programma per l'anno 20122013 per duecento ore complessive di lezione suddivise in cinque aule moderne e all’avanguardia,
Spaziodanza è fatta di grandi numeri e offre un ventaglio di attività rivolte a bambini, giovani e
adulti che vanno dalla danza classica, moderna, contemporanea, video dance, recitazione, hiphop alla biodanza, danza orientale, balli caraibici, liscio e tango argentino. Completano l’offerta
i corsi di fitness, pilates, zumba e fitboxe e le arti marziali quali karate, ju-jitsu, tai chi e qi gong.
Le attività si tengono prevalentemente nelle fasce orarie pomeridiane, preserali e serali, ma sono
disponibili anche corsi di danze orientali, balli caraibici, zumba e pilates nell’ora di pausa pranzo
e corsi di ginnastica dolce (Qi Gong) nella fascia mattutina. Da quest’anno, inoltre, lo spazio per
i soci si è arricchito di un blog (spaziodanzagenova.blogspot.it) dedicato agli approfondimenti, di
uno spazio di aggregazione su Facebook (spaziodanzagenova) per condividere eventi e novità, e
di un profilo Twitter (@spaziodanzage) per chi preferisce aggiornamenti veloci.
Gazzettino_2012k copia.pdf
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Erika Muscarella

Serena Massolo

Forse non tutti sanno che...
Come conseguenza dell’intensificarsi del ciclo idrologico, nei mesi autunnali
leggiamo sempre più spesso sui giornali e sui pannelli informativi disposti sul
territorio comunale comunicazioni di attenzione ed allerta. Non tutti sanno
però il reale significato di questi segnali di vigilanza. Gli scenari dei diversi
livelli di attenzione sono:
- Allerta 2: innalzamenti significativi dei livelli idrici negli alvei, tali da provocare fuoriuscita delle acque, erosioni spondali, rottura degli argini, sormonto
di passerelle e ponti, inondazione delle aree circostanti e dei centri abitati.
Probabile innesco di Frane e smottamenti dei versanti in maniera diffusa ed
estesa. elevata pericolosità per l'incolumità delle persone e dei beni.
- Allerta 1: allagamenti diffusi dovuti a ristagno delle acque e/o incapacità
di drenaggio da parte della rete fognaria, scorrimento superficiale nelle sedi
stradali urbane ed extraurbane perifluviali ed innalzamento dei livelli idrici
nei corsi d'acqua che possono provocare inondazioni localizzate nelle aree
contigue all'alveo. Possibilità di innesco di frane e smottamenti localizzati
dei versanti. Moderata pericolosità per l'incolumità delle persone e beni.
- Attenzione: allagamenti localizzati ad opera di piccoli canali, rii e/o fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane con coinvolgimento delle aree urbane più depresse. Possibili allagamenti e danni ai
locali interrati, provvisoria interruzione della viabilità, specie nelle zone più
depresse, scorrimento superficiale nelle sedi stradali urbane ed extraurbane.
Eventuale innesco di locali smottamenti superficiali dei versanti. Occasionale
pericolosità per l'incolumità delle persone e beni.
Fonte: Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria

la marinella
osteria pizzeria enoteca

Auguri di Buone Feste a tutta la clientela

Specialità stoccafisso accomodato
Riservato ai lettori del Gazzettino
Con questo coupon sconto 50%
per la tua cena di coppia
Antipasto a buffet con 15 scelte
Spaghetti ai frutti di mare
Zuppa di pesce (senza lische)
oppure orata alla griglia
Una bottiglia d'acqua
Sorbetto o dolce
Caffè
Coperto
invece di 80 euro per 2 persone
paghi solo 40 euro
Buon appetito

Promozione

Paella di pesce, due bicchieri di sangria a soli
25 euro a coppia. Offerta valida fino al 20/12/12

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

L'UNITRE - Università delle tre età
ha sede in via A. Carzino, 2a/3
a Genova Sampierdarena.
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per tutti!!!!

I corsi ai quali ci si può iscrivere sono 176:
corsi di ballo, di lingue, laboratori, teorici e altri ancora.
Le iscrizioni sono sempre aperte e continuano in segreteria con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle
ore 14.30 alle ore 17.45.
Per informazioni telefonare al n. 010416296
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Il parere del medico

