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San Pier d’Arena: “No man at work”
In attesa di essere smentiti

A molti è capitato, percorrendo l’autostrada, di leggere cartelloni luminosi con la frase 
“men at work”, che in italiano significa “uomini al lavoro”. Per la nostra San Pier d’Are-
na si potrebbe mettere un bel cartellone con la scritta “No man at work”, cioè “nessun 
uomo al lavoro”. Nella settimana dall’8 al 13 ottobre, la nostra redazione si è mossa nei 
vari cantieri della delegazione per scattare alcune foto e, senza troppa sorpresa, abbiamo 
notato che, in quasi tutti, i lavori sono fermi. 

Prospettive future per le ville alessiane
Recupero, utilizzo e fruizione

Con una tavola rotonda ed una se-
rie di visite guidate, le ville storiche 
di San Pier d’Arena sono tornate 
sotto i riflettori. Merito della Fon-
dazione Franzoni e dei Rotary Club 
genovesi che, in collaborazione 
con altre importanti realtà culturali 
e istituzionali, hanno puntato sulle 
ville alessiane di San Pier d’Arena 
per inaugurare le celebrazioni in 
occasione del quinto centenario 
della nascita di Galeazzo Alessi.

Da mesi a questa parte ricevo molti più 
commenti che in passato a questi edi-
toriali, quasi sempre dedicati all'eco-
nomia e dove annoto come ci voglia 
molto coraggio a sperare nel futuro. 
Commenti da variegata e persino di-
vergente tipologia sociale, dall'operaio 
all'industriale. Convergenti però per 
rabbia e contestazione verso la politica 
e dintorni. 
E ciò preoccupa perché rivela che 
la tolleranza è a livello di guardia e 
la distanza tra la maggioranza degli 
italiani che vivono la quotidianità ed 
il Palazzo è ormai epocale. Ed a ciò va 
aggiunta una palese contestazione al 
sistema ed a parecchie regole che la 
gente ritiene non aderenti alla realtà 
e persino oppressive. 
L'invocazione è di mutare in buona 
parte l'architettura dello Stato e di 
tante norme, dopo che per molti anni 
le decisioni sulla nostra vita e su come 
dobbiamo agire sono state prese in 
palazzi lontani dalla quotidianità e 
da persone il cui benessere, garantito 
quasi sempre dalla spesa pubblica, 
impediva di immedesimarsi nel popolo 
che scivolava verso l'indigenza. 
A colpirmi sono state in particolare 
due commenti: la tutela dei lavoratori 
è stata una delle più grandi conquiste 
politiche repubblicane del dopoguer-
ra, ma oggi pare contribuire a produrre 
esodati, prepensionati, cassintegrati 
e non nuovi posti di lavoro. Ergo, oc-
corre riflettere sul mercato del lavoro 
che evidentemente è inadeguato alla 
nuova situazione di quasi povertà. 
Poi il tema fiscale: mezza Italia froda 
il fisco, mi è stato detto. Ma non si 
può pensare che siamo un popolo di 
ladri e banditi ma, in maggioranza, di 
lavoratori seri e gente perbene. 
Per cui mi è stato fatto presente che 
sarebbe il caso di riflettere perché 
all'estero le tasse sono al 35% men-
tre da noi superano il 50 e chi le ha 
legiferate è stato travolto prima da 
Tangentopoli ed oggi da scandali 
quotidiani. 
Basta allora luoghi comuni e dema-
gogie; si cambino molte regole del 
gioco. Non mi preoccupo se qualcuno 
trasalirà leggendo queste righe: le 
leggi vigenti fatte da uomini non sono 
quelle che Dio diede a Mosè sul Monte 
Sinai. Al massimo quelle che votò, per 
convinzione o convenienza, qualcuno 
sul Monte Mario, in quel di Roma. 

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com
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Della scuola, arrivano continuamente messaggi e informazioni che hanno 
solo del disastroso. Non potendo essere presenti in classe per valutare la 
vera misura di  degrado che viene lamentato, ci consola un bel po’ leggere 
le poche righe scritte da una bimba delle elementari quale ‘tema’ sul com-
portamento da tenere. La data è del 2012 e non del 1800. Complimenti 
alla bimba, che esprime ancora vivi quei sentimenti che noi vecchietti cre-
devamo sepolti dall’evolvere delle nuove generazioni. Lode alla maestra 
che, sicuramente per orgoglio professionale, oltre insegnare anche educa; 
in parallelo ai genitori. Così stanti le cose, nella scuola sicuramente saremo 
alla frutta come strutture, ma non come etica ed educazione. Ecco cosa 
ha scritto la bimba: “A scuola si viene per imparare e per conoscere  cose 
che noi non sappiamo e bisogna rispettare i maestri e ascoltare quello che 
dicono e portare il materiale e fare le cose che ci chiedono. La scuola è il 
nostro cammino per andare avanti nella vita. A scuola bisogna rispettare 
le regole e i grandi devono dare un buon esempio ai bambini. I più piccoli  
devono essere rispettati perché siamo tutti uguali. Mia mamma mi dice 
sempre che la scuola viene prima di tutto. A scuola incontri le tue amiche. 
In ogni posto c'è una regola da rispettare”.

E.B.

Gli Italiani tutti, e soprattutto i Ge-
novesi, sono rimasti profondamente 
addolorati per la scomparsa di un 
grande del giornalismo italiano (ma 
lui, che si riteneva anzitutto “croni-
sta”, sosteneva di essere “chronicle 
addict”, cioè “dedito alla cronaca”): 
dico di Alfredo Provenzali. Che, sem-
pre con grandissima serietà e massima 
riservatezza, per oltre quarant’anni ha 
reso innumerevoli servigi al mondo 
della comunicazione, dando – lui le cui 
radici lo legavano all’isola d’Elba, ma 
che era sampierdarenese per nascita 
(e di sicura fede sampdoriana, anche 
se non sbandierata e anche se Boni-
perti lo voleva juventino,) – indubbio 
prestigio a Genova, la sua città e 
in particolare a San Pier d’Arena, 
suo indimenticabile e indimenticato 
luogo natale. Provenzali, che aveva 
frequentato la facoltà di Ingegneria 
navale, si sentì sempre – è bene riba-
dirlo – sampierdarenese e apprezzava 
molto il mensile “Gazzettino Sam-
pierdarenese” che fin dai suoi inizi 
tanto ha fatto (e, oggi guidato dal 

validissimo binomio Frambati-D’Oria, 
continua a fare) per le sorti dell’antica 
Manchester italiana. Nel giornalismo 
genovese (e italiano) Alfredo Proven-
zali – legatissimo alla moglie Marisa, 
insegnante, e alla figlia Paola, gior-
nalista sulle orme paterne – è stato 
davvero figura di particolare spicco e 
almeno due ragioni vanno ricordate. 
La prima, notevolissima dal punto di 
vista locale e ben nota nell’ambiente 
giornalistico regionale e nazionale, è 
quella di aver “inventato”, avviato 
e dato vita, primo e unico in Italia, 
a “Cronaca di un anno di cronaca” 
che, da un bel po’ d’anni, raccoglie 
in una bella e ricca pubblicazione, lieti 
o tristi che siano, gli accadimenti più 
significativi occorsi nella nostra regio-
ne e nella nostra città, annualmente 
presentata dall’Ordine dei Giornalisti 
liguri nell’auditorium della Fiera del 
Mare. Più d’una volta, invitato, ho 
preso parte anch’io alla affollatissima 
e frequentatissima manifestazione 
e – devo dirlo – mi ha fatto sempre 
grande piacere sentire le varie perso-
nalità presenti, i vari giornalisti e i vari 
pubblicisti di turno nominare e non 
dimenticarsi mai di fare il nome del 
“presidente onorario” Alfredo Proven-
zali, autentico precursore della bella e 
importante iniziativa genovese in atto, 
certamente unica in Italia (e c’è chi 
dice nel mondo). La seconda ragione 
è quella di essere diventato, da tempo 
immemorabile, la “voce” della radio 
sportiva, calda, accattivante e pastosa, 
cara a tutti gli ascoltatori (che indub-
biamente ne sentiranno la mancanza) 
perché – facendole vivere e rivivere nel 
suo linguaggio chiaro ed essenziale – 
capace anche di “far vedere le partite 
alla radio”. Si avvicinava al mezzo 
secolo la sua carriera nel mondo 
radiotelevisivo da lui iniziata, ancor 
giovanissimo, con efficaci cronache, 
prima radiofoniche e poi televisive, 

al seguito, su una moto, delle corse 
ciclistiche (Giro d’Italia compreso), 
dai campi di calcio disseminati lungo 
la penisola (con debutto proprio a 
Marassi ove conobbe il mitico Nicolò 
Carosio!), dalle piscine per gli incontri 
di pallanuoto (interesse trasmesso alla 
figlia Paola, apprezzata giornalista del 
mondo acquatico). Fino a quando, so-
stituendo Massimo De Luca, divenne 
la voce unica ed eccellente del “radio-
cronista per antonomasia” di “Tutto 
il calcio minuto per minuto”: amato 
e benvoluto, apprezzato e ascoltato 
dagli sportivi vecchi, giovani e giova-
nissimi, come ha dimostrato il lungo 
striscione apparso in via XX Settembre 
di fronte alla chiesa della Consolazione 
il giorno del suo affollatissimo funera-
le. Era un piacere sentirlo raccontare le 
tante imprese eroiche di cui era stato 
testimone diretto e voce narrante. Su 
tutti: le imprese reccheline del suo 
grande amico Eraldo Pizzo (fu lui, tra 
i primi, a definirlo “il caimano”); le 
prime vittorie medagliate di Novella 
Calligaris alle Olimpiadi di Monaco 
nel 1972 e l’anno successivo il record 
del mondo della stessa nuotatrice a 
Belgrado; e ancora, il record dell’ora 
conquistato da Moser sulle alture di 
Città del Messico. Nel 2006 Provenzali 
aveva festeggiato i suoi 40 anni di 
ininterrotta attività: quell’attività che 
proseguì con dedizione e competenza 
e che, come detto, si stava avvicinando 
al mezzo secolo. Ora s’è unito alle tan-
te voci dei tanti indimenticabili amici 
cronisti della radio e della tv che ci 
avevano lasciati prima di lui, ma la sua 
voce, calda e pastosa, continueremo 
ad ascoltarla dentro di noi e il ricordo 
di lui lo porteremo nel cuore. Grazie, 
Alfredo, per le emozioni che ci hai 
fatto vivere, rivivere e “vedere” alla 
radio per anni!

Benito Poggio

Una lapide sulla Villa Giuseppina, nel quartiere di San Teodoro, ricorda che 
Giuseppe Mazzini vi dimorò nel 1871 fino all’estate, ancora esule in patria 
a dieci anni dall’Unità; che lì incontrò in segreto i delegati delle società ope-
raie. E che vi scrisse Il Patto di Fratellanza, suo testamento politico e atto di 
nascita del moderno movimento operaio in Italia. Lì, in quella villa e nel suo 
bel parco ombroso, da cui la vista spazia sul mare e sulla distesa d’ardesia 
dei tetti di Genova antica, in quell’estate Mazzini consumò l’ultima visita alla 
città natale: la morte (di cui in questo 2012 ricorre uno smemorato 140°) lo 
coglierà di lì a pochi mesi a Pisa, dove vivrà gli ultimi giorni nascosto presso 
la famiglia Rosselli. La stessa stirpe che circa sessant’anni dopo darà il suo 
tributo di sangue alla lotta antifascista con il sacrificio dei fratelli Carlo e 
Nello Rosselli, dirigenti del Partito d’Azione, ispirato al pensiero mazziniano, 
in ideale continuità tra valori risorgimentali e resistenziali. 
Non è un caso che Mazzini per il suo estremo soggiorno genovese abbia 
preferito quella villa, che da lui ora prende nome, messagli a disposizione 
dall’amico Felice Dagnino, allora immersa in una defilata campagna collinare.
Non solo perché il territorio in cui essa si situa, oggi Municipio Centro-Ovest, 
doveva essergli caro per i tanti episodi risorgimentali di cui fu teatro (ben 
evidenziati nel bel libro SES “San Pier d’Arena - San Teodoro – Dall’alba 
del Risorgimento all’Unità d’Italia”), ma anche per la posizione dominante 
e strategica, propizia a molteplici vie di fuga: il porto, il boscoso colle di 
Granarolo, la stazione ferroviaria di Principe; e, non ultima, la Porta degli 
Angeli, varco delle mura di Genova che immette in San Pier d’Arena, allora 
città separata e primario centro di radicamento del partito mazziniano. Qui 
si trova tutt’oggi la più antica società operaia di mutuo soccorso mazzinia-
na in attività: l’Universale, fondata 161 anni fa, nel 1851: non appena fu 
possibile, in una città ancora sconvolta dalla feroce reazione sabauda alla 
rivolta antimonarchica del 1849. I bersaglieri del generale La Marmora si 
abbandonarono a saccheggi, devastazioni e stupri. Bombardarono Genova e 
San Pier d’Arena dai forti soprastanti, specie dal San Benigno e dal Tenaglia. 
Non risparmiarono nulla, neanche l’ospedale di Pammatone. La grande nave 
da guerra britannica Vengeance bombardò gli insorti  dal mare, soprattutto a 
San Teodoro.  A San Pier d’Arena si combatté casa per casa. Una carneficina 
senza pari tra i moti del ’48-’49. Un migliaio di vittime dimenticate dalla 
storia ufficiale perché loro carnefice fu il regio esercito ‘liberatore’. Muti 
testimoni dello spirito indomito di un popolo repubblicano per eccellenza, 
culla del Risorgimento democratico, che nel suo intimo non si piegò mai 
al giogo monarchico impostogli dal Congresso di Vienna (1815) dopo otto 
secoli di autonomia. Nel 1851, quando fu fondata l’Universale, il diritto di 
associazione vigeva da soli tre anni. Lo aveva sancito lo Statuto Albertino 
nel 1848. In un’era così remota dell’industrializzazione in Italia dove poteva 
Mazzini del resto fondare associazioni operaie in senso moderno se non 
a San Pier d’Arena? Solo qui l’industrializzazione in senso moderno iniziò 
intorno agli anni ’30 dell’800 anziché alla fine del secolo. A metà dell’800 a 
San Pier d’Arena era già concentrata la prima industria pesante del Regno di 
Sardegna (che poi sarà, dopo il 1861, quella del Regno d’Italia). L’Ansaldo, 
fondata nel 1852, ne fu la punta di diamante. Situazione che, oltre alla 
presenza di masse di camalli e di altri lavoratori legati al vicino primo porto 
del Mediterraneo, favorì già nella prima metà dell’800 lo sviluppo sotto la 
Lanterna dell’avanguardia del movimento operaio italiano, allora quasi tutto 
di fede mazziniana. Un laboratorio socio-politico che anticipò di oltre mezzo 
secolo l’attivismo del partito socialista, poi fondato a Genova nel 1892: 120 
anni fa. Già nel 1864 i repubblicani istituirono a San Pier d’Arena una delle 
prime cooperative di consumo tra lavoratori in base alle esperienze-pilota 
inglesi ben note all’esule Mazzini sin da quella iniziale di Rochdale del 1844. 
E, nel 1886, sempre qui sarà eletto deputato un operaio: il mazziniano 
Valentino Armirotti. Il vecchio Mazzini - cospiratore o padre della Patria, a 
seconda dei punti di vista - dopo decenni di esilio in Inghilterra e in Sviz-
zera era rientrato in Italia nel 1870 grazie all’’amnistia concessagli per due 
condanne a morte a suo tempo inflittegli dall’ex Regno di Sardegna. Ma 
già il 14 di agosto era stato arrestato a Palermo (per la quarta volta nella 
sua vita) perché sospettato di ordire un’insurrezione. Tradotto nel carcere 
militare di Gaeta e poi rilasciato, era tornato alla clandestinità. Braccato 
dalla polizia (italiana!) a pochi mesi dalla morte, nel 1871 dove poteva il 
Maestro dormire sonni più tranquilli che nella sua Genova, a San Teodoro 
o nella Manchester d’Italia? 

Marco Bonetti

Alfredo Provenzali, la voce che 
“faceva vedere” le partite alla radio

Era grande amico del Gazzettino

Gallerie, centri culturali, scuole sono 
i luoghi deputati ad accogliere de-
gnamente una mostra; ma, a mio 
parere, lasciate che vi dica che sono i 
chiostri, circoscritti e ombrosi, le sedi 
più indicate per esaltare opere d’arte 
e ammirarle – è il caso di dirlo – in 
santa pace. Cinque bravi pittori sampi-
erdarenesi, tra i molti che ivi risiedono 
e operano, hanno scelto di esporre le 
loro pregevoli opere pittoriche lungo 
il suggestivo e artistico porticato dello 
splendido chiostro annesso alla mil-
lenaria abbazia di Santa Maria del 
Prato in Albaro. Meritano ogni più 
vivo ringraziamento le vigili padrone 
di casa e diligenti custodi, cioè le 
solerti Suore Immacolatine, presenti 
e attive nella nostra città grazie al 
loro santo fondatore, il ligure (era 
di Bargone, Casarza) don Agostino 
Roscelli (1818-1902), che tanto bene 
ha fatto nella Genova ottocentesca, 
specialmente a vantaggio dei carcerati 
e degli orfani. E non è la prima volta 
che le Suore Immacolatine concedono 
e mettono generosamente a dispo-
sizione l’artistico e silenzioso spazio 
per esposizioni pittoriche. 
Come un tempo dall’aristocratico e 
nobile quartiere di Albaro ci si recava 
in villeggiatura – proprio così! – nella 

splendida “piccola città” di San Pier 
d’Arena, disseminata allora di sontu-
ose ville e ricca di giardini che si este-
ndevano da monte a mare, con questa 
bella e accattivante mostra è avvenuto 
esattamente il contrario: dalla popo-
losa e operosa San Pier d’Arena un 
manipolo di pittori del Centro Artistico 
“Barabino”, presieduto da Marcella 
Cardiano, si sono raccolti ed hanno 
esposto una quarantina di opere, 
realizzate con diverse tecniche (olio, 
acquerello, pastello, ecc.), nella dolce 
quiete del chiostro dell’abbazia di 
Albaro. Ampia la varietà di scorci nei 
dipinti di Giorgio Conta: crose e car-
roggi, orti e giardini, paesaggi e laghi, 
tutti espressi con intensità e profondità 
di colore. Nei suoi lavori Laura Ferrario 
mette in evidenza varietà di temi pas-
sando da gatti gonfi e teneri nel loro 
morbido pelame a vigorosi ritratti 
maschili, ad un paesaggio invernale 
di ottima fattura fino al tenero bacio 
di due giovanissimi, immagine che par 
quasi, se non richiamare, certo fare il 
verso, per qualche aspetto, al famoso 
bacio di Hayez. Giorgio Flosi, nei suoi 
dipinti, padroneggia e propone con 
pregevole maestria tanto la luce nel 
bosco quanto visioni paesistiche, tra le 
quali emerge uno squarcio di Genova 

con la Basilica di Carignano che si 
perde suggestivamente nello sfondo. 
Nelle sue luminose e policrome opere 
Franco Torre evidenzia particolari 
capacità tecniche nel riprodurre sulla 
tela case di campagna e spazi cam-
pestri: il tutto sperso sovente in una 
luce che ha sapore fiammingo. È una 
serie di quadri, quella di Maria Luisa 
Turbino, in cui l’artista svaria in una 
pluralità di temi e di soggetti e con 
delicatezza propone un dolce San Giu-
seppe che, da padre putativo, regge 
un tenero bambinello, una coraggiosa 
prospettiva, in scorcio, della facciata 
di San Lorenzo, una sedia con fiori 
e un tavolino mollemente ricoperto 
dal tulle di una tenda, un geometrico 
filare di alberi che suggerisce e crea 
ansia di infiniti spazi, vari pescherecci 
alla fonda in una gloria di colori in cui 
predomina l’azzurro. 
Complimenti a questi cinque genuini 
pittori sampierdarenesi, validi e capaci, 
che con grazia e generosità hanno 
voluto trasferire e ricreare nel quartiere 
di Albaro un po’ di quell’atmosfera 
artistica che da sempre si respira 
nell’industriosa e, oggi, multietnica 
San Pier d’Arena.