Mamma e papà, nonni e nonne: le ansietà infantili
La labilità critica dei bambini, effetto
della loro dipendenza e della loro tendenza all’emulazione, verbale e comportamentale, li rende molto suscettibili a possibili futuri disturbi psichici
inconsciamente ed involontariamente
inseriti dagli adulti. Quindi, non solo
l’ambiente ed il linguaggio hanno
influenza su di loro ma anche gli stati
d’animo, il tono della voce, le espressioni mimiche, le tensioni interne ed
esterne degli adulti che lo circondano.
Le ansietà del bambino possiamo distinguerle - a scopo di semplificazione
e non certo a fine scientifico specialistico - in quelle ancestrali o arcaiche
(paura del buio, della solitudine, del
vuoto) da quelle recenti e di impatto quotidiano (ambiente, famiglia,
capricci, animali, ecc.). Ricordando
sempre che l’ansietà è un meccanismo
istintivo di difesa e pensare di doverla
eliminare significherebbe far scivolare
nell’incoscienza (tipo attraversare la
strada senza guardare o quando è
rosso). Va solo corretta ed insegnata
con parole, esempi e comportamenti,
perché non si cada nell’esagerazione.
A controbilanciare l’emotività, nei
primi mesi di vita c’è la presenza della
madre: dapprima interpretata come
un se stesso positivo, perché soddisfa
le esigenze vitali immediate in modo
piacevole e totale. Poi - verso i treotto mesi - verrà gradatamente la
consapevolezza di un mondo esterno
e delle due - e più - persone distinte;
ma sempre con egoistica necessità
della costante presenza affettuosa
e soddisfacente, salvo crisi di pianto
ed agitazione che altro non sono che
ansia, istintiva paura di abbandono e

di ostacolo (che l’adulto materializzerà
vieppiù parlando di orchi, lupi, uomini
neri, ecc., i quali potranno essere ben
ridimensionati solo spiegando la loro
vulnerabilità ottenuta con la coesione
tra adulto e bambino). Precisiamo
che la fantasia ha un ruolo educatore
potente, e quindi va usata e sfruttata
sia per insegnare il bene che il male:
normalmente le varie favole terminavano tutte con una morale, che
anche converge nel far sapere che
esiste sempre una soluzione vincente
se si concretizza la collaborazione
bambino-adulto. Ovvio che l’esagerazione al lato opposto, per esempio
della minaccia generica di un lupo
mannaro o dell’uomo nero per ottenere obbedienza, può lasciare tracce
di insicurezza non solo in se stesso
(essa, in genere incomincia così; e
può scivolare nella timidezza o peggio
nell’irrisolutezza) ma anche sfiducia
nell’adulto, perché in quel caso non è
più protettore ma alleato col nemico.
Da questa età in dopo, una spia di disturbi emotivi non ben controllati, può
essere il rifiuto di dormire o dei risvegli
improvvisi: il bambino si aggrappa allo
stato di veglia per poter controllare la
presenza rassicurante del genitore.
Più tardi, questa influenza psicologica
potrà essere notevolmente attenuata
se l’adulto pazientemente sempre
risponderà al bambino, interpretando al meglio le sue domande – assai
spesso formulate con frasi improprie
visto la sua pochezza di parole acquisite. Ascoltare e rispondere, sono
due verbi imperativi per un educatore; ed interpretare le ‘esigenze’
del bambino che vanno dal contatto

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.

fisico alla spiegazione dei dubbi non
sempre transitori (vengono chiamati
‘conflitti dinamici’ perché cancellabili
se ampiamente giustificati, ma riposti
in un cassetto mentale se non risolti,
in attesa di una rilettura che non si sa
se avverrà; e, se si, se sarà leggibile
essendo stata formulata con frasi da
bambino). Ovviamente il processo
educativo della sicurezza dell’io, non è
limitato a quanto su descritto, essendo
migliaia le possibilità di interferenze e
di produzione di conflitti, dai tuoni, ai
rumori strani, agli animali, al pediatra
(quando stupidamente il genitore lo
fa diventare ostile con minacce tipo
‘ti fa le punture’). È chiaro quindi
che il comportamento dell’adulto
nei primi anni di vita del bambino è
determinante l’educazione evolutiva
e l’acquisizione della sicurezza dell’io.
Lo sballo proviene sia dall’adulto
troppo permissivo ed iperprotettivo
che giustificherà tutte le possibili
malefatte accusando di incapacità
il mondo intero (spesso questo, per
sedare il senso di colpa della loro non
presenza assidua, estremo tentativo
di far sentire che ‘ci sono’), quanto
dal troppo restrittivo, incosciente dei
possibili danni che arreca con semplici
gesti o frasi di paura, di disgusto, di
rabbia, di schifo; tutte esagerazioni
che comporteranno una reazione che
potrà restare nel carattere futuro. Per
esempio, una paura che si crea senza
una vera causa, se non risolta, facilmente potrà scivolare in una fobia;
quest’ultima il più delle volte è di lieve
portata e l’abbiamo tutti; ma in tanti
casi diventa di media gravità fino a non
pochi eventi di pesante pericolosità.