Ben. Pog.

Mazzini, San Teodoro 
e la Manchester d’Italia

San Pier d’Arena: tra le prime città operaie

Tema di Estefania  

Una mostra nel chiostro 
di Santa Maria del Prato

Da San Pier d’Arena ad Albaro
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GENOVA - San Pier d'Arena
Via Buranello, 48 r. Tel. 010/41.67.19

LABORATORIO ARTIGIANO
PRODUZIONE PROPRIA

RIPARAZIONI - INCISIONI
di Angelo Bergantin VAGARY

CITIZEN

Oreficeria - Orologeria

Con una tavola rotonda ed una serie 
di visite guidate, le ville storiche di 
San Pier d’Arena sono tornate sotto 
i riflettori. Merito della Fondazione 
Franzoni e dei Rotary Club genovesi 
che, in collaborazione con altre im-
portanti realtà culturali e istituzionali, 
hanno puntato sulle ville alessiane di 
San Pier d’Arena per inaugurare le 
celebrazioni in occasione del quinto 
centenario della nascita di Galeazzo 
Alessi. Grandi assenti i media e politici, 
fatta eccezione per l’assessore munici-
pale Agostino Calvi, da sempre molto 
sensibile al tema della valorizzazione 

delle ville. Vera novità rispetto al pas-
sato la concretezza del progetto: che 
le dimore sampierdarenesi fossero un 
grande patrimonio per l’intera città 
e che, nel contempo, meritassero un 
lavoro di recupero prima dello sfacelo 
totale si sapeva da tempo, tanto che 
già nei decenni passati si erano susse-
guiti entusiasmi e progetti che, però, 
erano sempre rimasti tali. Per la prima 
volta sembra che si possa davvero pas-
sare dalle parole ai fatti. Scopo ultimo 
di tutti i soggetti intervenuti è infatti 
quello di creare una nuova sinergia che 
metta in pratica in modo costruttivo 

Venerdì 19 ottobre nella Sala Consiliare del Municipio II Centro Ovest, in 
occasione del quinto centenario della nascita di Galeazzo Alessi, si è svolta 
una tavola rotonda promossa dai Rotary Club genovesi, dalla Fondazione 
Franzoni, dall’Associazione Dimore Storiche - sezione ligure, in collabora-
zione con il Municipio 2 Centro Ovest, l’Università degli studi di Genova, la 
Commissione interdistrettuale Arte e Beni culturali Rotary, l’Istituto Com-
prensivo San Pier d’Arena e l’Associazione Cercamemoria sul tema delle 
ville alessiane di San Pier d’Arena. Dopo i saluti dell’assessore con delega 
alla cultura del Municipio, professor Agostino Calvi, dell’avvocato Giorgio 
Guerello, presidente del Consiglio Comunale di Genova e dell’avvocato 
Giovanni Gramatica, presidente della sezione ligure dell’Associazione Di-
more Storiche, don Claudio Paolocci, direttore della Fondazione Franzoni, 
ha introdotto i lavori e presentato i relatori. Sono quindi intervenuti la 
professoressa Patrizia Falzone, la professoressa Anna Maria Parodi e il 
professor Paolo G. Rava, docenti di Architettura presso il nostro Ateneo, 
e il professor Lauro Magnani, docente di storia dell’arte presso lo stesso. 
Da tutti i contributi presentati è emerso che - sia l’esigenza di recupero 
delle ville, sia il loro utilizzo e fruibilità - ormai da diverso tempo, vengono 
periodicamente proposte come esigenza urgente anche per la vivibilità del 
centro storico della cittadina ma, nel frattempo, il degrado avanza e nessun 
progetto decolla. La novità positiva dell’incontro è stata quella che, per la 
prima volta, si sono riuniti intorno ad un tavolo, e non in maniera formale, 
i rappresentanti di istituzioni amministrative, didattiche e della società civile 
e quelli dell’Università e di altre istituzioni culturali che tendono insieme a 
raggiungere un unico obiettivo: passare dalle parole ai fatti attraverso pro-
getti mirati che promuovano la vivibilità di importanti spazi storici urbani 
di San Pier d’Arena attraverso la pedonalizzazione di Via Nicolò Daste e 
l’utilizzo e la pubblica fruizione dell’asse viario e dei singoli edifici. Il coin-
volgimento di tutti i soggetti intervenuti potrà favorire la costituzione di una 
rete permanente di collaborazione che attraverso azioni coordinate realizzi 
una messa in sistema dei valori urbanistici, culturali utili alla didattica e alla 
fruizione. L’ultima parte dell’incontro si è aperta con la presentazione del 
plastico delle ville da parte del professor Guido Mazzarino, che negli anni 
precedenti lo ha realizzato insieme con la scuola, oggi Istituto Comprensivo, 
e con gli interventi della vicepreside professoressa Milena De Filippi dello 
stesso istituto che, a nome del preside professor Angelo Capizzi, assente 
per motivi didattici, ha confermato la piena disponibilità della scuola al pro-
getto anche con l’informazione e la conoscenza didattica e della dottoressa 
Giovanna Mastrotisi, presidente della Commissione interdistrettuale Arte e 
Beni culturali Rotary che ha presentato le attività svolte dalle scuole per la 
conoscenza e valorizzazione dei beni culturali poco conosciuti. Ezio Baglini, 
dell’Associazione Cercamemoria, ha poi presentato il programma di visita 
ad alcune ville nell’ambito del Festival della scienza. L’intervento conclusivo 
della professoressa M. Linda Falcidieno ha richiamato la necessità di dare 
carattere continuativo e propositivo a quanto emerso nell’incontro e la di-
sponibilità dell’Università di Genova di impostare un laboratorio sulle zone 
di San Pier d’Arena ritenute meritevoli di studio e che grazie al contributo 
di docenti e studenti possa prefigurare scenari di recupero e, soprattutto, 
di utilizzo compatibile con le strutture edificate, come già realizzato in 
passato per altre aree genovesi. I testi delle relazioni svolte, completi dei 
materiali illustrativi, saranno edite on-line sul sito www.galeazzoalessi500.
it alla pagina Studi alessiani.

Prospettive future per le ville 
alessiane di San Pier d'Arena

Recupero, utilizzo e fruizione

le tante idee emerse. Il progetto è 
tanto ambizioso quanto culturalmen-
te valido: dalle ville alessiane di San 
Pier d’Arena si potrebbe partire per 
creare un flusso culturale e turistico 
che da via Garibaldi prosegua verso 
il ponente cittadino e la Valpolcevera, 
zone che meritano di far parte a tutti 
gli effetti dell’area metropolitana. Nel 
frattempo, i genovesi e, si auspica, 
non solo, possono iniziare a godersi 
un percorso attraverso alcune delle più 
significative dimore alessiane sampier-
darenesi grazie alla visita organizzata 
dall’Associazione Cercamemoria in 
occasione del Festival della Scienza il 
26 e 27 ottobre; la valorizzazione di 
questi beni culturali si realizza, infatti, 
innanzitutto, con la conoscenza e il 
coinvolgimento dei cittadini e ancor 
di più degli studenti. Si potrà poi 
proseguire con i tanti incontri dedicati 
all’Alessi che si possono conoscere sul 
sito www.galeazzoalessi500.it. 
Insomma, se la riscoperta dell’opera 
del grande architetto nel quinto 
centenario della nascita parte proprio 
da San Pier d’Arena, sembra che da 
questa celebrazione possano nascere 
prospettive future positive per la valo-
rizzazione di San Pier d’Arena stessa: 
è quello che da tanto tempo i cittadini 
sampierdarenesi aspettano. 

Sara Gadducci

Può capitare di incontrarli per le strade 
di San Pier d'Arena. Indossano con 
orgoglio la pettorina blu che riporta la 
scritta "Genova ricicla bene". Hanno 
qualche capello bianco e tanto en-
tusiasmo. Compongono la squadra 
di volontari che, dopo un corso di 
formazione, sono scesi in campo per 
educare e sensibilizzare i cittadini su 
un corretto smaltimento dei rifiuti. In 
collaborazione con Auser, Spi, Anpi e 
Cittadinanza Attiva Amiu ripropone 
un progetto già realizzato con suc-

cesso a Sestri Ponente e ha scelto 
San Pier d'Arena per questo secondo 
esperimento. Gli angeli camminano 
per le nostre strade, contattano i 
cittadini, propongono un questio-
nario e dispensano informazioni e 
consigli. Abbiamo incontrato Alma e 
Mauro, un coppia di "Angeli". Sono 
entusiasti di questa iniziativa, non solo 
per l'obiettivo nobile di aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata 
sul nostro territorio, ma anche per 
l'intreccio di contatti e di relazioni 
sociali che la loro temporanea attività 
crea, in un quartiere da qualche tempo 
in sofferenza. "Il nostro lavoro per 
le vie di San Pier d'Arena procede a 
gonfie vele." ci raccontano "Ad oggi 
siamo soddisfatti dei risultati ottenuti 
soprattutto grazie alla attiva parteci-
pazione dei cittadini sampierdarenesi e 
non intervistati. Alcune persone sono 
scettiche pensando di dover firmare 
il formulario, ma una volta tranquil-
lizzate, partecipano con entusiasmo. 
Alcuni ci vengono addirittura a cercare 
e coinvolgono altri conoscenti nella 
discussione. Noi cerchiamo di dissipare 
ogni loro dubbio in merito alla raccolta 
differenziata. Ad esempio l'80% degli 
intervistati non sa dove smaltire i car-

toni del latte e dei succhi di frutta e noi 
li invitiamo ad usare il contenitore della 
carta. Con molte persone poi si inizia 
a parlare di riciclo dei rifiuti e si finisce 
con l'ascoltare problemi personali, 
soprattutto quando si incontra gente 
che vive in solitudine e vede come un 
dono poter scambiare due parole con 
qualcuno che viene loro incontro con 
un sorriso". "Nei nostri giri per le vie 
di San Pier d'Arena" - aggiunge Alma 
- "abbiamo avvicinato immigrati di 
nazionalità diversa che vivono stabil-
mente nel nostro quartiere e abbiamo 
riscontrato che la raccolta differenzia-
ta sta entrando anche nelle loro abi-
tudini". Bene così, lasciamo che Alma 
e Mauro continuino il loro lavoro sul 
campo dispensando consigli e anche 
opuscoli informativi su Ecovan, l'isola 
ecologica mobile, su Ecocar, servizio 
smaltimento rifiuti speciali e su tutti i 
servizi che Amiu mette a disposizione 
per una città più pulita. L'attività degli 
"angeli del riciclo" si concluderà il 16 
novembre e tutti i dati raccolti saranno 
attentamente valutati da Amiu che, 
in questo modo, si mette all'ascolto 
dei cittadini.

Marilena Vanni

Arrivano gli Angeli del Riciclo
Per togliere ogni dubbio sulla raccolta differenziata

La relazione dell'incontro

Leggo sui giornali o apprendo con dovizia di particolari, dalla televisione, 
degli scandali che quasi quotidianamente coinvolgono personaggi pubblici 
e automaticamente  un paragone mi affiora alla mente: nel momento in cui 
sono stata assunta ho acquisito i diritti come stabiliti dal Contratto Nazionale 
della categoria ma, soprattutto, ho preso atto dei miei doveri nei confronti 
dell'Azienda che mi paga lo stipendio. Addirittura mi é stato fornito un  
libretto con il titolo importante di “norme di condotta aziendale”. In questo 
manuale sono riportate le regole da seguire e vengono specificati gli obblighi 
di diligenza, lealtà e imparzialità del lavoratore dipendente che si impegna 
a rispettarle. Nel momento in cui dovessi venir meno ai miei doveri potrei 
essere passibile di sanzioni o, nel caso estremo, di licenziamento. Questo 
dovrebbe succedere anche ai politici, agli amministratori pubblici, che sti-
pulano con noi cittadini un contratto, ai quali affidiamo, attraverso il voto, 
le sorti del Comune, della Provincia o della Regione in cui viviamo, ai quali 
paghiamo uno stipendio che si devono guadagnare e meritare facendo, 
appunto, il loro dovere e se non lo fanno, se trasgrediscono le regole o 
sprecano il denaro che non è il loro ma pubblico e, proprio per questo, non 
ne possono disporre per i loro piaceri personali, devono essere licenziati o, 
quantomeno, dimettersi. Chiediamo troppo?

Enrica Quaglia

Codice di condotta uguale per tutti?

Palazzo Imperiale Scassi "La Bellezza" (foto Daniela De Bartolo)
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La parte più antica di San Pier d'Arena è, un come tutte le città liguri, un 
dedalo di stradine, vicoli, voltini, sottopassi. Purtroppo tenere puliti questi 
“caruggi”, è difficile: un po' per la loro struttura, un po' per l'abbandono 
che le strade antiche per il passare del tempo stanno subendo da parte 
di chi una volta le ha abitate, e chi prende il loro posto non sempre è 
disposto a prenderne cura. Da un po' di tempo per fortuna la pubblica 
amministrazione, un minimo lo sta facendo. Dove è possibile la sera, dopo 
la chiusura dei negozi, un macchina pulitrice passa nelle vie, si tratta di una 
di quelle con gli spazzoloni rotanti sul davanti che aspirano la spazzatura, 
almeno quella piccola e leggera. Certo passerà dove le sue, se pur ridotte 
dimensioni, le permettono il transito; ma i residenti sanno quanto prezioso 
è questo intervento. Così la sera specialmente quando è già buio, fa piacere 
sentire il rumore vorticoso delle spazzole; forse per i primi piani può essere 
un po' fastidioso, ma dura poco, il tempo giusto per raccogliere la sporcizia 
che l'incuria e la maleducazione lascia sul terreno. Sentendo quel rumore, 
abbiamo l'impressione che proprio abbandonati non siamo, e dobbiamo 
essere anche grati all'autista del mezzo, che sì che sta facendo il suo lavoro, 
ma lo fa di notte il che è comunque un sacrificio.

Fabio Lottero

Nel nostro paese ed in particolare 
i cittadini con redditi bassi, hanno 
raggiunto il limite massimo di sop-
portabilità. I sacrifici imposti attra-
verso tagli economici indiscriminati, 
prima dal Governo Berlusconi e poi 
dal Governo Monti, con il blocco 
dei redditi da lavoro e da pensione, 
i tagli allo stato sociale ed ai servizi 
sanitari ed una riforma delle pensioni 
profondamente ingiusta, sono stati 
provvedimenti che dovranno essere 
modificati da un nuovo Governo. 
Pensiamo al grosso numero di cittadini 
che con le norme in vigore nell’anno 
precedente, avevano concordato con 
i datori di lavoro di usufruire del pen-
sionamento. Ebbene i cinquecento 
mila circa, questo il numero stimato 
dei “pensionandi/esodati” interessati, 
si trovano attualmente senza il reddito 
da lavoro e senza il reddito da pensio-
ne. Il Sindacato dei pensionati della 
CGIL tutela e rappresenta cittadini 
anziani che in prevalenza hanno supe-
rato settant’anni di età e percepiscono 
pensioni che in prevalenza non supe-
rano i settecento euro lordi mensili. 
Oggi molti di questi interrompono le 
cure mediche per motivi economici 
ed in molti casi dirottano parte della 
pensione per “aiutare” figli o nipoti 
privi di lavoro (gli ammortizzatori so-
ciali sempre più sostituiti dai risparmi 
delle famiglie). All’inizio del 2012, 
avevamo riconosciuto che il “governo 
dei tecnici” aveva salvato l’Italia dai 
danni provocati dalla crisi mondiale 
ed in Italia dall’inerzia e incapacità 
del governo Berlusconi. Ricordiamo 
che il programma del governo Monti 
era basato sul rigore finanziario e 
sullo sviluppo per uscire dalla crisi 
economica italiana, purtroppo oggi 
dobbiamo constatare che i tagli ai 
redditi sono stati consistenti ma sono 
mancate misure idonee per recuperare 
le risorse economiche attraverso una 
lotta all’evasione fiscale, misure eque 
sul fisco che si potevano usare per la 
creazione di lavoro e nuova occupazio-
ne rilanciando la ripresa come è avve-
nuto in Francia e Germania. Il governo 
Monti ha concluso secondo noi, il suo 
mandato. Se è vero che il governo dei 
tecnici ha riconquistato immagine e 
consensi da parte dei paesi occidentali, 
altrettanto non si può affermare per 
i cittadini italiani sempre più preoc-
cupati che non vedendo concrete 
prospettive di crescita. Abbiamo oggi 
il diritto di pretendere un nuovo go-
verno scelto dagli elettori, nel rispetto 
della Costituzione democratica che gli 
italiani hanno voluto. Non è accetta-
bile che in nome del debito pubblico, 
gli italiani perdano gran parte delle 
conquiste sociali ottenute dalla fine 
della seconda guerra mondiale, attra-
verso dure lotte politiche e sindacali. 
Si debbono contrastare le politiche 
“liberiste” di un “governo” europeo 
manovrato da banche e finanze, che 
rinuncia a governare l’unione dei paesi 
europei attraverso politiche eque e 
solidali e per uno sviluppo economico 
che ci consenta di competere col resto 
del mondo. È auspicabile in Italia, un 
governo politico che tuteli i cittadini 
specie a basso reddito, si deve imporre 
al governo del paese uno schieramen-
to di forze politiche unite e capaci di 
attuare un programma che contenga 
molte proposte che l’organizzazione 
sindacale, la CGIL, ha prodotto in 

questi anni, correggere i guasti eco-
nomici provocati negli ultimi vent’anni 
in Italia e una lotta decisa al malaffare 
dilagante ed infine una forza di gover-
no capace di sostenere in Europa con 
altri paesi come ad esempio la Francia, 
una battaglia politica tesa a favorire 
in Europa i cittadini, con maggiore 
autonomia dai condizionamenti che 
banche e lobby finanziarie hanno sino 
ad oggi imposto.

Lo Spi Cgil e la contrattazione 
sociale nel territorio di  San Pier 
d'Arena

La bella iniziativa realizzata a San 
Pier d'Arena nel mese di ottobre per 
sensibilizzare i cittadini all’uso della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
ci ha dato modo di apprendere alcuni 
aspetti fortemente positivi che sono 
emersi. Quindici volontari (11 dello 
SPI CGIL e 4 dell’Ass. “Cittadinanza 
attiva”) hanno “girato” per oltre un 
mese, il quartiere di  San Pier d'Arena 
per sensibilizzare e raccogliere dai cit-
tadini, “spunti” e “osservazioni” per 
la raccolta differenziata. I cittadini han-
no mostrato interesse e disponibilità a 

collaborare. I questionari raccolti sono 
diventati uno strumento prezioso, ric-
co di dati che la civica amministrazione 
e l’azienda Amiu potranno ricavare. 
Non sono numerose le occasioni per 
le quali soggetti presenti nel territorio 
(sindacato, associazioni, Municipio 
ecc.) riescano a collaborare in modo 
sinergico. Il presidio del territorio è 
certamente importante da parte dei 
soggetti preposti a reprimere i reati, 
in questo caso altri cittadini si impe-
gnano e incontrano i cittadini sui temi 
dell’ambiente, del risparmio, pulizia 
e decoro urbano. È stata questa una 
piccola iniziativa che ha però ripristi-
nato positivamente un’immagine di 
un territorio descritto non sempre 
in modo reale, sul presunto degrado 
urbano o sulla caduta di senso civico 
dei cittadini. 
Lo SPI CGIL anche attraverso questo 
progetto vuole rilanciare iniziative 
finalizzate alla “contrattazione socia-
le”, dai risultati del questionario per 
la differenziata potremo formulare 
proposte alla civica amministrazione 
ed alle aziende responsabili dei servizi. 

Lega Spi Cgil Centro Ovest

Dalla parte della gente

L'Europa, l’Italia, Genova 
e i quartieri... lo Spi Cgil

Martedì 16 ottobre al Circolo Auser Martinetti è stato presentato il vasto 
programma del Circolo. Molti sono stati i partecipanti alla conferenza di 
presentazione durante la quale i volontari docenti hanno esposto il loro 
programma per l’anno 2012/13. Come tanti sapranno all’inizio di ottobre 
sono cominciate diverse attività quali i corsi di informatica, i corsi di ballo, di 
taglio-cucito e i corsi di attività motoria, mentre ai primi di novembre inizie-
ranno i corsi di chitarra e di lingue straniere (inglese, francese e spagnolo). 
Da novembre fino a fine maggio avranno inoltre luogo diversi incontri  su 
diversi argomenti e incontri su varie problematiche di salute fisica e psichica. 
Abbiamo un gruppo di docenti molto motivato e molto preparato e speriamo 
davvero che questa nuova avventura prenda il via con successo.
Per quanto riguarda il turismo il 10 di novembre faremo una gita di un giorno. 
Al mattino visiteremo l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba fondata dai 
monaci Cistercensi nel 1135. Ci recheremo quindi per il pranzo nei dintorni 
e nel pomeriggio andremo a Polesine Parmense, nella Bassa Parmense per 
partecipare alle manifestazioni della settima edizione del November Porc.  
Infatti tutti i fine settimana di novembre la Bassa Parmense si veste a festa 
per il “November Porc”:  Sissa, Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca si 
trasformano, uno alla volta, in grandi contenitori di spettacoli ed attrazioni: 
mercati di prodotti tipici, attrazioni di musici e artisti di strada, stand ga-
stronomici e concerti live accolgono i visitatori per un mese all'insegna del 
divertimento e della buona tavola! Speriamo di non trovare troppa nebbia!

“Saggio è quell’uomo che ha come 
compagna dei suoi giorni la morte”. 
Diretto discendente del latino “me-
mento mori” (ricordati che morirai). 
I due detti non sono così tristi come 
sembrano, né tanto meno macabri. Se 
infatti ogni mattina quando ci sveglia-
mo pensassimo che la nostra vita non 
è eterna o almeno non lo è su questa 
terra, sicuramente cercheremmo di 
vivere meglio, approfittando di ogni 
occasione per essere contenti e di 
conseguenza rendere più felici coloro 
che condividono le nostre giornate. 
La riflessione è suggerita dall’arrivo di 
quella che un tempo veniva definita 
“la stagione dei morti”: un po’ per-
ché in quel periodo se ne celebrava la 
ricorrenza, e un po’ perché vivendo a 
contatto con la natura, si assisteva allo 
spegnersi dei colori accesi dell’autun-
no in giornate grigie, velate di nebbia 
sottile, come avviene nel ricordo di 
chi non c’è più. Ormai pochi di noi 
vivono a contatto con la natura, e 
nel caos cittadino le stagioni passano 
quasi inosservate, come le tradizioni 
legate ad esse. Una di queste, negli 
ultimi giorni di ottobre, era quella 
di andare al cimitero con tutta la 
famiglia; mentre i bambini correvano 
nei vialetti, i papà ripulivano i sentieri 
dalle erbacce e le mamme lavavano 
le lapidi, lucidavano i portalampade 
e vasi in modo che per le ricorrenze 
imminenti, tutto fosse a posto. 
Nei giorni delle feste, tutti ricevevano 
un fiore e una visita, anche quelli che 
non avevano più nessuno; e il cimitero 
diventava un giardino variopinto dove 
si andava senza tristezza. I cimiteri di 
oggi sono quelli che vediamo, basti 
pensare al nostro della Castagna; 
posti per riposare in pace ce ne sono 
sempre meno, così molti scelgono la 
cremazione e spesso chiedono che le 
loro ceneri vengano sparse su monti, 
mari o laghi. Un po’ per togliere ai 
parenti l’onere della sepoltura e forse 
un po’ per ricongiungersi a quella 
natura dalla quale sono stati troppo 
tempo lontani. 
Continuando il nostro viaggio nella 
memoria, la festa dei Santi era con-
siderata la prima festa del Natale. 
Non c’era famiglia che non avesse 
“il becco” – che non significa che ci 
fosse un matrimonio in crisi – ma un 
animale con il becco: gallo, gallina, 

tacchino o altro, che veniva ingrassato 
per comparire sulla tavola a Natale. A 
quel tempo non così lontano ma che 
a ripensarci sembra distante anni luce, 
ai Santi c’era l’usanza di rinnovare il 
guardaroba per l’inverno. Si comprava 
il cappotto, il vestito, la camicia, il paio 
di scarpe. Il consumismo non era stato 
ancora inventato né tanto meno l’usa 
e getta. 
Le spesa fatte ai Santi erano giustifi-
cate dal fatto che a Natale le sostanze 
erano impegnate per il pranzo, che 
riuniva tutti i membri della famiglia, 
che allora erano tanti.
Al paese di mio nonno materno 
sull’Appennino Tosco Emiliano, così 
come in tante altre regioni del nostro 
bel Paese, c’era l’usanza, alla vigilia dei 
Santi, di andare “in veggia”, in veglia, 
nella case vicine. Si bussava alla porta, 
che allora non era dotata di chiavi-
stelli, si entrava magari portando una 
bottiglia di buon vino locale, e mentre 
gli uomini raccontavano di raccolti e 
di greggi, le donne allineavano sulla 
madia i “cappellett”, piccoli cappelli di 
pasta sfoglia ripiena, annodata con un 
sapiente gioco di mano in cui le donne 
emiliane erano specialiste. 
Oggi le donne, e non solo quelle 
dell’Emilia, hanno le mani in pasta nel-
la politica, i cappellett hanno cambiato 
anche il nome e, industriali o artigia-
nali, sono fatti a macchina; andare 
in veglia non usa più, le porte hanno 
messo su pesanti serrature blindate e 
noi passiamo le serate ciascuno in casa 
propria, ipnotizzati da quello schermo 
multicolore sul quale schiacciando un 
pulsante, passa di tutto e il peggio di 
tutto e non si respira più un’aria buona 
da tramandare al futuro.
Noi che stiamo vivendo una delle 
più grandi crisi della storia mondiale, 
forse riusciremo a salvarci ricorrendo 
alla memoria di un tempo in cui, indi-
scutibilmente, eravamo più poveri ma 
stavamo meglio perché non avevamo 
ancora bruciato valori e sentimenti, 
come stiamo facendo ora. Ci resta 
però la possibilità di far rinascere la 
speranza, come araba fenice dalle 
ceneri: basta ricordare, come scriveva 
il grande teologo von Balthasar, che 
“Sperare è possibile solo se si spera 
per tutti”.

Carla Gari

Usanze e tradizioni

La festa dei Santi 
e la “stagione dei morti”

Una macchina spazzatrice per le 
vie antiche di San Pier d'Arena
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Il Festival della Scienza è arrivato alla 
sua decima edizione e per la prima 
volta ha scelto San Pier d'Arena come 
uno dei punti focali dei suoi eventi. 
L’edizione di quest’anno è dedicata 
al tema dell’Immaginazione, intesa 
come stimolo, libertà e coraggio di 
intraprendere nuove sfide. Mostre, la-
boratori, conferenze ed eventi speciali 
coinvolgeranno l’intero centro cittadi-
no, anche se quest'anno, complice la 
crisi economica, saranno più concen-
trati. Il Centro Civico Buranello, dove 
si svolgeranno incontri, laboratori e 
mostre per l’intero periodo del Festival, 
sarà l’unica sede decentrata. Gli eventi 
in programma al Centro Civico sono, 
per lo più, pensati per i ragazzi in età 
scolare, ma si sa che uno dei principali 
obiettivi del Festival è proprio quello 
di rendere accessibili a tutti i diversi 
aspetti della scienza. I laboratori e le 
mostre in programma al Centro Civico 
sono ben dieci ed i temi affrontati 
spaziano dall’archeologia alla storia 
della chimica, dalle fonti energetiche 
rinnovabili alla biodiversità di Liguria, 
dai ricami delle diatomee alle bellezze 
dei frattali e del Meccano. 
L’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale Liguria (Arpal) ha curato 
diversi degli eventi in programma 

nella nostra delegazione. I temi trattati 
saranno le biodiversità liguri al Centro 
Civico Buranello, mentre al Centro 
Commerciale Fiumara gli eventi sono 
dedicati alla salvaguardia dell’ambien-
te. Arpal apre ai visitatori anche la sua 
sede centrale in un’eccezionale edizio-
ne di OpenArpal, ad ingresso gratuito. 
A Sampierdarena ha sede anche un 
altro importante polo scientifico: il 
Centro Nazionale delle Ricerche (Cnr), 
che propone ai visitatori del Festival un 
viaggio nella vita sommersa del porto 
di Genova alla scoperta di un’ina-
spettata biodiversità. Un altro evento 
speciale ad ingresso gratuito sarà 
ospitato dalla recentemente restaurata 
Villa Serra Doria. Nelle sale decorate 
con affreschi cinquecenteschi sarà 
allestito uno stand con apparecchia-
ture dedicate alla sismica applicata 
alla ingegneria civile e sarà spiegato il 
ruolo della sismologia per i terremoti e 
per la costruzione di grandi strutture. 
Oltre all’ampio programma sampier-
darenese, molti altri eventi, mostre e 
conferenze avranno luogo nei luoghi 
storici del Festival, quali: Palazzo Du-
cale, Porto Antico, Commenda di Prè, 
Biblioteca Universitaria. Il Festival della 
Scienza 2012 è dedicato all’Europa, 
nell’anno del conferimento del Premio 
Nobel per la Pace all’Unione Europea, 
e conclude i festeggiamenti di “500 
anni di insegnamento medico a Ge-
nova”. Molti sono i percorsi offerti 
ai visitatori, non resta che andare a 
consultare il programma delle manife-
stazioni al sito www.festivalscienza.it e 
pianificare la propria visita, ricordando 
che quest’anno il Festival della Scienza 
è iniziato il 25 ottobre e chiuderà il 4 
novembre.

Serena Massolo

Il Centro Civico ospita 
il Festival della Scienza

Anche San Pier d'Arena fa la sua parte

Arrivare alla Capraia sul finire di set-
tembre, in una giornata dal sapore di 
fine estate, vuol dire cogliere uno dei 
tanti aspetti di naturale bellezza che 
quest’isola è in grado di mostrare in 
ogni momento dell’anno. Ce lo ricorda 
l’ondeggiare al vento di una distesa 
di meravigliose scille marittime che, 
come tanti alti pennacchi, animano 
questo angolo di macchia mediter-
ranea e, sfoggiando la loro bianca 
infiorescenza settembrina, paiono 
ricordare l’imminenza dell’autunno. 
Capraia mostra una struttura recettiva 
sapientemente dimensionata alla sua 
realtà di circa trecento abitanti, raccolti 
attorno al grazioso porto e al borgo 
antico situato ad appena 800 metri di 
distanza. Tutto evidenzia una rara at-
tenzione a non snaturare l’irrinuncia-
bile caratteristica di bellezza selvaggia 
dell’isola: una difficile alchimia sospesa 
tra il salvaguardare ed il valorizzare il 
territorio, anche turisticamente, che 
pare perfettamente riuscita. Posta a 
cavallo del Mar Ligure e del Mar Tirre-
no, la terza per grandezza tra le isole 
dell’arcipelago toscano, ben più vicina 
alla Corsica (16 miglia) che alle coste 
toscane (36 miglia), Capraia è oggi 
provincia di Livorno. Eppure, in passa-
to, il rapporto tra la Nazione genovese 
e l’isola fu particolarmente intenso 
e può essere fatto risalire al tempo 
delle lotte fra le repubbliche marinare, 
quando importante era detenere la 
supremazia nel Mar Tirreno; il legame 
politico ed economico venne poi ad 
instaurarsi nel 1506 con l’istituzione 
sull’isola del Governo delle compere di 
San Giorgio. Dopo una breve cessione 
alla Francia nel 1768, la piccola isola 
tornò alla Superba nel 1771 conti-
nuando a rappresentare per Genova 
un importante sito dal quale attuare il 

controllo e la gestione dei suoi traffici 
commerciali con il Regno delle due 
Sicilie. In particolare, fu proprio grazie 
al Banco di San Giorgio, nel XVI seco-
lo, che vennero fatti i primi cospicui 
investimenti nel rafforzamento delle 
opere di difesa militare, attraverso 
la realizzazione della fortezza di San 
Giorgio e di una serie di torri costiere 
che ancora oggi possiamo ammirare. 
Proprio a questo antico forte genove-
se, che nella zona prospiciente ospita 
un’area interamente occupata da 
palmenti, importante testimonianza 
mediterranea di struttura costituita da 
vasche scavate nella roccia, un tempo 
utilizzate per la pigiatura dell'uva e la 
produzione del vino, vogliamo volgere 
una considerazione. Forte San Giorgio, 
passando attraverso varie vicissitudini, 
tra le quali un drammatico crollo che 
lo interessò nel 1853 a causa del cedi-
mento di alcune grotte sottostanti, nel 
dopoguerra venne riadattato per un 
po’ di tempo ad uso alberghiero, per 
poi essere sostanzialmente lasciato in 
stato di abbandono nel corso di vari ed 
infruttuosi passaggi di proprietà: negli 
ultimi anni, acquisito da privati, è stato 
fortunatamente oggetto di importanti 
opere di recupero. Pur sottolineando 
l’importanza dell’intervento di ristrut-
turazione, non essendoci risultata 
chiara la sua destinazione finale, 
l’augurio è che la struttura possa non 
incappare in utilizzi del tutto impropri 
alla sua natura di testimonianza sto-
rica e che pertanto pur assolvendo a 
logiche di mercato talora necessarie, 
l’intelligenza umana brilli una volta di 
più consentendo adeguati margini di 

accessibilità al visitatore o che magari 
una piccola area venga destinata a 
museo della fortezza.
Da questi brevi cenni emerge chiara la 
memoria storica che lega saldamente 
Genova alla Capraia, legame consoli-
dato ancor più dal fatto che dopo il 
congresso di Vienna del 1815, per più 
di un secolo, l’isola divenne parte della 
provincia di Genova per poi venirne 
distaccata il 15 novembre 1925, per 
regio decreto, ed essere accorpata alla 
provincia di Livorno. La chiesa parroc-
chiale, intitolata a San Nicola vescovo, 
costruita nel 1759, continuò invece a 
dipendere dall’Archidiocesi di Genova 
sino al primo gennaio 1977. A valle 
di tutto ciò, Alessandro Repetto, pre-
sidente della provincia di Genova, lo 
scorso aprile ha fatto ancora in tempo 
a farsi artefice della delibera unanime 
del consiglio provinciale per la con-
cessione all’Isola di Capraia del titolo 
di comune onorario della provincia di 
Genova: la quinta dopo Carloforte, 
Calasetta, Voltaggio e Sant’Agata 
Feltria. Il carattere dell’iniziativa ha 
avuto un valore assolutamente simbo-
lico, ma rappresenta senza dubbio un 
omaggio alla nostra storia ed assume 
un profondo significato nel ribadire il 
legame antico esistente fra Capraia 
e Genova. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Due sampierdarenesi… 
all’isola di Capraia

Comune onorario della Provincia di Genova
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Una stagione davvero eccezionale per le squadre di calcio liguri che militano 
nelle varie categorie dei professionisti, cominciando dagli Aquilotti dello 
Spezia che il tecnico Serena ha portato nelle alte vette del campionato di 
serie B, con ottime prospettive di poter accedere ai play-off, per proseguire 
con la Virtus Entella in lega Pro 1, che grazie ad una grande squadra, al 
momento, ha dovuto arrendersi, peraltro con onore, soltanto al Lecce, 
squadra già predestinata alla promozione diretta. In lega Pro 2 il Savona, 
allenato da mister Corda, guida la classifica in compagnia del Forlì, e per 
la sua ottima struttura tecnica puo sicuramente ambire alla promozione in 
lega Pro 1. Nel Nazionale dilettanti troviamo la  Lavagnese, il Bogliasco, i 
marinai del Sestri Levante e il Chivari che si trovano in tranquille posizioni di 
classifica, ed infine l’Imperia che, invece, dovrà lottare per uscire dalla zona 
di pericolo. Un piccolo spazio vogliamo dedicarlo alle nostre due grandi 
del calcio professionistico, Genoa e Sampdoria. I rossoblù con l’arrivo del 
nuovo allenatore Gigi Del Neri sperano di ritrovare gioco e risultati, mentre 
la Sampdoria, dopo un avvio eccezionale con tre vittorie consecutive, ha 
frenato la sua corsa sopratutto a causa degli infortuni occorsi a Poli, Pozzi, 
Eder, ma si spera possa riprendere presto il cammino interrotto.
Entriamo nel modo dei Dilettanti dove, nel girone Eccellenza, la Sestrese 
di mister Monforte ha avuto un ottimo avvio che fa ben sperare in una 
nuova promozione. Anche Vado Quiliano, Real Valdivara e Fezzanese 
stanno disputando un buon campionato. Nel campionati di Promozione 
a Ponente svetta il duo Argentina e Cffc Cogoleto, seguito dal Sassello e 
dalla non dimenticata Arenzano. Male invece la Pegliese del presidente 
Pino Orocida che si trova in solitudine in fondo alla classifica. Nel Levan-
te Magri Azzurri e Tarros guidano la classifica insidiati dal Baiardo e dal 
Lagaccio, mentre il Canaletto è in grosse difficoltà. Nel campionato di  
Prima Categoria, iniziato da poche settimane, troviamo Celle S. Tiziana, 
Ronchese, San Cipriano, Sori e Fo.Ce.Vara che guidano le varie classifiche. 
Il cammino è ancora lungo e nei nostri prossimi incontri vi aggiorneremo 
sui risutalti delle squadre liguri e daremo spazio anche ai campionati di 
Seconda Categoria.