Quando il bambino andrà all’asilo,
la frittata della sicurezza dell’io è già
abbondantemente iniziata. Starà alle
maestre capirla e plasmarla mentre il
bambino si confronta con i coetanei;
ed ai genitori, e nonni, aggiornarla
con nuove esperienze possibilmente
vissute nel modo più naturale, senza
esagerazioni o deformazioni del naturale stato delle cose. In psichiatria, le
scuole di pensiero sono numerose; le
più sono concordi nell’affermare che
ogni nevrosi di un adulto ha le sue
radici in una nevrosi infantile; e non
necessariamente derivata da evento
gravemente traumatizzante perché

a crearla è sufficiente una non risolta
problematica anche solo ambientale
o dovuta ‘ad un sottovalutato campanello dal suono stonato’. Determinante quindi per la soluzione, dopo i
cinque-sei anni di età, il rafforzamento
della sicurezza dell’io.
Ezio Baglini

Lutto in casa Frambati

La scomparsa
di Rosella Lombardi
Mercoledì 21 novembre è mancata a soli cinquantasei anni
Rosella Lombardi, moglie di
Giorgio Frambati, fratello di
Dino, direttore del Gazzettino
Sampierdarenese, e titolare
dell'omonimo mobilificio di via
Giovanetti. Rosella lascia due
figli, Stefano di ventotto anni, fisico che da qualche tempo lavora
in Francia, e Luca, ventiduenne,
laureando in Scienze.
La grande famiglia del Gazzettino è vicina a Giorgio, ai suoi figli,
al fratello di Rosella, Lino, e al
nostro direttore Dino Frambati.

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

1/12/1997 – 1/12/2012

1/12/2010 – 1/12/2012

ENZO PALLINI

ADELINA (DILLY) ISOLA
in PALLINI

16/12/2011 – 16/12/2012

26/11/ 2009 - 26/11/2012

13/11/2006 – 13/11/2011

NATALE TOSINI
Gianni per noi suoi amici
Ci lasciava cinque anni fa un uomo
di grande cultura e semplicità, che
ha dedicato gli ultimi anni della
Sua vita alla ricerca storica e al
servizio sociale.
Noi del Gazzettino Lo ricordiamo
con grande affetto.

A quindici anni dalla Sua scomparsa, il figlio Franco con la nuora,
la sorella e le nipoti Celeste e
Cristina, Lo ricordano con immutato affetto e rimpianto a quanti
Lo conobbero e stimarono per le
Sue doti di uomo probo e padre
esemplare.

Madre e nonna esemplare, ha
raggiunto nello stesso giorno il
marito Enzo. A due anni dalla Sua
scomparsa la ricordano il figlio
Franco con Luisella e le adorate
nipoti Celeste e Cristina. Rimarrai
per sempre nei nostri cuori come
a tutte le persone che ti hanno
conosciuto e stimato.

21/12/2001 – 21/12/2012
21/12/2008 – 21/12/2012

17/11/2001 – 17/11/2012

Dr. ALFREDO CODINO

STEFANO POZZUOLO
Fondatore dei Donatori
di sangue Croce D’Oro
Sono trascorsi undici anni dalla
Sua immatura scomparsa, ma il
ricordo ed il rimpianto sono vivi
nei cuori di quanti Lo conobbero e
stimarono per le Sue grandi virtù di
uomo tutto dedito al lavoro ed al
Suo grande amore per il prossimo.
Lo ricordano con dolore e rimpianto la moglie Anna, la sorella,
il cognato, le nipoti e gli zii.

Nell'undicesimo anniversario della
Sua scomparsa, Franco, Luisella,
Celeste, Cristina, Lo ricordano con
immutato dolore e rimpianto a
quanti Lo conobbero e stimarono.

ALDA PALLINI
Da quattro anni ha raggiunto,
nello stesso giorno, alla stessa ora,
dopo otto anni Suo marito il dottor
Alfredo Codino. La ricordano con
affetto Franco, Luisella, Celeste,
Cristina.

4/11/2000 - 4/11/2012
29/10/2009 – 29/10/2012

20/11/2009 - 20/11/2012

ELVIRA PAOLUCCI
ved. BARTALINI
A tre anni dalla Sua scomparsa
La ricordano con grande affetto il
figlio Gianni e tutti i Suoi familiari.
La redazione del Gazzettino si
accomuna nel ricordo all'amico
Gianni Bartalini, da anni nostro
preziosissimo e insostituibile collaboratore.

GEMMA RONCAGLIOLO
in CANALE

RENATO MARIOTTI

A dodici anni dalla scomparsa, il
figlio Gian Pietro La ricorda ai tanti
parenti ed amici sampierdarenesi
che ne hanno conosciuto la cordialità, il calore umano e la grande
saggezza. Sorella di Vittorio Mario
Roncagliolo, già consulente storico del Gazzettino, aveva spesso
contribuito al ricordo di avvenimenti ed antiche tradizioni della
nostra città di San Pier d'Arena.