Ciro Rinaldi

Sono passati quasi due anni dall’addio di Anto-
nio Cassano dalla Sampdoria. E non è stato un 
addio come tanti: la litigata con il presidente 
Garrone, gli insulti, la crisi che la Sampdoria 
stava attraversando, gli striscioni della Sud con 
su scritto “presidente, perdonalo”. Andava tutto 
per il verso sbagliato, e le cose si complicavano 
ancora di più, poiché anche l’altro astro della 
Samp, ovvero Giampaolo Pazzini, era stato 

venduto. Prima il Milan, poche apparizioni da protagonista (anche a cau-
sa del pericolosissimo intervento al cuore che Cassano ha dovuto subire 
per ovviare ad una malformazione genetica), ora l’Inter. Da una sponda 
all’altra di Milano. E in quella nerazzurra fin dall’inizio si è conquistato la 
fiducia di tutti: presidente, mister Stramaccioni e, cosa più importante, 
tifoseria. A Milano gli interisti lo adorano, per l’atteggiamento, per la 
tecnica sopraffina, per i gol e gli assist, per l’intesa con i compagni. E lui 
stesso l’ha detto: “Avevo detto che dopo il Milan ci sarebbe stato solo il 
cielo, ma ora il cielo l’ho davvero trovato all’Inter”. Eppure c’è una cosa, 
c’è un pensiero che nella sua testa continua a girare, quello di tornare alla 
Sampdoria. Come a Genova, Antonio Cassano non si è trovato e non si 
troverà mai più in vita sua: coccolato da tutti, idolatrato, e non sarebbe 
sbagliato dire deificato. L’ha detto in conferenza stampa in Nazionale, l’ha 
detto nel programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, lo continua a 
ribadire: “Io ho un sogno, quello di ritornare alla Sampdoria, che è la mia 
base”. E prima o poi succederà. Da giocatore, da dirigente o da allenatore, 
chissà, il volere di Fantantonio è questo e il ds Sensibile l’ha già detto: “In 
futuro avremo sicuramente un posto da dirigente per Antonio Cassano”. 
Quindi per il domani non ci sono problemi, ma l’angoscia di Cassano è 
adesso, lui vorrebbe già tornare oggi, vorrebbe far tornare a sognare i 
sampdoriani con le sue azioni da fuoriclasse, vorrebbe agitare le mani sotto 
la Sud, vorrebbe tornare a casa sua, nella squadra più amata. E anche se 
è difficile che quest’anno o l’anno prossimo accada, lui una capatina a 
Bogliasco la fa sempre. Vuoi per la scusa di tornare nella casa di Genova, 
vuoi per rivedere qualche compagno, la scusa per rivivere l’aria blucerchiata 
la trova sempre. E ogni volta che viene al centro sportivo è una festa, come 
se tutti lo conoscessero: della rosa attuale quelli che lo conoscono bene 
bene sono Gastaldello, Poli e Palombo, ma anche gli altri non perdono mai 
l’occasione per dargli qualche pacca scherzosa o per salutarlo. L’anno scorso 
ai tempi del Milan per lui, e della Serie B per la Sampdoria, era tornato e 
si era soffermato a parlare soltanto con capitan Gastaldello e con il mister 
Beppe Iachini. Questa volta, ovvero poco più di tre settimane fa, invece, è 
stato accolto a braccia aperte da tutti, in particolar modo dall’allenatore 
Ciro Ferrara. Mentre i due parlavano e scherzavano, non sono mancati 
abbracci, sorrisi e tanta, tanta felicità. Proprio come se il barese non se 
ne fosse mai andato da Genova. Un amore mai finito quello di Antonio 
Cassano, che freme al pensiero di ritornare in blucerchiato. E i tifosi doriani 
si augurano con piacere di rivederlo qui, di rivedere quell’espressione un 
po’ così, da bambino mai cresciuto, quel sorriso aperto a tutti, quella risata 
travolgente, quella classe, quella grinta che si portava dietro ogni volta, 
quell’amore per la maglia che conta più di ogni cosa.

Filippo Gallino

Fantantonio, il cuore blucerchiato 
che non ha mai smesso di battere

Stagione magica 
a Levante e a Ponente

Panoramica sul calcio ligure

Abbiamo sorriso quando sentivamo 
gli italiani emigrati (soprattutto ne-
gli Usa) storpiare la lingua inglese 
“adattandola” all’italiano, anzi, ai 
dialetti meridionali per lo più. Da qui le 
famosissime “Broccolino” (Brooklin), 
“nuovaiorche” (New York), ecc. Ora, 
mutatis mutandi (che non vuol dire 
“cambiate le mutande”, ndr), eccoci 
all’italiano deformato da fruttivendoli 
marocchini, da sud americani o da 
altre persone di varie provenienze. 
Per essere precisi, occorre riconoscere 
che l’italiano migliore lo parlano quasi 
sempre coloro che vengono dall’est 
Europa (fatta eccezione per gli articoli, 
che spesso eliminano), laddove la ca-
pacità di adattamento linguistico è da 
sempre molto più spiccata che non da 
noi, solitamente assai refrattari ad una 
sufficiente conoscenza delle lingue 
estere maggiormente diffuse.  Capita 
dunque di leggere cartelli del tipo: “al-
bicocchie buonissimi”, “pesche nuo-
ce” (per dire “pesche noci”), “anguri 
dolcissimi” (che pare un biglietto di 
Natale) sino a “caroti” o “cilige” e via 
così. Naturalmente quello che conta è 
che la merce sia a buon mercato e di 
qualità adeguata, quindi il cartello è in 
fondo poco importante, ma qui stiamo 
semplicemente chiosando sulle nuove 
abitudini linguistiche. Che dire poi dei 
sudamericani che pronunciano la “v” 
come una “b” o mettono doppie dove 

non ci sono e le tolgono dove dovreb-
bero essere? Ecco allora che “ben-
venuto” diventa “benbenuto”, ed 
una commessa chiede alla gente del 
negozio “chi devo serbire?” mentre 
due zeta diventano due esse, trasfor-
mando il “terrazzo” in “terasso” ed il 
materasso in “matteraso”. Gli esempi 
potrebbero essere molti, ma vogliamo 
lasciare al lettore la ricerca di queste 
“novità” della nostra lingua, sicura-
mente in fase di grande rivoluzione. 
Già da tempo sono stati celebrati i 
funerali (civili) del congiuntivo, ormai 
usato correttamente solo da qualche 
nostalgico. Negli ultimi trent’anni ha 
anche preso campo la disgraziatissima 
abitudine di infarcire la nostra lingua 
di termini di origine inglese, senza 
che chi lo fa sia poi in grado di parlare 
decentemente con un anglofono, ma 
unicamente per far colpo sugli altri. 
La conseguenza di tutto ciò mi pare 
assai evidente: ci si capisce sempre 
meno, naturalmente per motivi ben 
più profondi, ma l’uso distorto della 
nostra lingua è un sintomo assoluta-
mente evidente e preoccupante della 
deriva nella quale siamo. Potevo non 
citare, in questa nuova Babele, il co-
siddetto “politichese” oppure i termini 
usati in certi manifesti della pubblica 
amministrazione? Naturalmente no. 
Imperterriti, da quelle parti si usano 
parole o frasi comprensibili (forse) so-

Nuovi italiani, cartelli e Babele
Quando l'uso corretto della lingua italiana è un optional

lamente dagli addetti ai lavori. Chissà 
dove sta scritto che l’estensore di un 
manifesto debba spesso usare parole 
incomprensibili o neologismi racca-
priccianti? Non parliamo poi del testo 
di molte interpellanze o interrogazioni, 
talvolta degne di pubblicazione sulla 
Settimana Enigmistica per il sollazzo 
degli appassionati di rebus. Anche 
se può apparire arcaico, io continuo 
a pensare che l’abbandono dell’uso 
corretto della lingua italiana sia un 
gravissimo sintomo di degrado ge-
nerale. Buttare tutto nella sciatteria e 
nella trascuratezza costituisce, a mio 
avviso, un grave sbaglio, le cui con-
seguenze capiremo troppo tardi. Da 
notare che altri paesi europei (Francia, 
Spagna, Germania) stanno ben attenti 
ad impedire la distruzione progressiva 
della loro lingua nazionale, emettendo 
leggi molto severe che regolamentano 
comunicati, insegne, pubblicità ecc. 
E noi? Della salvaguardia dell’italiano 
corretto si occuperà presto il Wwf, 
perché a rischio estinzione, soppianta-
to da “itagnolo”, da “marocchitalico” 
o da “italmeno”. Cerchiamo allora 
di difendere almeno la lingua (non è 
un dialetto!) genovese, sostenendo il 
grande lavoro svolto dall’amico Franco 
Bampi.  Chissà che non ritorni di moda 
“Scignuria”?

Pietro Pero

L’industriale Federico Garaventa è il 
nuovo presidente di Assedil, associa-
zione confindustriale dei costruttori 
edili genovesi. Quarantasei anni, lau-
reato in economia e commercio, figlio 
di Gianfranco Garaventa, fondatore 
dell’omonima azienda che Federico 
(presidente) gestisce con i fratelli 
Francesco e Marco Antonio. Il dottor 
Garaventa è stato eletto all’unanimità, 
in successione a Maurizio Senzioni. 
"Un segnale importante di compat-
tezza all’interno di un settore che, 
con 25 mila addetti e 1900 imprese, 
rappresenta il primo comparto produt-
tivo privato della Provincia di Genova. 
In realtà si tratta di una tradizione di 
stampo confindustriale: la procedura 
sfocia sempre nell’elezione a unani-
mità di consensi. Devo ammettere, 
però, che ho sentito tutti gli associati 
molto vicini".
- Lei assume questo importantissimo 
ruolo in un momento di grave soffe-
renza per il mercato. Come pensa di 
affrontarlo?
"Il periodo lo definirei drammatico. 
Non credo esista una formula magica 
per risolvere i problemi. Da un lato 
non mi piace lanciare facili anatemi 
contro i poteri forti delle Banche e 
delle Assicurazioni perché anch’esse 
sono imprese; dall’altro lato però è 
evidente che nel nostro Paese il grande 
divario fra questi poteri, aziende di 
grandi dimensioni, e l’impresa priva-
ta, di piccole/medie dimensioni, sta 
creando una vera e propria voragine 
all’interno della quale molte realtà 
stanno cadendo. Penso che ognuno 
debba fare la propria parte, lavorare 
durissimo ma non smettere di credere 
nel futuro". 
- Chi sopravviverà a questi anni, avrà 
il mercato in mano.
"Il mondo delle costruzioni ha già at-
traversato momenti di crisi che hanno 
portato ad una inevitabile – anche 
se non sempre giusta – selezione. 

Qualcuno si è perso per strada ma, 
passata la bufera, vi erano ancora 
tante forze in grado di riempire i vuoti 
lasciati dagli altri. Oggi la situazione è 
più grave perché i 'caduti in battaglia' 
sono talmente numerosi che si rischia 
di disperdere la capacità produttiva e, 
quindi, superato il momento, di non 
riuscire a ripartire".
- Un problema sotto gli occhi di tutti 
è quello delle imprese assegnatarie di 
lavori pubblici che, a causa dei ritardi 
nei pagamenti, sono costrette ad 
abbandonare i cantieri. Per esempio, 
qualche settimana fa, i lavori in via 
Buranello a San Pier d’Arena si sono 
improvvisamente interrotti, sembra 
proprio per questo motivo.
"Stiamo seguendo molto da vicino il 
Comune; lo monitoriamo per quanto 
ci è consentito. Posso dire che l’Ammi-
nistrazione, mano a mano che si sbloc-
cano risorse del patto di stabilità, le 
mette a disposizione, però, purtroppo, 
non basta. Se il ritardo nei pagamenti 
sui lavori pubblici è il prezzo che le im-
prese devono sopportare per tornare, 
a breve tempo, alla normalità, allora lo 
si può accettare; ma se questo sistema 

andrà avanti a lungo, allora sarà la fine 
per tanti. Oltretutto per un’impresa 
abbandonare un cantiere nel mezzo 
della città è una scelta dolorosissima 
perché la espone a critiche da parte dei 
cittadini che, spesso, non sono a cono-
scenza delle problematiche sottese".
- Da sampierdarenesi auspichiamo 
attenzione alle problematiche della 
nostra San Pier d’Arena.
"San Pier d’Arena rischia di restare 
fuori dai giochi. Vi è, infatti, una gran-
dissima attenzione verso il Ponente 
più lontano che, anche grazie a opere 
come la gronda, potrà essere collegato 
al centro cittadino. San Pier d’Arena 
manca, in questo momento, di una 
sua vocazione. Oggetto negli ultimi 
decenni di interventi edilizi importanti, 
oggi rischia di diventare una 'periferia' 
scomoda. Tutti insieme, ognuno per 
la propria parte, dobbiamo cercare 
a tutti i costi di evitarlo, valorizzando 
ciò che di buono esiste e pensando ad 
investimenti futuri che mirino, prima 
di tutto, a migliorare la qualità della 
vita dei sampierdarenesi".

Roberta Barbanera

Il piacere di raccontare i grandi classici riscritti da importanti nomi della 
letteratura moderna internazionale è il denominatore comune del progetto 
Save the Story, ideato da Alessandro Baricco e realizzato dalla Scuola Holden  
con il Gruppo Editoriale L’Espresso. Il risultato è un mix perfetto di teatro, 
letteratura e musica che dà vita ad affascinanti performance. Scenario 
ideale per questi eventi sarà Villa Bombrini, a Cornigliano, dove grazie alla 
collaborazione tra Società Per Cornigliano, Teatro dell’Archivolto e Scuola 
Holden andranno in scena tre reading con grandi protagonisti. Si comincia il 
28 ottobre con la storia di Gulliver riscritta da Jonathan Coe e interpretata da 
Simone Cristicchi; il 25 novembre è la volta di Licia Maglietta che, accompa-
gnata dalle musiche popolari dell’arco alpino, propone il classico più famoso 
della letteratura italiana - I Promessi Sposi - nella versione di Umberto Eco; 
infine, conclude la rassegna Anita Caprioli con la storia di Antigone di Ali 
Smith il 27 gennaio. Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle 17, con ingresso 
gratuito. Sarà un’occasione per riconfermare le proprie passioni o, perchè 
no, rivalutare e riscoprire i grandi classici in modo diverso e accattivante.

Intervista a Federico Garaventa, nuovo presidente di Assedil

San Pier d'Arena rischia di diventare 
una periferia scomoda

I grandi classici a Villa Bombrini
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Da tre generazioni il meglio per qualità, 
assortimento, assistenza e prezzi giusti

arredamenti
progettazione d’interni

Abbiamo intervistato l’assessore 
regionale Pippo Rossetti con delega 
alle Risorse finanziarie e controlli, pa-
trimonio e amministrazione generale, 
istruzione, formazione, università. 
Rossetti è nato a Genova nel 1963, 
è sposato e ha due figli. Dal 2003 al 
2010 è stato direttore generale della 
Onlus "Istituto Chiossone per i ciechi 
e gli ipovedenti”. Precedentemente 
dal 1993 al 2002 ha svolto il ruolo di 
assessore ai servizi sociali, alla sanità 
e ai rapporti con gli enti di program-
mazione e gestione dei servizi sanitari 
nel Comune di Genova. Nei due cicli 
amministrativi ha avuto anche le dele-
ghe all'immigrazione, alla ristorazione 
e al trasporto scolastico, ai problemi 
del lavoro, alla prevenzione del disagio 
giovanile e alla medicina scolastica. La 
sua iniziale formazione risale al centro 
di Solidarietà di Genova dove ha svolto 
sia attività di volontariato che quella di 
lavoratore e di responsabile del centro 
studi e del settore prevenzione.
- Che rapporto ha con il nostro quar-
tiere San Pier d’Arena?
"Partirei dal fatto concreto che a San 
Pier d’Arena ho molti amici, amici che 
ho incontrato anche durante la mia 
attività di Assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Genova. Con gli amici 
per esempio di “Progetto 80” abbiamo 
condiviso l’importanza ed il valore 
del volontariato per un quartiere, per 
una città, nell’affrontare temi come 

la disabilità e il disagio. E le amicizie 
con molti sono nate proprio dalla 
condivisione di un modo di essere e di 
vedere la vita, per poter già in quegli 
anni essere pronti ad affrontare anche 
tempi peggiori per il sociale.  Mi sento 
legato anche ai Salesiani del Don Bo-
sco, importante luogo di formazione e 
aggregazione per tutta la delegazione; 
durante il mio nuovo assessorato ho 
conosciuto alcune scuole elementari 
e materne che, nella dimensione 
interculturale, specchio del quartiere, 
stanno trovando nuovi modi per fa-
vorire sempre più l’integrazione tra i 
ragazzi provenienti da vari paesi. Sono 
consapevole che oggi la delegazione 
stia affrontando un difficilissimo pe-
riodo dove l’integrazione si scontra 
con tutte le difficoltà collegate anche 
alla criminalità e alla povertà, ma cre-
do che sia una realtà che ha sempre 
dimostrato con la sua storia un forza 
importante per superare momenti 
complessi e difficili".
- Ci può tracciare un breve bilancio di 
questa esperienza in  Regione.
“Sono stati anni complessi soprattutto 
per una situazione economica del 
Paese, che dal giugno 2010 ha subito 
cambiamenti drastici e importanti. 
Due deleghe come il Bilancio e la For-
mazione sono dense di responsabilità 
e di cose da fare e da decidere: sicu-
ramente la diminuzione delle risorse 
economiche a disposizione rende 
ancor più strategiche le decisioni nel 
scegliere su cosa investire e a cosa 
invece rinunciare. Per ora mi pare di 
poter dire che la formazione e l’istru-
zione in Liguria siano ancora uno dei 
nostri fiori all’occhiello, grazie non 
solo a scelte precise dell’Amministra-
zione Regionale, ma grazie anche al 
mondo degli operatori che agiscono 
in questo settore e che ancora ci 
credono e vanno oltre le difficoltà del 
momento. Oggi in Liguria un ragazzo 
ha la possibilità di veder tracciato un 
percorso che, anche da una formazio-
ne professionale triennale, prevede la 
possibilità, attraverso il quarto anno e 

il quinto, di frequentare l’Università, 
non solo quindi accessibile con per-
corsi quinquiennali. Il bilancio mi porta 
ad affermare che con forza questa 
Giunta sta  cercando di tenere duro sul 
Welfare e sul trasporto pubblico locale 
in considerazione della riduzione e, in 
alcuni casi, della totale mancanza di 
trasferimenti statali prima esistenti”.
- Ci può sintetizzare quali saranno gli 
obiettivi del suo Assessorato fino alla 
scadenza del mandato. E quali può 
individuare come criticità.
“Lavorare sodo per l’attuazione del 
Piano Giovani finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo che, con più di 20 
milioni, prevede azioni concrete che 
mettono insieme l’orientamento, la 
formazione e l’occupazione dei nostri 
ragazzi: ad esempio  due settori scelti 
dove il mercato ci chiede persone 
formate sono la “Green Economy” 
e il marittimo. Combattere quindi il 
fenomeno della dispersione scolastica 
per aiutare le famiglie a concretizzare 
un futuro per i propri figli.  E quando 
penso ad un possibile futuro lavorativo 
lo voglio pensare anche per tutte quel-
le categorie svantaggiate che oggi la 
stessa Europa mette al centro dei pro-
pri programmi, per realizzare percorsi 
di integrazione scolastica, formativa e 
lavorativa: sono stati appena destinati 
19 milioni di euro per questo aspetto 
e anche Genova potrà mettere in 
campo nuove sinergie. A livello nazio-
nale molto si sta muovendo sul fronte 
della digitalizzazione della scuola in 
modo di essere sempre più vicina alle 
esigenze degli alunni: la Liguria parte-
cipa al programma ministeriale Scuola 
2.0 che prevede la digitalizzazione di 
scuole liguri, tra cui alcune genovesi.
Il tema del diritto allo studio è uno 
tra i più caldi di questo periodo, che 
ha visto importanti tagli in merito alle 
borse di studio. Stiamo cercando di 
trovare sistemi che, se da una parte 
vanno ad ottimizzare le risorse (lotta 
all’evasione fiscale e alle false dichia-
razioni ISEEU per esempio), dall’altra 
sostengano le famiglie per dare la pos-
sibilità, anche a chi economicamente 
fa fatica, di far studiare i propri figli. 
In campo finanziario un obiettivo è 
quello di razionalizzare sempre più la 
spesa regionale in termini di costi di 
funzionamento (obiettivo a buon pun-
to già nella formulazione dell’ultimo 
bilancio 2012) cercando di mantenere 
uno Stato Sociale non solo residuale 
anche in termini di investimento in cul-
tura, formazione, turismo, ambiente 
e  trasporti”.
- In questa epoca di tagli allo stato so-
ciale e di contemporanea salvaguardia 
delle proprie posizioni qual è il mes-
saggio che vuole dare ai nostri lettori?
“Io credo che non dobbiamo arren-
derci, dobbiamo continuare a lavorare 
in termini di sviluppo e di crescita. Il 
volontariato, il Terzo Settore continua-
no a essere presenti concretamente e 
le istituzioni hanno l’obbligo civile di 
continuare a lottare affinchè venga 
riconosciuto il diritto per tutti ad 
esprimere bisogni e ad avere risposte. 
Genova e delegazioni come San Pier 
d’Arena testimoniano storie di solida-
rietà e forza. Per quanto mi riguarda 
credo molto nel lavoro in ambito for-
mativo per nostri ragazzi: riconoscere 
i loro talenti e permettere a loro di 
esprimerli non può che aiutare la no-
stra città e il nostro welfare. I giovani 
possono insegnarci a trovare nuove 
risorse, nuovi modelli su cui ricostruire 
una nuova modalità che permetta a 
chi può dare di contribuire e a chi si 
trova in difficoltà di ricevere”.

Caterina Grisanzio

Intervista all'assessore regionale Pippo Rossetti

Puntare sui giovani per il futuro

Importantissima credenziale per la candidatura della città di Bergamo come 
Capitale Europea della Cultura 2019, il Bergamo Musica Festival, giunto 
quest’anno alla sua settima edizione, ha ricordato il suo illustre concittadi-
no, Gaetano Donizetti, con due titoli, della sua immensa produzione,  di 
notevole spessore: il semi sconosciuto "Belisario" ed il più celebre “Maria 
Stuarda”. Andata in scena, per la prima volta, al Teatro La Fenice di Venezia, 
il 4 febbraio 1836, “Belisario”, con libretto di Salvatore Cammarano, tratto 
da drammi storici di Franz Ignar Holbein e Eduard von Schenk. Vicenda tra-
gica, ambientata nell’epoca dell’imperatore bizantino Giustiniano, l’opera 
inaugura un momento nuovo nella produzione del musicista bergamasco, 
in quanto, per la prima volta, sposta l’attenzione sul protagonista ma-
schile, affidato alla voce di baritono, rinunciando al tradizionale motivo 
amoroso, da sempre affidato all’eroina di turno, anticipando così il tema 
del travagliato rapporto padre-figlia, magnificamente sviluppato in seguito 
da Giuseppe Verdi. Nella splendida cornice del teatro intitolato all’autore, 
abbiamo assistito ad una pregevolissima rappresentazione di quest’autentico 
gioiellino donizettiano. Di questa nuova produzione e nuovo allestimento 
del Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti, diciamo subito che una 
volta tanto abbiamo apprezzato scene e costumi riguardanti l’epoca e la 
vicenda (cosa che purtroppo accade sempre più raramente…), ragion per 
cui  merito ad Angelo Sala, autore delle stesse, come vivissimo plauso alla 
sobria ma essenziale regia di Luigi Barilone. Pienamente all’altezza la parte 
musicale, dove la sicura direzione di Roberto Tolomelli, a capo di un’ottima 
orchestra, accompagnava un cast vocale saggiamente amalgamato, nel 
quale emergeva prepotentemente l’ottima prova di Donata D’Annunzio 
Lombardi, un’autorevolissima Antonina. Apprezzavamo notevolmente Dario 
Solari (un toccante Belisario), Francesco Palmieri (Giustiniano), Annunziata 
Vestri (Irene) e, gradita sorpresa, Andeka Gorrotxtegui nel ruolo di Alamiro. 
Completavano il cast Andrea Biscontin (Eutropio), Sonia Lubrini (Eudora), 
Carlo Bonadelli (Eusebio), Francesco Cortinovis (Ottario) e Francesco Laino 
(un centurione). Delitto sarebbe non menzionare l’ottima prova del Coro.

Gianni Bartalini

Tempo di festival
Palcoscenici della lirica

Dopo qualche mese di interruzione 
riprendiamo il viaggio tra le comunità 
religiose non cattoliche di San Pier 
d’Arena recandoci al numero 63-65 di 
via Cristofoli, dove ci aspettano Filippo 
e Luisa Corrao, marito e moglie, pasto-
ri evangelici – più esattamente, Filippo 
Corrao dal 2000 è Ministro di Culto 
con approvazione del Ministero dell’In-
terni. Ne segue una piacevole e lunga 
chiacchierata sulla storia e la cronaca 
della loro comunità ecclesiale. Di ori-
gini siciliane lui e pugliese/piemontese 
lei, nati entrambi a Genova in famiglie 
di fede protestante, la loro attività in 
Liguria è iniziata nel 1992 a Lavagna; 
il pastore Filippo ha poi utilizzato nel 
1997 il locale Chiesa Battista in via 
Dattilo. Alla fine del 1998 il gruppo si 
è trasferito qui in via Cristofoli. “Fede 
Speranza Amore” è una comunità di 
Evangelici Carismatici collegati alla 
Chiesa Apostolica in Italia. Nella fede 
e nell’insegnamento si richiamano alla 
Chiesa primitiva e – ovviamente – alla 
Riforma luterana, credendo nella sal-
vezza per fede e nei “carismi”, i doni 
che ogni essere umano riceve in vario 
modo e misura secondo la volontà 
sovrana dello Spirito Santo. La comu-
nità di via Cristofoli conta a tutt’oggi 
un centinaio di fedeli, composta da 
alcule etnie ed italiani, che hanno 
diverse storie personali alle spalle: vi 
sono ex-cattolici che hanno trovato 
qui le risposte teologiche, filosofiche o 
personali che la chiesa cattolica non è 
riuscita a dar loro, vi sono ex-atei che 
hanno sentito la chiamata personale 
di Dio; in generale l’ingresso in questa 
comunità evangelica ha comportato 
un “cambiamento” più o meno forte 

nella vita spirituale e materiale dei 
fedeli, cambiamento avvenuto grazie a 
un’energia di “rinascita” proveniente 
dall’Alto che però non tutti coloro 
che sono chiamati da Gesù Cristo 
riescono con facilità a comprendere e 
ad accettare – proprio come avvenne 
al fariseo Nicodemo (Gv 3,1-21). I 
fedeli di questa comunità non si limi-
tano a ritrovarsi durante la funzione 
domenicale ma svolgono attività di 
gruppo infrasettimanali, diverse a 
seconda dei personali “carismi”, e or-
ganizzano azioni d’aiuto ai bisognosi, 
tanto membri della comunità quanto 
esterni, dalle mense per i poveri alla 
raccolta e distribuzione di vestiario 
all’assistenza spirituale. Notevole 
importanza viene data alla relazione 
di ogni fedele con la propria famiglia, 
aiutando coloro che vivono in famiglie 
“difficili” a risolvere – o almeno a 
lenire – i loro problemi; questo nella 
convinzione che la famiglia è il nucleo 
fondamentale della società umana e 
che Dio è presente nelle famiglie in 
cui i membri cercano di stare bene 
insieme. Il loro obiettivo principale è 
quello di formare responsabili per un 
futuro Ministero. 
Ben volentieri la chiesa guidata dai 
pastori Corrao interagisce con le altre 
comunità ecclesiali del quartiere quan-
do se ne presenta l’occasione, come è 
accaduto negli anni scorsi per lungo 
tempo con la parrocchia di S.Giovanni 
Bosco.  Per saperne di più sulla Chiesa 
Evangelica “Fede, Speranza Amore” si 
può visitare il sito www.chiesaevange-
licafsa.net..

Gian Antonio Dall’Aglio

La Chiesa Evangelica “Fede Speranza Amore” 

“Solo Gesù salva”

L’Associazione Progetto80 Sampierdarena, in occasione del 30° anniver-
sario della sua fondazione e nel ricordare la sua fondatrice Alba Ciampi, 
ha il piacere di condividere con i concittadini l’inaugurazione del nuovo 
automezzo attrezzato al trasporto disabili motori. La cerimonia avrà luogo 
il 24 novembre, alle 15 presso la sede, in via Carlo Rolando. Si ringraziano 
i soci e tutte le persone che con la loro generosità hanno contribuito alla 
realizzazione di questo nuovo acquisto.

Muoversi è comunicare, 
comunicare è vivere

Un nuovo mezzo per Progetto80
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L’argomento delle materie grasse 
alimentari è uno di quelli che più fa-
cilmente vengono dibattuti, e capita 
persino di leggere demonizzazioni, 
spesso sponsorizzate da gruppi o lob-
by. Buona norma da seguire quando 
si parla di questo argomento è l’estre-
ma cautela, in quanto non esiste un 
grasso alimentare totalmente negativo 
ed uno totalmente positivo. Esistono 
differenze notevoli tra uno e l’altro, 
ma la regola d’oro che deve governare 
il nostro consumo è la moderazione. 
Secondo quanto gli amici medici ci 
insegnano, il “famigerato” colesterolo 
(indispensabile per l’organismo, ma 
pericoloso se in eccesso) viene per 
la gran parte prodotto da noi stessi, 
prima di tutto per metabolismo, e poi 
per assunzione di grassi. È arcinoto 
tuttavia come quelli di origine animale 
siano più pericolosi a causa dei loro 
acidi grassi saturi difficilmente elimi-
nabili dall’organismo. L’insidia, inoltre, 
arriva anche dai grassi occulti. Quanti 
sanno, ad esempio, che pane e focac-
cia a volte contengono lo strutto, cioè 
uno dei grassi animali peggiori per il 
nostro organismo? Fortunatamente 
aumentano le panetterie che espon-
gono il cartello: “Il nostro prodotto 
non contiene strutto”, e per questo 
dobbiamo dire grazie agli islamici, per-
ché è proprio per vendere a loro che i 

nostri panettieri si sono adattati, e poi 
hanno capito che va benissimo anche 
per noi. I grassi alimentari sono dap-
pertutto: biscotti, merendine, pane, 
focaccia, precotti di ogni genere sino 
alle creme di cioccolato spalmabili. Le 
grandi aziende hanno fatto, nel con-
trollo di qualità e degli ingredienti dei 
veri e propri passi da gigante in questi 
ultimi vent'anni. L’attenzione alla sa-
lute non è più un “optional” come in 
precedenza, ed anche le materie prima 
all’origine hanno subito profonde 
modifiche sotto l’aspetto dell’eco-
sostenibilità delle coltivazioni e sotto 
quello della maggiore attenzione alla 
salute proprio per evitare di essere 
additate al ludibrio nel mondo. Non 
va sottovalutato l’impatto positivo 
sulle popolazioni del terzo mondo. In 
Africa si sta incentivando la coltivazio-
ne della palma da olio (originaria della 
Guinea) sia per dare sostentamento a 
popolazioni povere, sia perché il con-
tenuto in vitamina A è fondamentale 
per l’infanzia locale. In Asia la palma 
da olio è base dell’economia di In-
donesia, Malesia, mentre il cocco lo 
è per le Filippine e per qualche isola 
della Polinesia. In Malesia esistono enti 
di ricerca e controllo all’avanguardia, 
da fare invidia ai nostri. Talvolta noi, 
con occhio assai provinciale e limitato, 
tendiamo a demonizzare ciò che non 

è italiano, poi scopriamo che le cose 
buone esistono anche altrove e che la 
salute sta a cuore a tutti, anzi, molti 
sono ben più avanzati di noi in materia 
di ricerca e di attenzione all’ambiente, 
mente noi siamo quelli, ad esempio, 
che allevano le bufale vicino a discari-
che con diossina o coltivano pomodori 
e carciofi irrigando con acqua inqui-
nata… Credo che sia molto meglio 
usare il buon senso e non lasciarsi 
strattonare da questo o quello, magari 
interessati. I grassi sono importanti per 
l’alimentazione, ma devono essere 
consumati con estrema moderazione, 
di qualunque tipo essi siano. Buona 
norma è quella di sempre: abituarci 
a leggere le etichette delle confezioni 
prima di acquistarle. Se il nome del 
grasso (o olio di qualunque tipo) è ai 
primi posti negli ingredienti, ciò signi-
fica che in percentuale quel prodotto 
ha molta sostanza grassa, dato che la 
legge obbliga ad elencare gli ingre-
dienti in ordine decrescente riferito alla 
quantità. Il primo ingrediente è quello 
maggiormente presente, e gli altri a 
seguire. Ci sono poi le informazioni 
nutrizionali, nelle quali si può leggere 
quanto grasso c’è su 100 grammi di 
alimento, per cui sempre di più…
”occhio al prodotto”!!!

Pietro Pero

Si fa presto a dire “grassi”
Occhio al prodotto

Pere cotogne dalla forma irregolare 
ancora attaccate al proprio ramoscel-
lo: belle da sembrare finte. Frutta non 
lucidata, imperfetta ma profumata. 
Verdure che certamente non si trovano 
al supermercato, come le carote un 
po’ storte e nodose. Insalata a piccoli 
ciuffi, assai diversa dai lattugoni che 
sovente troviamo nei comuni negozi 
di frutta e verdura… L’aria era tie-
pida in quella sera sampierdarenese 
dello scorso 13 ottobre, pareva quasi 
estiva. Il cielo, dai colori pastello un 
po’ sbiaditi, spaziava dall’azzurro al 
rosa per “colpa” degli ultimi raggi di 
sole al tramonto. Sotto i portici di via 
Cantore c’erano le bancarelle degli 
alimenti biologici. Tutt’attorno tanta 
vita, tanta bella gente dall’aria rilassa-
ta: passeggiava, guardava, annusava 
e acquistava i “sapori del tempo che 
fu”. Pareva che una fantastica  alchi-
mia si fosse messa in atto, sembrava 
di essere ritornati al passato, a quando 
la via era considerata il salotto buono 
della nostra San Pier d’Arena. È stato  
bello vedere i portici brulicanti di per-
sone, tutti parevano felici, anche di 
ammirare i tanti prodotti in mostra, 
coltivati e venduti dagli artigiani del 
vegetale. E subito ha fatto capolino 
il paragone con il chiasso e le luci 
artificiali dei Centri Commerciali, un 
paragone imparagonabile dove vince, 
senza dubbio, l’ambiente naturale 
dei nostri luoghi del cuore. Abbiamo 
tanto desiderio di cose più vere, di 
aspetti più sani nelle nostre vite. Siamo 
stanchi di artifici, imbrogli e finzioni: 
basta a fittizie città, basta cibo dal sa-
pore di plastica propinato dalle grandi 
industrie alimentari, basta ai troppi 
personaggi pubblici corrotti. Vogliamo 
che anche la nostra vita abbia il sapore 
del biologico, dell’autentico, del civile. 
Durante il passeggio, si è resa obbliga-
toria una sosta da Quaglia, la storica 
pasticceria di via Cantore. Ha fatto da 

Metti una bella sera a San Pier d’Arena 

Il mercato del biologico 
dal sapore di alchimia

Si sono appena concluse due 
delle più grandi e importanti 
fiere di Genova dedicate alle 
coppie che hanno deciso di 
compiere il “grande passo”: 
“Genova Sposi” al 105 Sta-
dium e “Oggi Sposi” al Porto 
Antico. Abbiamo curiosato 
dietro le quinte dell’evento 
di San Pier d’Arena, dove si 
percepiva un grande spirito di 
innovazione in molti settori: 
per esempio tra le bombonie-
re, dove il confetto classico 
lascia al posto a gusti sempre 
più improbabili come “ricotta 
e pera”, “nutella”, “tiramisù” 
e persino “coca cola” (tutti 
assaggiati, ovviamente, e 
sono buonissimi); oppure nella 

rivisitazione del bouquet tradizionale, che si scioglie in una cascata di fiori 
e decori geometrica, in linea con gli abiti presentati alla sfilata cui hanno 
partecipato i migliori stilisti liguri. Il bianco è sempre il colore dominante, 
ma la noia viene spezzata con tinte forti come il rosso, con l’introduzione 
del pantalone palazzo per le spose stanche di sembrare torte di panna, e 
persino con abiti medievali forniti di cappelli a cono. Il “pezzo forte”, però, 
è stato il “corso di portamento sui tacchi” organizzato da Veronica Benini, 
blogger famosa in rete, fondatrice di 12Camp.net: non è affatto scontato 
che si sappia come affrontare la navata, e i consigli su come incedere, come 
tenere il bouquet e dove guardare sono preziosissimi per tutte le spose 
che vogliono che il giorno più bello della loro vita sia perfetto. La moda 
è assoluta protagonista, insieme alle nuove tecnologie: dalle foto digitali 
all’album in slide, al video della sfilata sul sito del Gazzettino, siamo sempre 
più una società 2.0. Conviene adeguarsi e godersi tutti gadget che il mondo 
virtuale aggiunge a quello con cui ci relazioniamo quotidianamente. Basta 
un clic, anche per dire “sì”.

Erika Muscarella

I genovesi vanno a nozze 
con… le fiere sposi

sirena ammaliatrice, attirandoci di fila-
to dentro il negozio, una tentazione: 
l’idea di un gelato al cioccolato e ai 
frutti di bosco. Quel dolce, però, ha 
avuto un sapore un po’amaro. Non 
aver più ritrovato la signora, la gentile 
proprietaria dietro al bancone è stato 
davvero un dispiacere, una dolorosa 
stretta al cuore. Ecco, se pensassi-
mo a quanto è fugace la nostra vita 
forse riusciremmo a percorrerla più 
armoniosamente; con maggior levità 
e naturalezza: come quella tiepida, 
pacata e bella sera sampierdarenese. 

Laura Traverso

Fosse successo cinquant'anni fa non 
avrebbe fatto certamente notizia ma 
oggi è sicuramente l’avvenimento di 
cui un po’ tutti parlano nella piccola 
comunità di via Manfredo Fanti e via 
Bartolomeo Carrea a San Pier d’Arena. 
Nella notte tra sabato 13 e domenica 
14 ottobre, alle 2.55, la piccola Alice 
Menegatti è venuta alla luce all’inter-
no della propria abitazione. Ovvia-
mente il parto era previsto nel vicino 
ospedale “Villa Scassi” ma il destino 
ha deciso diversamente e quando 
mamma Simona ha avvertito le prime 
doglie, papà Massimo ha provato ad 
avvisare il personale del 118 ma un po’ 
per l’emozione e la concitazione del 
momento, un po’ perché il telefonino 
non ne voleva sapere di funzionare, 
la chiamata è partita in ritardo, così 
mentre il fratellino Davide dormiva 

tranquillo nella sua cameretta, lo 
stesso papà insieme a nonna Angela 
e nonno Luciano si sono improvvisati 
ostetrici , non perdendo la calma in un 
momento così delicato ed importante 
ed all’arrivo dei militi del 118 Alice 
era già tra le braccia della mamma 
accanto al papà ed ai nonni stravolti 
dall’emozione e dalla gioia. Madre 
e figlia sono state accompagnate 
all’ospedale per le cure ed i controlli 
del caso ma così come hanno confer-
mato i medici della maternità dello 
“Scassi “ tutto è andato per il meglio e 
sia Simona che la piccola Alice godono 
di ottima salute. La redazione del Gaz-
zettino Sampierdarenese augura alla 
piccola Alice ed alla sua famiglia un 
futuro sereno e ricco di soddisfazioni.