A tre anni dalla Sua scomparsa
la redazione del Gazzettino e i
Suoi parenti Lo ricordano. Titolare
dell’omonima polleria nel mercato
comunale di piazza Treponti, ha
lasciato un vuoto incolmabile non
solo nei suoi familiari, ma anche
in tutti quelli – ed erano davvero
tanti – che lo conoscevano e lo
apprezzavano da moltissimi anni
per la sua competenza e per l’innata simpatia.
Lo scorso 19 novembre è mancato
CARLO MANTERO
fratello di Stefano, dell'omonima pasticceria di via Cantore. Grande tifoso del
Genoa, dedicava molto del suo tempo
al settore giovanile della squadra rossoblu. La redazione del Gazzettino è vicina
alla famiglia in questo triste momento.

LINO NAPOLITANO
Infinitamente ci manchi, ma sei
sempre con noi in ogni giorno
che passa. Con la forza che ci hai
sempre trasmesso, affrontiamo la
vita con fede, coraggio e serenità.
La tua famiglia.

LUIGI CANTATORE
Sono tre anni da quando ci hai
lasciato, il tuo ricordo è rimasto
incancellabile nei nostri cuori. Ti
ricordiamo tutti i giorni con tanto
affetto e nostalgia. Tu dal cielo
guardaci e proteggici sempre.
Tua moglie e i Tuoi figli

In ricordo di Francesco Lupinacci
L’umanità purtroppo, è “ricca” di persone che non trasmettono esempi
positivi di vita, questo tuttavia ci esime dal pensare, come oggi molto spesso
si sostiene con grande superficialità e qualunquismo, che tutti gli uomini
impegnati nel sociale - istituzioni, partiti, ecc. - esprimano difetti, incapacità,
disonestà e, quindi. negatività. In realtà vi sono persone, “in maggioranza”,
che pur non trovando notorietà nell’opinione pubblica, sono modelli positivi
per la società, grazie alle azioni che svolgono e che hanno caratterizzato
tutta la loro vita. Anche a Genova, molti potrebbero raccontare della propria
“rettitudine”; ad esempio fra coloro nati da famiglie povere e indigenti,
emigrati dalle regioni del Sud che hanno trovato al Nord un lavoro onesto e
dignitoso che gli ha permesso di costruire una propria famiglia, garantendo
un futuro migliore ai figli. Questo l’andamento che ha caratterizzato generazioni di uomini che oggi sono padri e nonni, che dalla fine della seconda
guerra mondiale ad oggi hanno contribuito direttamente alla ricostruzione
di un Paese distrutto dalle guerre subite per responsabilità del regime fascista. Fra queste persone ve ne sono molte che hanno anche dedicato il loro
impegno sociale a favore degli altri. Francesco Lupinacci, scomparso il 17
novembre 2012, corrispondeva in tutto alla descrizione dei cittadini onesti
che, con dedizione e caparbietà, hanno dato dignità alla propria vita, senza
tralasciare l’impegno a favore degli altri e senza chiedere nulla in cambio.
Francesco era nato nel 1940 a Cropalati in Calabria, come tanti cittadini
arrivati a Genova tra gli anni Cinquanta e Sessanta ha lottato per costruire
un futuro migliore per la famiglia e anche per gli altri. Francesco faceva parte
di quella “generazione di operai” che, a ragione, sentivano la necessità di
impegnarsi nella politica e nel sindacato e per farlo, hanno voluto evolversi
culturalmente per corrispondere meglio alla tutela dei diritti dei cittadini
e dei lavoratori. Aderì al sindacato Cgil fondato da Giuseppe Di Vittorio,
bracciante della Puglia, e si impegnò anche in qualità di delegato sindacale nella categoria dei metalmeccanici della siderurgia. La sua esperienza
lavorativa iniziò molto giovane sulle navi, si concluse in qualità di operaio
siderurgico nella fabbrica “Italsider” di Genova Cornigliano. Purtroppo
con la sua scomparsa, si interrompe la collaborazione sindacale nella Lega
dei Pensionati dello Spi Cgil di San Pier d’Arena, dove si è fatto apprezzare
per le sue doti di tolleranza, pazienza, equilibrio e grande umanità. Non
vogliamo soffermarci oltre nel ricordo, perché in questi casi è facile scivolare
nella retorica e non vogliamo assolutamente che questo possa accadere.
Ciao Francesco, ti ringraziamo per tutto quello che hai voluto lasciarci con
il rammarico che la tua scomparsa ci lascia un vuoto che non sarà possibile
colmare.
I compagni dello Spi Cgil di via Stennio in San Pier d’Arena
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