Nicola Leugio

Alice ha avuto fretta 
ed è nata a casa sua

Via Carrea, parto d’altri tempi
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UFFICI VILLETTE
Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

A molti è capitato, percorrendo l’au-
tostrada, di leggere cartelloni luminosi 
con la frase “men at work”, che in 
italiano significa “uomini al lavoro”. 
Per la nostra San Pier d’Arena si 
potrebbe mettere un bel cartellone 
con la scritta “No man at work”, 
cioè “nessun uomo al lavoro”. Nella 

settimana dall’8 al 13 ottobre, la 
nostra redazione si è mossa nei vari 
cantieri della delegazione per scattare 
alcune foto e, senza troppa sorpresa, 
abbiamo notato che, in quasi tutti, i 
lavori sono fermi. Iniziamo dai lavori 
del Por. Al Palazzo del Municipio 
si sta lavorando; la ristrutturazione 

L’immagine che vedete raffigura la situazione che ogni mattina, tra le 7,45 
e le 8, si presenta davanti all’ingresso della succursale della Scuola Media 
Barabino ospitata presso il Centro Civico di via Daste. Il giorno in cui ab-
biamo scattato la fotografia era un giorno di pioggia ma anche con il sole 
la musica non cambia: decine di ragazzini, con lo zaino in spalla, che si 
riversano davanti al cortile antistante l’ingresso, troppo piccolo per contenerli 
tutti. Il risultato è che i ragazzi sono costretti a stringersi l’un l’altro lungo il 
marciapiede, di dimensioni ridotte e spesso ingombro di macchine in sosta 
(vietata), rischiando di essere travolti dalle auto che transitato nella via. A 
questo proposito, esiste, all’incrocio fra via Daste e via Damiano Chiesa, un 
cartello di divieto di transito dalle 7,45 alle 8,30, dalle 12,15 alle 13,20 e 
dalle 16,15 alle 16,45. Dobbiamo necessariamente attendere che qualche 
ragazzino finisca arrotato da una macchina, trascinato con l’ingombrante 
zaino da un furgone, per vedere rispettato il divieto? 

Roberta Barbanera

Mentre andiamo in stampa, notiamo, con soddisfazione, che la nostra 
denuncia - che trovate pubblicata in questa pagina ma che è già stata 
inserita nelle scorse settimane nel nostro sito web www.stedo.ge.it/ - ha 
avuto risposta: finalmente, abbiamo visto un vigile che, all’incrocio fra via 
Daste e via Damiano Chiesa, bloccava il traffico nel rispetto del divieto di 
transito fra le 7,45 e le 8,30. I ragazzi delle vicine scuole ringraziano. I loro 
genitori anche.

Via Daste: un divieto 
di transito mai rispettato

Studenti a rischio "mattanza"

esterna è terminata e stanno toglien-
do le impalcature. In via Buranello, 
invece, contrariamente a quello che 
avevamo scritto sul numero scorso è 
tutto fermo. A quanto pare, la causa 
della sospensione dei lavori è legata 
al mancato pagamento nei confronti 
dell'impresa. In via Daste la situazione 
è pressoché identica. Sappiamo che 
la ditta che aveva in appalto i lavori 
è fallita ed ora si dovrà attendere le 
decisioni del Curatore fallimentare 
per assegnare ad un’altra azienda 
l’incarico per terminare l’opera. Per la 
palazzina di via Cantore,  già della bi-
blioteca Gallino e sede della redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese, sa-
rebbe meglio stendere un velo pietoso, 
ma proviamo a raccontare qualcosa. I 
lavori di ristrutturazione furono iniziati 
nel febbraio 2011 e, tra imprevisti e 
sorprese varie, sono proseguiti fino 
al dicembre dello stesso anno. A 
gennaio 2012 anche questa ditta è 
fallita e quindi, anche in questo caso, 
si è dovuta attendere la decisione del 
tribunale prima della nuova assegna-
zione. L’incarico dei lavori alla nuova 
impresa (quella arrivata seconda nella 
prima gara d’appalto) sembra sia stato 
dato all’inizio dell’estate; essa avrebbe 
così dovuto cominciare i lavori ai primi 
di settembre, ma, a quanto pare, è 
già impegnata nel rifacimento del 
“campetto” di salita Bersezio (dove, 
peraltro, sembra non si stia facendo al-
cunché). La situazione è una desolante 
immagine da “day after” nel pieno 
centro di via Cantore. Sempre parte 
del famoso Por (Programma operativo 
per l’utilizzo del Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale) è prevista la realiz-
zazione dell’asilo nido nell’ex scuola 
di via Pellegrini. Qui i lavori ci sembra 
vadano a rilento soprattutto, si presu-
me, per problemi tecnici dovuti al fatto 
che nell’ex scuola è stato ritrovato 
molto materiale a base di amianto ed è 
quindi stato difficile lo smaltimento. Il 
cartello del cantiere indica come dura-
ta dei lavori 480 giorni con inizio il 23 
giugno 2011. Conti alla mano l’asilo 
dovrebbe essere terminato entro il 30 
ottobre di quest’anno. Guardando 
il cantiere andrà bene se tutto sarà 
chiuso nei prossimi dodici mesi. Per 
quanto riguarda la costruzione del 
nuovo ascensore che collegherà via 
Cantore con l’ospedale Villa Scassi 
è inutile parlare, visto che il cantiere 
non è stato ancora aperto. L’ambizioso 
progetto, dal costo di 4 milioni e 290 
mila euro, dovrebbe iniziare entro la 
fine del 2012 e durare tre anni. Forse 
noi siamo pessimisti e dubitiamo, mal-
grado le promesse e visto l’andamento 
degli altri cantieri, che qualcosa co-
minci davvero. Chiudiamo con il pro-
getto della “strada a mare”. Qualche 
mese fa, avevamo scritto che i lavori 
in Lungomare Canepa procedevano 
con solerzia. Sembra invece che negli 
ultimi tempi qualcosa si sia fermato: 

A proposito di lavori bloccati, abbiamo chiesto all'assessore comunale 
Giovanni Crivello di farci il punto della situazione. Ecco, in sintesi cosa ci ha 
detto. In via Buranello, superati gli intoppi burocratici imputabili all'appli-
cazione del patto di stabilità, l'attività del cantiere è ancora ferma a causa 
di varianti ai lavori che sono intervenute successivamente. L'approssimarsi 
delle festività natalizie preoccupa i commercianti che, almeno per quel pe-
riodo, vorrebbero poter contare su una via più accogliente e che consenta 
uno shopping sereno senza troppe gimkane tra ruspe e materiali. I lavori 
termineranno verso metà dicembre, mentre in piazza Barabino si interverrà 
ai primi di gennaio 2013. Per la palazzina di via Cantore si sta invece aspet-
tando che si completi la procedura di assegnazione lavori all'impresa che si 
era piazzata al secondo posto nella gara d'appalto, perché, come è noto, 
la ditta che stava compiendo i lavori ha dichiarato fallimento. Stessa sorte, 
ma con tempi più lunghi, per il cantiere fermo in via Daste. Ci vorranno 
circa sei mesi per rivedere qualcuno al lavoro. Prosegue invece senza alcun 
intoppo la costruzione dell'asilo nido in via Pellegrini, la cui conclusione 
lavori è prevista a febbraio 2013. Infine, per quanto riguarda la costruzione 
dell’ascensore che collegherà via Cantore con l’ospedale Villa Scassi è certo 
che il bando di gara partirà entro fine mese.

Marilena Vanni

L'assessore Crivello 
puntualizza sui lavori

cantieri chiusi, macchine ferme e 
nessun uomo al lavoro. Speriamo che 
qualcuno in Comune o in Municipio ci 
sappia smentire dicendoci veramente 
come stanno le cose allo stato attuale. 

San Pier d’Arena: “No man at work”

Gli abitanti di San Pier d'Arena devono 
essere informati e, soprattutto, non 
essere presi in giro.

Stefano D'Oria

La Trattoria Annamarisa
"dove si cucina all'antica"

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

Tel. 348 0514624

In attesa di essere smentiti

La situazione secondo il Comune

Nell'immagine a sinistra il cantiere di piazza Barabino (foto F. Bussalino), sopra quello di Lungomare 
Canepa (foto E. Baglini)



10
10-2012

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Paròlle de Zêna

Ne scrivan

Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Inti ténpi ciù antîghi i Lìguri són stæti i 
prìmmi a òcupâ ’n grandìscimo teritöio 

eoropêo ch’o conprendéiva no sôlo a 
Ligùria, ma a Valàdda do Ròdano, a 
Provénsa, o Piêmónte, a Lonbardîa, 
pàrte da Toscâna, l’Emìlia, o bàsso 
Véneto, a Còrsega, l’Èlba e o nòrd da 
Sardégna. Són stæti o pòpolo ciù an-
tîgo d’Itàlia, arivæ in ténpi preistòrici 
da ’na tæra tra o Càocaso e l’Armé-
nia armêno treimîa ànni prìmma de 
Crìsto. Tràcce de sta civiltæ neolìtica 
s’atrêuvan inte tónbe arcàiche de 
Finalmarìnn-a e do ponénte da nòstra 
regiòn. Êa génte ciutòsto sarvæga, 
portâvan i cavélli lónghi, êan de lóngo 
prónti a fâ a goæra, pìn d’òrghèuggio 
e, sórvia tùtto, tegnîvan tànto a-a sò 
indipendénsa. O stòrico latìn Diodöro 
Sìcolo o dixéiva che e dònne avéivan 
a fòrsa di òmmi e i òmmi quélla de 
béstie ferôci. E a l’época i órsci gjâvan 
ancón pe-i bòschi, quìndi no l’êa di-
fìçile trovâsene quarchedùn davànti e 
êse costréiti a diféndise. 

Pasòu do ténpo, quélli ciù vixìn a-a 
còsta se són fermæ into górfo e àn 
fondòu ’n insediaménto in sciâ colìnn-
a de Sarzàn. Li in çìmma se sentîvan 
ciù a-o segûo e a spiâgia a servîva 
pe tiâ sciù e bàrche de séia prìmma 
d’aranpinâse in èrto e retiâse inte sò 
câze. Ciàn cianìn Zêna a l’é diventâ 
’n pónto de trànxito de nâve e de 
mercançîe, e in ségoito ’n inportànte 
enpòrio comerciâle.
A-o ténpo de goære pùniche, Zêna 
(ch’a l’avéiva rexistîo ciù de ’n sécolo), 
a s’alêa con Rómma e a l’inpâra a parlâ 
o latìn. Naturalménte o l’êa ’n latìn 
popolâre (sermo rusticus = lingua del 
popolo), parlòu da-i sordàtti e da-i 
veterâni de l’ezèrcito che vegnîvan 
a stabilîse a Zêna co-â famìggia a-a 
concluxón do servìçio militâre. No 
parlâvan de segûo cómme Cicerón, 
ma i zenéixi àn acetòu sta nêuva lén-
goa p’acapîse con militâri, mercànti e 
fonçionâi de Rómma, trasformàndola 
pöi, co-o pasâ di sécoli e de invaxoìn 
de tànti pòpoli, into zenéize.
Za, ma cómme parlâvan prìmma? 
Nisciùn conósce a léngoa di antîghi 
Lìguri, l’é arestòu quarcösa inti to-
pònimi, perché i Români àn acetòu 
i nómmi preexisténti de sciùmmi e 
mónti, che exìstan ancón, ànche se 
oramâi no ne conoscémmo ciù o 
scignificâto. Cómme àrma, ò àrmo, 
che ritrovémmo prezénpio in Arma di 
Taggia, Madonna dell’Arma, Arma di 
Nasino, ecc. voéiva dî gròtta, cavèrna. 
Pöi l’é arestòu a dezinénsa -asco/-asca 
in nómmi cómme Bogliasco, Carasco, 
Borzonasca, Noberasco, rivierasco, 
ecc. Ànche o nómme de Zêna o se 
fa derivâ da ’n antîgo tèrmine ch’o 
significâva ségge “gomito” ségge 
“sbocco” e o se peu riferî a-a fórma do 
górfo cómme a ’na pòrta in sciô mâ. 
L’etimologîa ch’a veu derivâ o nómme 
da “Ianua” a l’é ’na fantaxîa do Me-
dioêvo, acreditâ ànche da Iàcopo da 
Varàgine, arçivéscovo de Zêna, aotô 
da famôza Leggenda Aurea. Quàrche 
paròlla de l’antîgo lìgure a se peu trovâ 
inta coscì dîta Töa do Ponçéivia, ’na 
làstra de brónzo do 117 a.C., trovâ 
do 1506 in localitæ Izosécco, vixìn a 
Særa Ricò, in sciâ quæ gh’é incîza ’na 
senténsa in latìn. Scicómme se tràtta 
de ’na ratèlla pe questioìn teritoriâli, 
divèrsci tèrmini són arestæ inta léngoa 
do pòsto. 
A divinitæ ciù inportànte di Lìguri a 
l’êa Belanu ò Beleno (da Bel = lûxe), 
divinitæ da lûxe e da fertilitæ, con 
tùtta probabilitæ inportâ da-i con-
tàtti co-i Fenîci;  ghe dedicâvan fèste 
segóndo e stagioìn de l’ànno e sagri-
fìççi. Da l’invocaçión a sta divinitæ 
l’esclamaçión tìpica ciù uzâ ànche òua 
in Ligùria, ànche da chi no l’é bón a 
parlâ o zenéize, conosciûa òramâi in 
tùtta l’Itàlia. A peu asùmme tànti sci-
gnificâti: afermatîvo, aragiòu, risentîo, 
stupîo, strafoténte, e tànti âtri ancón. 
O zenéize che parlémmo o l’é stæto a 
léngoa de ’n Stâto sovràn, a Repùblica 
de Zêna, chéita do 1797, a-o tenpo de 
conquìste de Napolión. Quìndi a no l’é 
’n diâletto de l’italiàn, ma ’na léngoa 
d’origìne romànza, òscîa d’ascendénsa 
latìnn-a. A paròlla “romànza” a derîva 
da “romanice loqui”, sàiva a dî “pârlo 
cómme i români” e a l’ìndica tùtte 
e léngoe che ancòn sopravîvan inte 
quéllo che ’na vòtta o l’êa l’Inpêro 
de Rómma: portoghéize, spagnòllo, 
catalàn, françéize, italiàn, romêno, 
ladìn e zenéize.  A Comunitæ Eoropêa 
a l’à riconosciûo o zenéize cómme 
léngoa romànza minoritâia, con tànto 
de clasificaçión ISO 639 e còdice lij.

Ebe Buono Raffo

Da dôve ne vegnìmmo?

Quànde stâva òu Meu, in çìmma òu quàrto ciàn de ’na cazatôre ónde 
m’aranpegâva co-a póia segrétta che nisciùn saiéiva mâi riêscîo a vegnîme 
a sarvâ, gh’êa ’n moménto, tra-a néutte e o giórno, ónde me sforsâva a 
fâme treuâ adéscio. No sénpre, ma quànde sentîva o bezéugno de ricordâme 
ónd’êa finîo a vîve. […]
Òu Meu, quél’ôa a l’êa fra quàttro e çìnqu’ôe da matìn. O l’è o moménto 
quànde a Sorviaelevâ a l’è dezèrta dò-u tràfego; chi àiva da tornâ a ca o-o 
l’àiva za fæto, chi d’êse rebelòu in questûa za portòu, chi d’êse ricoveròu 
òu Galiêra za in côa a l’astanterîa. E o mercòu do péscio sótta ca o l’è ancón 
seròu e vêuo; a cìnqu’ôe cominsiâ e côe di càmmi e o ramadàn. In momén-
to de imobilitæ. […] E inte quélla perfeçión poéiva sentî a çitæ. A sentîva 
tànto che me treuâva inti seu recànti, quélli che e goìdde ciàman “o sùcco 
do çéntro stòrico”. Into scilénscio da vìtta ch’o te tócca, inte l’imobilitæ 
de cöse, Zêna a respiâva. Mi a stâva a sentî, e o seu respîo o l’êa regolâre, 
lénto e fòrte cómme quéllo de ’n gròsso càn. Drénto o respîo ògni tànto se 
spantegâva ’na tremaxón, e quand’o gh’êa o l’êa coscì bàsso e profóndo 
ch’o l’anâva a picâ in scî véddri di barcoìn e o-i fâva tremâ liâtri ascì. Sótta 
o respîo sentîva i córpi fèrmi do seu cheu. […] E inte l’ôa do lô stâva a sentî 
a çitæ ch’a s’asunâva. Ò fòscia, ciù raxonevolménte, m’asunâva Zêna ch’a 
s’asunâva. […]
L’ascensôre de Castelétto o me pòrta tùtti i giórni inte ’n pòsto ch’o poriéiva 
ànche êse o paradîzo. Ghe poriæ fìnn-a zuâ, se gh’avésse da confidénsa 
con quéllo che gh’è lazù. Quéllo che m’apénso fin da figeu l’è che o pa-
radîzo o l’è ’n pòsto in sce l’èrto, abastansa lontàn de chi perché mi pòsse 
védde tùtte e cöse e tùtte e persónn-e ch’o tocòu inta mê vìtta. E che sôlo 
avansàndome de de quélle èrte e ciæe nuviétte poriæ riconósce e abrasâ 
tùt’insémme. Perché quànde t’ê lasciù o gésto ch’o te vêgne da fâ o l’è 
d’abrasâ, e no gh’è çitæ tròppo grànde ò ramadàn de génte ch’o no pòsse 
êse conpréizo inte ’n abràsso dò-u paradîzo.
Abrasâ co-â ménte, co-î éuggi e co-o cheu, abrasâ co-o còrpo […]. E lazù, 
tùtte e grandésse e e persónn-e conpréize inte ’n ùnico orizónte. Arenbòu 
a-a righêa de ghîza da sccianâ, a çitæ de conplicaçioìn a se fa védde a mi inta 
seu interiôre unitæ. Che sôlo che de de chi a peu êse tegnûa, dò-u paradîzo. 
Véuggio coscì bén a sta çitæ che chiniö de de chi pe tornâ a vîve inti seu 
recànti. De sto mòddo, rinonçiö a avéila, pe êse avûo da lê. S’a l’öria pigiâme.

(Traduçión da Maurizio Maggiani, Mi sono perso a Genova, par. Sognavo 
Genova che sognava, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, Milano 2007)

Stefano Lusito

M’asunâva Zêna 
ch’a s’asunâva

Ma gh’ei fæto caxo che e stradde 
de Zena, e quelle de San Pê d’Ænn-
a in particolare, son tutte bricchi e 
fòsci? No gh’é ciù ’n posto dove no 
ghe segge di pertuxi grendi comme 
caze! Oramai anâ in gîo pe-a çitæ 
l’é pezo ch’anâ inte ’n percorso de 
goæra fæto aposta p’adestrâ i sor-
datti. Ah no, no, no. No ghe semmo 
pròpio pe ninte.Ti caminn-i in sciô 
marciapê e, se pe caxo ti te gîi a amiâ 
percöse quelli doî ratèlan (quarche 
ciæto bezeugna pure fâlo!), ti væ 
a réizego de ’nfiâ ’n pê inte ’n 
pertuzo, de perde l’equilibrio e de 
pigiâ ’na bella strasonâ ’n tæra. Ma 
com’a l’é ch’a l’é che sti açindenti de 
pertuxi nascian comme i fonzi quande l’é ciuvûo? M’àn vosciuo dî che tanti 
pertuxi son fæti da-i ratti che vivan sototæra... Mah... Chisà pöi se l’é vea...
O fæto o l’é che, inte tutto sto bordello de pertuxi, o Comun o “latita”. 
Eh sci, perché quande se ciamma i cantonê pe segnalâ ’n pertuzo neuvo 
se pe caxo riescian a vegnî (oramai i cantonê fan de tutto meno che i ser-
viççi che serve a-a gente) ciaman l’oficinn-a comunale ch’a mette a solita 
transenn-a, o solito sachetto pin de tæra, e a lascia che st’anbaradan o 
l’invege da divegnî in reperto storico. Manaman s’a l’atapesse i pertuxi 
quarchedun porieiva anche evitâ de cazze. Armeno, diggo mi che son vegio 
e de sæximo in caza mæ ghe n’é asæ, che s’atapesse i pertuxi da-a vixin 
a-e scheue dove ghe va i figeu picin. Pesta o diao: manco quelli.
Ma doveiva imaginamelo che e cöse no peuan anâ che coscì! Defæti, cöse 
ti te peu aspêtâ da ’n pòpolo, i zeneixi, ch’o ciamma i “buchi” in trei moddi 
diversci: pertuxi, beuggi e garbi?

O Crescentin

Pertuxi, beuggi e garbi

L’amico Alan è l’autore del sito spagnolo zeneize www.genoves.com.ar
È un giovane nato in Argentina dove ha imparato là, dai suoi, il genovese, 
che parla bene e che scrive in perfetta grafia ofiçiâ. Io l’ho conosciuto 
di persona quest’estate: è attivo ed entusiasta di conoscere così bene il 
genovese. Alan si è divertito a scrivere due pezzi sulle parole genovesi e 
io lo ospito volentieri in questa mia rubrica. Il primo suo scritto riguarda 
i palindromi.

Franco Bampi

Palindromi zeneixi

Fra tutti i zeughi d’inzegno co-e létere, questo chi o porieiva ese un di ciù 
antighi; defæti, se pensa ch’o segge nasciuo trei secoli avanti Cristo. O 
l’é o palindromo.
A paròlla a vegne da-o grego antigo e a veu dî “corî doe vòtte”. A l’é ’na 
fraze, paròlla ò numero ch’o l’aresta identico quand’o ven lezuo in senso 
contraio. Saieiva a dî che, sensa consciderâ acenti, né pontezatua, né spaççi, 
i palindromi peuan lezise da scinistra verso a drita opûra da drita a scinistra. 
O fascino e a coixitæ che pròvoca a perfeçion da scimetria agiutan a spiegâ 
a magîa de questo pasatenpo coscì antigo. E perché no tentâ in zeneize?
Ecco quarche nòstra parolinn-a palindroma pe fave di ezenpi: aia... anâ... 
òmmo... òsso... inni... Anna... Ninin... radar... alagala... avieiva... alevæve-
la...
L’ei lezue in senso contraio, vea? Ma l’é poscibile fâ questo anche co-ina 
fraze intrega e, gîa che te regîa, mi son riescîo a cavâ queste chi:
 
A l’é ò pâ d’ese da poela?
O l’é Barabba, rabelo!
E erbe ebree.
O t’aiva luou l’aviatô.
A l’é da ‘na canâ de la.
A ne l’à alenâ.
Ai! No gnaognâ, rango! Angonia!
Aviö l’öo ò l’oiva.
Amortâ n’atro mâ.
Anni fa, rapii, parafinn-a.
O pitô e l’òmmo, lê, o tipo.
E za... ‘n òmmo, ‘n aze...
O no l’é òmmo... e l’önô?
A n’é za acatâ e atacâ a Zena. 
 
Naturalmente, ciù longa a diventa a fraze, meno ciæo o peu restâne o 
senso; ma se ve cao zugâ co-e paròlle, se voei ben a-o nòstro bèllo zeneize 
e se gh’ei coæ de lanbicave ’n pö o çervello, vâ a penn-a de fâghe a preuva 
inta nòstra lengoa. Cöse ne dî?
A vive! Eviva!

Alan Gazzano
Buenos Aires, Argentinn-a

www.genoves.com.ar
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Risolviamo subito il dubbio. Qualsiasi 
dizionario definisce  che un palazzo è 
un edificio indipendentemente dalla 
magnificenza e dal contesto; mentre 
diventa villa se circondato da giardino, 
e meglio ancora, se da un parco.

Se ne deduce che se sino a due secoli 
fa le case cinquecentesche rimaste 
erette ancor oggi, erano tutte ville, 
l’aver lottizzato nel frattempo tutti i 
loro spazi esterni  svilì molte di queste 
a semplici palazzi. Così, oggi sarebbe-
ro declassificate alcune ‘ex ville’ impor-
tanti come in via Daste la Semplicità, 
la Crosa, la Gavotti, le Centurione, la 
Lercari e la Serra; in piazza Montano 
la Centurione; la Spinola di San Pietro 
nella via omonima; in via Rolando le 
due Spinola; ed altre incastonate nei 
palazzi attorno. Possiamo invece, ma 
forse, ancora chiamare villa, la For-
tezza, la Doria Franzoniane, la Doria 
De Mari e la Crosa di salita Belvedere, 
la Negrone di via Dottesio, la Currò 
e la Ronco, tutte per quei striminziti 
spazi conservati vicino ad esse, che per 
magnanimità  potrebbero rientrare nel 
concetto giardino. Dubbio rimane per 

Ma erano tutte ville o palazzi?
la Imperiale Scassi e la Gardino, il cui 
parco e giardino esistono ancora, ma 
utilizzati in maniera avulsa dall’edificio 
e con scopi totalmente diversi. Risa-
lendo nel tempo, già i ricchi romani, 
possedevano una ‘villa urbana’ per 
viverci quotidianamente ed una più 
isolata detta ‘fructuaria’ dalla quale 
trarre i benefici coltivi e nella quale 
passare vacanze; e questo succedeva  
seppur per loro il tempo non aveva la 
frenesia moderna e le ore dovevano 
trascorrere lente ed apparentemente 
tranquille. Lo stesso Plinio suggeriva 
che il giardino di casa deve essere 
fonte di voluttà; sicuramente quindi 
perché anche loro sentivano il biso-
gno di “fuggire” dalla routine  degli 
impegni e di andare dove poter godere 
delle ore di beata solitudine. Fuga dalle 
normali incombenze, che si spense 
nella cultura dell’alto medioevo per 
tanti motivi, sia organizzativi ma so-
prattutto sociali; ma ripresa nel più vi-
cino basso medioevo, con primo forse 
l’Ariosto nella Gerusalemme Liberata  
quando descrisse i giardini di Armida 
come luogo ideale di fuga nella Natu-
ra. Infatti fu col Rinascimento – dopo 
l’impresa di Colombo – che ‘rinacque’ 
questa esigenza, assieme a tante altre 
culturali che caratterizzano l’epoca 
(politica; scienza; stampa; tutte le arti 
e, di nostro interesse, l’architettura). 
Poco più tardi, Rubens descrisse al 
mondo ‘i palazzi’ di Genova, perché 
l’Alessi già dal 1540, e con lui i suoi 
allievi, aveva trovato l’equilibrio degli 
spazi interni con quelli esterni di un 
vasto giardino – da dividere in aiuole 
con siepi, boschetti, ninfei, vasche, 
fontane e giochi d’acqua. Genova, 
in quel secolo, iniziava ad arricchirsi 
sia con i traffici marittimi che con 
l’invenzione delle banche: la bramosia 
dei potenti in Europa non esauriva 
le guerre per le quali sempre di più 
occorrevano soldi e quindi prestiti; i 
nuovi traffici con l’America e l’oriente 
richiedevano navi ed esperti marinai; 
le nuove imprese artistiche impegna-
vano acquirenti giocando sul senso di 
possesso e di collezione insito in cia-
scuno di noi. Così i genovesi intuirono 
il loro ruolo che non era partecipare 
alle guerre o alle conquiste territoriali, 
ma dedicarsi al perno di tutti questi 
modi di vivere (e di morire): il giro 
del denaro, tramite il banco di San 
Giorgio. Con la ricchezza legata al 
famoso detto, che l’oro nasceva in 
America, veniva usato in Europa ed 
infine seppellito a Genova, imparata 
l’arte, la diffusero nel territorio: a San 
Pier d’Arena committenti di pregio 
furono per primi  i Doria ed i Lercari (i 
cui beni furono raccolti dagli Spinola), 
seguiti dagli Imperiale; e cento altri. 
Infatti mentre GioVincenzo Imperiale 
a San Pier dArena fece erigere una 
villa degna di tanta magnificenza, 
per nulla soprannominata ‘la Bellez-
za’, ordinò dei giardini, i più estesi 
di tutti sino all’apice di Promontorio, 
come contatto diretto con la Natura 
e come da lui concepita nel sui libro, 
per nulla intitolato “lo Stato Rustico” 
e riprodotti nello sfondo del quadro 
ove è ritratto con tutta la famiglia. E in 
parallelo la villa Doria di salita Belvede-
re, seconda come vastità di giardino e 
quella Doria-Pavese prima per il ninfeo 
che è tutto un inno ed esaltazione in 
forma simbolica della Natura. Per i ge-
novesi del 1800, “andare in villa”  era 
genericamente andare in campagna; 
non necessariamente una abitazione 
lussuosa, quanto anche solo una casa 
rustica ma, requisito fondamentale:  
all’aperto.

Ezio Baglini

Da alcuni anni a San Pier d’Arena era 
in corso un cambiamento, la borgata 
marina si stava trasformando in zona 
residenziale. Tanti nobili genovesi 
avevano eletto il villaggio a loro resi-
denza preferita, iniziando a costruirvi 
sontuose ville con parchi e giardini.
Quel mattino, inta meitæ do sezén 
secolo, vexin a-o 1559, mastro Barto-
lomeo, Bertomê comme o ciamman i 
amixi, si svegliò prima del solito e con 
una certa ansia, dopo aver mangiato 
gli avanzi del pasto serale, si avviò al la-
voro. Iniziava la costruzione della villa 
del nobile Giovanni Battista Grimaldi. 
I ommi aspêtavan o cappoméistro: lui 
doveva iniziare a tirare le lenze per de-
limitare il perimetro delle fondamenta, 
secondo le indicazione del progettista 
ticinese Bernardino Spazio. E squaddre 
di operai, con pale, picchi e sappe, 
attendevano di iniziare a scavare “o 
fusòu” in cui si sarebbero posate le 
pietre per il basamento  del palazzo, 
mentre già nell’aria risuonavano i colpi 
ritmati da martelinn-a e do scöpello, 
che ûzavan pe squadrâ e prîe. Dalla 
strada giungeva il cigolio de-e rêue 
di câri che portavano altri blocchi di 
pietra, e gli altri materiali quali pe-
nolle, töe, ciöi e corde per costruire 
le incastellature attorno all’edificio. 
Terminati gli scavi delle fondamenta, si 
dette inizio a posare i blocchi di pietra 
squadrati, destinati a sostenere l’intero 
peso dell’edificio tramite i muri della 
suddivisione interna; anch’essi erano 
realizzati, a seconda della loro funzio-
ne: se di sostegno alla struttura sovra-
stante, in blocchi di pietra squadrata; 
se invece di semplice divisione da pie-
tre ben ordinate e legate dalla malta. 
Mastro Bartolomeo sovrintendeva i 
lavori con attenzione. Mentre l’edifico 
cresceva in altezza si costruivano i 
ponteggi di servizio, posizionando e 
travèrse sostenute da-e penolle con 
sùvia e töe, su cui le squadre di operai 
lavoravano alla stesura dell’intonaca-
tura esterna. Contemporaneamente si 
lavorava anche all’interno dell’edificio, 
creando le spesse pilastrate di soste-
gno, i muri divisori, i piani intermedi 
con i locali di servizio, alcune scale a 
chiocciola secondarie, ricavate nelle 
strutture portanti ai lati dell’ingresso, 
per i collegamenti al “piano nobile”. 
Altri ponteggi si allestivano all’interno 
dell’edificio, impalcature utili a po-
sizionare gli architravi delle aperture 
e agli altri lavori di finitura interni. I 
masachen provvedevano alla rasatura 

e intonacatura dei muri, sui quali i 
decoratori sarebbero successivamente 
intervenuti ad applicare le varie moda-
nature ed i pittori a stendere l’intonaco 
fine su cui avrebbero dipinto le loro 
allegorie. Mastro Bartolomeo era 
abbastanza soddisfatto, i lavori proce-
devano rapidamente, a parte alcune 
piccole questioni relative alle finiture 
e agli affreschi, di alcuni dei quali si 
doveva ancora decidere il soggetto. 
Si era iniziato a posizionare l’armatûa 
do téito a quatrr’ægoe con la sua 
copertura in abæn che venivano da 
Lavagna, e se il tempo si fosse man-
tenuto bello, la villa sarebbe stata 
presto ultimata. Finalmente, doppo 
quarche anno de dûo travaggio, a 
villa a l’éa finîa. Alla sua inaugurazione 
fu invitata tutta la nobiltà genovese, 
uomini imparruccati e dame ingio-
iellate con abiti traboccanti di trine 
e merletti. Mastro Bartolomeo si era 
nascosto tra la folla che faceva ala al 
passaggio di quei personaggi. Nei suoi 
giardini dame e cicisbei pasagiavan 
e intresavan quarche tresca, mentre 
al suo interno il gioco del “biribis” 
e qualche rappresentazione teatrale, 
provvedevano a far trascorrere le 
giornate. Non mancarono gli ospiti 
illustri, nell’estate del 1607, la villa 
ospitò il Duca di Mantova, Vincenzo 
Gonzaga, venuto a San Pier d’Arena 
a fare le sabbiature, in realtà a cercare 
finanziamenti dai banchieri genovesi. 
Egli portò al suo seguito Pier Paolo Ru-
bens, pittore fiammingo, che, rimasto 
impressionato dalla magnificenza dei 
palazzi e delle ville, realizzò un libro 
destinato a divenire famoso.
Ora che sono passati molti anni, Ma-
stro Bartolomeo, con i capelli bianchi, 
ogni tanto o s’afermàva a contâ a-i 
amixi episodi e aneddoti della sua 
vita di capomastro.  Chissà se mai si 
sarebbe immaginato che oggi, “la 
Fortezza” giace vuota ed abbando-
nata, mentre le insidie del tempo 
contribuiscono al suo disfacimento, 
gli intonaci inizieranno a staccarsi, gli 
stucchi sbiadiranno e verranno rovinati 
dall’umidità. Nessuno si cura più della 
sua conservazione, solo alcuni pensa-
no e sperano che qualche inevitabile 
danno o crollo contribuisca alla sua 
definitiva scomparsa e la sua area, di 
non poco valore commerciale, potrà 
essere ricoperta da un nuovo palazzo o 
edificio che renda parecchie palanche.

Edilio Gaggino

Un racconto un po' in italiano, un po' in genovese

Quando era la Fortezza

È una bella mattina di ottobre, sono 
alla ricerca - “mission impossible” 
– di un termostato vecchio tipo che 
dovrebbe servirmi per riparare un 
arcaico scaldabagno con boyler in 
casa di mia suocera. Probabilmente 
l’apparecchio è stato progettato e 
costruito ai tempi di Napoleone o 
giù di lì, penso io, girovagando da 
tutti quelli che vendono ricambi nella 
speranza di reperire il termostato 
fulminato. Dato che ognuno di quelli 
da me interpellati mi manda, come si 
suol dire, “da Erode a Pilato e vicever-
sa”, me la prendo con filosofia e ne 
approfitto per scorrere con lo sguardo 
la mia San Pier d’Arena. Il giro inizia 
da via Cantore all’altezza dell’incrocio 
con via San Bartolomeo del Fossato, 
scendendo in piazza Barabino, per-
correndo tutta via Buranello, piazza 
Vittorio Veneto, la “crosa dei buoi”, 
tutta via San Pier d’Arena sino a San 
Benigno e poi nuovamente su in via 
Cantore verso casa. Noto molte cose, 
vedo saracinesche tristemente abbas-
sate ed altre aperte, ostinatamente 
in lotta contro la tremenda crisi che 
tutti attanaglia; vedo nuove attività 
gestite da immigrati ed anche insegne 
di circoli che significano la fine della 
pace per chi abita nei pressi. Cam-
mino su marciapiedi rifatti e su altri 
che mettono a rischio le mie caviglie, 
attraverso su strisce scolorite e su altre 
appena dipinte. Scorro con lo sguardo 
il Baraccone del Sale e le scritte che lo 
“ornano”, e per un momento cerco di 
immaginare come quella zona doveva 
essere quando c’era ancor la spiaggia 
e quelle costruzioni iniziavano a na-
scere. Mi viene in mente mia madre 
(classe 1905) nata alla “Coscia” che 
mi raccontava come facesse i bagni 
alla “marina” (A maenn-a) e come 
aspettasse di vedere, con una certa 
meraviglia, il pescato delle barche che 
oggi posso solo rivedere in vecchie 
foto. Poca è la gente in giro, e questo 
contesto, ancorché non propriamente 
positivo, mi aiuta ad osservare me-
glio quanto sia bella la mia San Pier 
d’Arena, in quel momento baciata dal 
sole. Mi viene un groppo allo stomaco 
pensando che la parte più vicina al 
mare, nottetempo si trasforma in una 
specie di bolgia dell’inferno dantesco, 
con “sabba” di sfruttatori, prostitute 
discinte, clienti che contrattano con 
le schiave del sesso senza provare 

vergogna di alimentare questo mer-
cato, circoli che tormentano chi abita 
nei pressi e non se ne può andare, e 
sento dentro una serie di sentimenti 
che fanno a botte tra loro. Ha ragione 
chi si lamenta, ma c’è anche chi sba-
glia enfatizzando troppo il negativo; 
ha ragione chi vuole valorizzare San 
Pier d’Arena, ma bisogna trovare il 
modo di farlo con chi c’è, di qualun-
que colore egli sia; si vedono molte 
cose fatte, e contemporaneamente le 
moltissime ancora da fare. Una cosa, 
io credo, sia da evitare: estremizzare 
le situazioni rinunciando al dialogo. Ci 
vuole un attimo a trasformare le nostre 
vie in un campo di battaglia, dove tutti 
sarebbero a rischio. Quel mare che sta 
davanti a noi ha sempre rappresentato 
una fonte di prosperità, di scambi, di 
lavoro e di cultura, assieme a pericoli di 
ogni genere, ma se i nostri avi avessero 
solamente badato a difendersi da chi 
veniva da fuori, a respingere chiun-
que anche non ostile, certamente 
San Pier d’Arena non avrebbe avuto 
lo sviluppo che ebbe, e che, a mio 
modesto avviso, può almeno in parte 
recuperare, alla tassativa condizione 
che ci si renda conto sempre più di 
essere in un posto bellissimo, pieno di 
possibilità e carico di storia di quella 
bella e vera. Solo un piccolo partico-
lare per chiudere: un noto architetto 
esperto in restauri degli antichi palazzi 
genovesi (in centro) mi ha detto che 
uno dei metodi migliori per datarne 
l’intonaco è prelevarne un piccolo 
pezzetto, analizzarlo e verificare se vi 
sono tracce della “famosa sabbia di 
San Pier d’Arena”. Questo dato è un 
sicuro segno di qualità ed utilissimo 
per una corretta datazione del reperto. 
In altre parole, cari amici, la “Superba” 
ci ha depredato secoli fa della nostra 
sabbia, conosciuta come finissima, 
per farne i suoi palazzi, dunque noi 
non abitiamo in un posto qualsiasi, 
ma siamo gli “eredi” dei costruttori 
della potenza di Genova, non so se mi 
spiego! Vogliamo dunque smetterla di 
auto-flagellarci e denigrarci da soli? 
Ma lo sa il signor Sindaco che Palazzo 
Tursi e forse la sua casa di famiglia 
sono fatti con la nostra sabbia? Un 
po’ di riconoscenza storica, perbacco! 
P.S. il termostato l’ho poi trovato in via 
Milano, eureka!

Pietro Pero

Passeggiando 
per San Pier d'Arena

Riflessioni del terzo millennio

Il 10 ottobre scorso la nostra fedele abbonata Fiorella Turtoro ha festeggiato 
con il marito i vent’anni di matrimonio. Il Gazzettino si felicita con la coppia 
augurando ancora tanti anni di vita insieme.

I vent'anni di matrimonio 
di Fiorella Turtoro

In alto, a sinistra, Palazzo Spinola di San Pietro; sopra Palazzo della Fortezza (foto D. De Bartolo)
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Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312

"Ho iniziato dopo la terza media, 
all’età di quattordici anni, grazie 
all’insegnamento di mio fratello Pino, 
di qualche anno più grande di me. Fu 
un validissimo maestro. Mi insegnò 

l’arte per riparare gli orologi”. Esordi-
sce così, Gennaro Mango, in risposta 
alle nostre domande sulla sua attività. 
Consideriamo, allora, che sono già 
un bel po’ di anni che esercita il dif-

Mestieri che ricordano l’amore per l’autentico

Gennaro Mango e le sue arti: 
orologiaio ed esperto in gemmologia

ficile mestiere d’esperto conoscitore 
del funzionamento degli orologi: è 
nato nel 1955, sampierdarenese lo è 
d’adozione; arrivò da Napoli nel 1960 
con la famiglia. Era un nucleo familiare 
numeroso: sei figli, il padre ferroviere 
e una mamma che, pensiamo, abbia 
avuto il suo daffare. Da allora ha 
continuato a vivere nella nostra dele-
gazione, abita in via Carrea, è sposato 
ed ha due figli.
- Dopo aver imparato l’arte, com’è 
arrivato al bel negozio di oreficeria 
che ha in via Giovanetti?
“Ho lavorato molto, e per tanto tem-
po, con mio fratello che ha un’orefi-
ceria in via Buranello, dopo, nel 1990 
mi sono messo in proprio ed ho aperto 
il negozio che tutt’ora gestisco, in via 
Giovannetti. Ho continuato a riparare 
orologi e sono diventato anche esper-
to in gemmologia”. 
- Ripara orologi particolari?
“Ho iniziato a conoscere e a riparare 
orologi di epoca antecedente ai primi 
del ‘900. In seguito mi sono specia-
lizzato pure sugli orologi di ultima 
generazione, al quarzo”.
- Mi sembra ricca di fascino anche la 
conoscenza delle gemme. Come è 
avvenuta?
“Ho fatto un corso, circa dieci anni fa, 
a Valenza Po. Ciò mi ha dato un’ulte-
riore conoscenza, riconosciuta… Ma 
occorre tanto occhio e molta pratica, 
oltre la teoria. Prima del corso avevo 
un’esperienza sulle pietre preziose di 
oltre vent'anni”. 
- Ha due figli maschi, ha trasmesso la 
sua passione anche a loro?
“Sì, il più piccolo, che ha sedici anni, 
intende seguire la mia strada. Dimo-
stra molto interesse per il mio lavoro”.
- A San Pier d’Arena ha realizzato i suoi 
sogni e le sue passioni, mi pare un bel 
percorso di vita. 
“Certo, ho tutto qui. Tutto parte da 
qui, anche la mia famiglia. Mia moglie 
è sampierdarenese da generazioni. 
Mio suocero era un personaggio 
molto conosciuto, era chiamato Zim, 
che in genovese, credo voglia dire, 
riccio di mare”.
- Un soprannome davvero curioso, 
che origini ha? 
“Perché lui li andava a raccogliere i 
ricci di mare, per questo penso sia 
stato chiamato così. Andava a pescare 
assieme a suo padre che aveva una 
barca…”.
Già, ognuno nella vita ha il proprio 
percorso da seguire, le proprie aspi-
razioni da realizzare, non sempre ci si 
riesce. Gennaro, invece, è stato gran-
de. È riuscito a comprendere il mec-
canismo complicato delle “macchine 
del tempo”, acquisendo la capacità di 
riportarle al corretto funzionamento, 
all’esatto momento del trascorrere 
della vita. Ed è riuscito, anche, ad es-
sere una guida sicura per chi non vuol 
farsi abbagliare da finte luminosità…

Laura Traverso 

Un incontro con la "mitica" Franca Bri-
gnola, uno dei volti televisivi più amati 
dal pubblico ligure, si trasforma ben 
presto in una chiacchierata amichevo-
le: la sua lunga carriera televisiva, la 
sua infanzia vissuta proprio a San Pier 
d’Arena, il suo rapporto con la gente.
- Signora Franca, ventinove anni 
trascorsi a Telegenova, un esempio di 
fedeltà e di dedizione, raro nell’am-
biente televisivo ed ora una nuova 
avventura.
“Sono stati anni ricchi di soddisfazioni 
sia dal punto di vista professionale, sia 
sotto il profilo umano, attraversando e 
fortunatamente superando momenti 
difficili; ora affronto con entusiasmo 
questa nuova avventura, grazie all’edi-
tore Massimo Monti che ha creato 
'Liguria Tv' visibile sul canale 88 del 
digitale terrestre e sul canale 845 
di Sky. La caratteristica principale di 
questa nuova emittente è quella della 
mancanza di un direttore generale, in 
pratica ognuno di noi e responsabile 
del suo settore, oltre che alla sotto-
scritta mi riferisco ai miei compagni di 
avventura ovvero Franca Lai e Vittorio 
Sirianni”.
- Lei si è sempre tenuta alla “larga” 
dalla politica pur non temendo di 
esprimere le sue idee, con un ecce-
zione anni fa…
“Si trattava di una lista civica e per 
me si trattò più che altro di un modo 
per testare la mia popolarità, effet-
tivamente il risultato fu lusinghiero, 
una esperienza che comunque restò 
unica nel suo genere, preferisco re-

San Pier d’Arena, 
una questione di cuore

stare dalla parte della gente facendo 
il mio lavoro”.
- Lei ha vissuto a San Pier d’Arena da 
ragazza quali ricordi conserva di quel 
periodo della sua vita?
“Sono stati cinque anni bellissimi, 
frequentavo la scuola delle suore 
Immacolatine e ricordo un quartiere 
elegante ed a misura d’uomo, oggi 
purtroppo le cose sono un po’ cam-
biate…”.
- Parliamo proprio di questo, a suo 
giudizio esiste un modo per invertire 
questa tendenza negativa, questo 
senso di insicurezza con cui oramai 
conviviamo quotidianamente?
“Innanzitutto questo è il momento 
in cui i cittadini devono restare uniti 
per affrontare meglio i problemi e, 
soprattutto, bisogna puntare sui gio-
vani che amano il loro quartiere e ne 
avvertono forse più di altri il senso di 
appartenenza. A proposito di questo, 
lancio una proposta: si potrebbe 
fare una trasmissione invitando di 
volta in volta giovani dei vari quartieri 
genovesi, mettendoli a confronto 
e non ovviamente in competizione, 
per confrontarsi, parlare delle proprie 
esperienze e, magari, fare proposte 
utili per migliorare la vita nel proprio 
quartiere”.
- Lei ha mantenuto ancora dei contatti 
a San Pier d’Arena?”
“Certo, ho ancora qualche amico, an-
che se di rado mi capita di passeggiare 
per le sue strade visti i miei tanti impe-
gni. In ogni caso vorrei aggiungere che 
San Pier d’Arena per me è bellissima 
e a mio giudizio vi sono anche realtà 
positive; ad esempio l’ospedale Villa 
Scassi si sta riprendendo ed ha un 
ruolo importantissimo per tutta la 
sanità ligure, i commercianti stanno 
lottando per ridare al quartiere la 
propria identità, cercando di rilanciare 
i negozi storici e di salvaguardare gli 
antichi mestieri”.
È bello concludere la nostra chiac-
chierata con un messaggio di ottimi-
smo, espresso non dal personaggio 
televisivo, ma dalla persona, Franca 
Brignola che dopo tanti anni proprio 
con questo suo modo di essere, schiet-
to e spontaneo, è ancora tanto amata 
dalla gente.

Nicola Leugio

Intervista a Franca Brignola

Li avevamo lasciati alle prese con i problemi di concessione delle palestre, 
gli atleti della Società Ginnastica Sampierdarenese; ma non tutte le novità 
sono sempre negative: l’inizio dell’anno sportivo infatti si apre con una 
novità che riguarda soprattutto i corsi per i bambini che vogliono iniziare 
a prendere confidenza con la ginnastica artistica. Infatti, grazie alla nuova 
convenzione con il Don Bosco, sarà possibile frequentare le lezioni quattro 
giorni a settimana: martedì e giovedì nella sede storica in via Storace, mer-
coledì e venerdì presso il Don Bosco. “Per noi i corsi dei più piccoli sono 
essenziali: senza di essi non potremmo portare avanti il programma degli 
agonisti, che sono il nostro orgoglio. Investiamo moltissimo nelle giovani 
atlete, e grazie al loro impegno e alla loro costanza l’anno scorso abbiamo 
vinto il campionato italiano per categoria”. 

Erika Muscarella

Corsi potenziati alla Sampierdarenese

Immergersi in una rete di 
sguardi, colori e sorrisi, in 
cui è possibile scoprire e 
mettere a fuoco dalla folla 
i visi di uomoni inquietan-
ti, penetranti o seducenti. 
Cadere in una quadreria 
degli orrori dell’uomo, farsi 
prendere dalla vertigine 
della brutalità e riemergere 
in un mondo dove regna la 
poesia e il sogno, i racconti 
del quotidiano di perso-
ne apparentemente così 
lontane dal nostro vissuto. 
Stupirsi, gettandosi in un 
caleidoscopio di immagini 
che fuoriescono da ogni 
dove, trasformandoci in 
piccoli e curiosi visitatori 
attenti a non perdere ogni 
singolo sorriso, ogni singolo 
sguardo. Come quello di 
Sharbat Gula, la ragazza Af-
gana dagli occhi verdi  così 
profondi e penetranti che 

nel 1985 con la sua immagine ha fatto vendere milioni di copie al mensile 
National Geographic. Un viaggio attraverso le emozioni che emergono dalle 
trasparenze in nero di “Viaggio intorno all’uomo”, la mostra fotografica 
inaugurata a Palazzo Ducale il 17 ottobre alla presenza di Steve McCurry 
resterà aperta fino al 24 febbraio 2013. Duecento immagini, di cui molte 
inedite, del grande fotografo americano premiato più volte con il World 
Press Photo Award, si snodano attraverso un percorso espositivo articolato 
su cinque spazi magistralmente pensati da Peter Bottazzi che insieme a Biba 
Giacchetti ha curato l’esposizione. Per chi in questi mesi si farà sorprendere 
dalle emozioni e dalle passioni che queste grandi immagini comunicano, 
sarà totalmente coinvolto in un racconto degli scatti attraverso la voce in 
prima persona di Steve McCurry registrata sull’audioguida e disponibile per 
ciscun visitatore, una novità per la nostra città.

Daniela De Bartolo

Apre a Genova una grande mostra fotografica

Emozioni e sguardi 
di Steve McCurry
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Erano alcuni decenni che ciò non 
avveniva, e quindi la sosta a San Pier 
d’Arena dell’effige della Madonna 
della Guardia dal 15 al 18 ottobre 
ha rappresentato un evento molto 
importante per i cattolici, e non solo 
per loro. L’iniziativa della cosiddetta 
“Peregrinatio Mariae” (pellegrinag-
gio di Maria) è molto antica, piena di 
fortissima simbologia per i credenti, 
ed è stata voluta in concomitanza con 
l’inizio dell’Anno della Fede, indetto 
da Papa Benedetto XVI. Il Vangelo 
ci narra come l’umile fanciulla di 
Nazareth piccolissimo villaggio della 
Galilea, si metta subito in viaggio, 
benché incinta di Gesù, per andare a 

La Madonna della Guardia 
a San Pier d’Arena

Lunedì 12 novembre avrà inizio il corso 
di formazione dei nuovi volontari ospe-
dalieri (AVO), articolati in quattro incon-
tri; tre dei quali si svolgeranno presso la 
Sala Quadrivium in piazza Santa Marta 
4,  e uno nell’Aula Magna dell’istituto 
Gaslini. I temi trattati saranno, oltre la 
presentazione del corso e dell’Associa-
zione, il coinvolgimento del volontario, 
le esperienze del malato ospedalizzato 
e dell’anziano ricoverato, il rapporto 
con il personale medico e paramedico, 
le norme igieniche e di prevenzione, il 
tutto supportato dalle testimonianze di 
chi già svolge il servizio. Ma chi sono le 
persone che scelgono di diventare vo-
lontari ospedalieri, e quali le motivazioni 
e le caratteristiche per svolgere questo 
servizio? Per prima cosa, nella pesantezza di una società mercantile come la nostra, e tutte le 
società lo sono, il volontariato è il sostenitore di un’economia nuova: non si compra, non si 
vende, si dona. In un mondo dove tutto è in serie e dove gli uomini sono distinti in base alla 
loro potenza, il volontario è colui che ha un cuore da bambino che non conosce distinzioni: chi 
ha bisogno viene prima degli altri. Il volontario è una persona che non si impone: va diritto alla 
porta dell’umano, che è il volto, e aspetta che questa porta si apra. I verbi che caratterizzano il 
suo servizio sono pochi e semplici: andare, ascoltare, parlare, amare. Solo l’amore infatti è capace 
di vedere la dignità nascosta dietro la solitudine e la bellezza passata nei giorni. Un amore che 
è donato ma anche incontrato lungo i corridoi della sofferenza, nella tristezza della vecchiaia 
abbandonata, dentro stanze dove non brilla più la luce dell’intelligenza. Perché così è l’amore: 
debole, povero, perdente, di fronte ad un mondo che riconosce solo figli vincenti. Per questo, 
come ha ricordato il presidente dell’AVO Liguria Giorgio Colombo, durante l’ultimo convegno 
su “l’Arco della vita”, che si è svolto nel maggio scorso a Palazzo Ducale: “Vi è il dovere sociale 
di non abbandonare le persone fragili, ammalate, sole e di dare un valore al ruolo del volonta-
rio, così importante, non solo per condividere e offrire amore e amicizia ma anche per essere 
un collegamento con il mondo esterno”. Come tutto ciò che è umano, anche il cammino dei 
volontari non è privo di ostacoli; perciò sono importanti i corsi di formazione che  insegnano 
anche ad affrontare le difficoltà e a non scoraggiarsi. Come la falda d’acqua sotterranea, che 
gira e rigira fino a che non trova la via d’uscita, e una volta trovata, sgorga come sorgente per 
dissetare chiunque abbia sete.

Carla Gari

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni e i corsi, si può consultare il sito www.avogenova.it 
oppure telefonare alla segreteria dell'Avo al numero 010 5553546.

Iniziano i corsi dell'Associazione 
Volontari Ospedalieri

Il prossimo 12 novembre

visitare la cugina Elisabetta a sua volta 
incinta di Giovanni, il futuro Battista. 
Dunque Maria è una viaggiatrice fin da 
subito, ed in quali condizioni! Incinta, 
presumibilmente a dorso di mulo o a 
piedi! Ma il viaggiare sarà ancora de-
terminante nella sua vita, con la fuga 
in Egitto, per scampare dalla minaccia 
di Erode che voleva uccidere tutti i 
primogeniti maschi. Immaginiamo per 
un momento quella giovane donna, 
fresca di parto, che si sobbarca un 
massacrante viaggio verso una terra 
sconosciuta ma probabilmente sicura 
per lei e la sua famiglia e pensiamo 
un attimo anche alla trepidazione del 
suo sposo San Giuseppe. Come non 
pensare a tante donne che partono 
dall’Africa o da altri paesi, spesso con 
neonati o ancora incinte? Maria dun-
que è antesignana della vita durissima 
che moltissime donne conducono, 
nella sola speranza di stare un po’ me-
glio, assieme ai figli. Come monsignor 
Marco Granara, rettore del Santuario 
della Guardia, ha detto nella sua 
omelia del 15 ottobre, “Maria viene 
ad incontrarci solo ed esclusivamente 
perché ci ama, e vuole così essere 
ambasciatrice dell’amore ancora più 
grande che suo figlio Gesù prova per 
tutti noi. Non viene per giudicarci, 
per condannarci, per castigarci. Come 
una mamma vera ama i suoi figli, e 
basta. La sua “permanenza” nella 
nostra chiesa ‘madre’ è oltremodo 
significativa - ha proseguito don Gra-
nara - non è necessario che andiamo 
a dirle chissà che cosa. Stiamo lì, fac-

ciamoci vedere da lei e guardiamola. 
Basta questo, senza tante parole. Una 
mamma non ha bisogno di chiederci 
come stiamo: lo vede con la prima 
occhiata, e noi sappiamo che il suo 
sguardo pieno d’amore è quanto 
di più consolante ci possa essere”. 
L’intensa partecipazione di popolo a 
questo evento è la migliore confer-
ma che questa esortazione ha colto 
nel segno. La gente si è assiepata 
davanti alla statua, ha pregato, ha 
pianto, ha riflettuto, semplicemente 
è stata lì, sicura di trovare accoglienza 
e profondissima condivisione di ogni 
pena da parte della Mamma Celeste 
così ben rappresentata dall’effige. Le 
porte della basilica della Cella sono 
rimaste aperte ogni giorno sino alle 
22, permettendo a chiunque di en-
trare e fermarsi un momento, magari 
partecipando alle veglie di preghiera 
animate da vari gruppi ecclesiali. Don 
Carlo Canepa e don Matteo Pescet-
to sono stati eccellenti “padroni di 
casa”, ospitali e disponibili sempre. La 
statua della Madonna della Guardia 
ha proseguito il suo giro nei vicariati 
per tornare poi sul Monte Figogna, 
da dove continuerà a vegliare su Ge-
nova. Sicuramente San Pier d’Arena 
non dimenticherà questo “incontro” 
con Maria Santissima, rafforzando il 
grande legame che la unisce a quel 
luogo così caro a moltissimi genovesi. 
Sarà bello, per chi lo vorrà, “restituire 
la visita” quando possibile. Così si fa 
con le persone care.

Pietro Pero

Grande musica e gran-
de successo per l’ottava 
edizione del Festival 
della chitarra elettrica 
e del basso elettrico 
(CBE), ospitato, come 
di consueto, a San Pier 
d’Arena gli scorsi 22 
e 23 settembre. Fulvio 
Cappanera, Nicoletta 
Delle Piane e Gianni 
Borgo, della RP Music 
Associazione Culturale, 
sono la mente e l’anima 
di questo importantissi-
mo appuntamento che 
raccoglie, ogni anno, 
appassionati, amanti della musica e 
semplici curiosi che si avvicinano a 
due fra gli strumenti più desiderati, la 
chitarra e il basso elettrico.
“Ogni anno che passa chitarra e basso 
assumono un ruolo sempre più im-
portante nella vita sociale del mondo 
occidentale – spiegano gli organiz-
zatori - hanno accompagnato i primi 
cambiamenti tra i giovani negli anni 
cinquanta e sessanta per poi continua-
re ad essere protagonisti fino ad oggi. 
La chitarra è lo strumento musicale più 
diffuso un simbolo sociale, politico, un 
oggetto da collezione ed un prodotto 
commerciale quindi seguito da molte 
persone con interessi diversi, noi 
cercheremo di parlarne a 360 gradi e 
confidiamo nel vostro aiuto per trovare 

argomenti nuovi”. Anche quest’anno 
hanno avuto grande successo di pub-
blico i seminari e la mostra interamen-
te dedicata ai due strumenti presso 
le sale del Centro Civico Buranello; 
il clou della manifestazione è stato 
il concerto, alla presenza di artisti di 
fama nazionale e internazionale, pres-
so un affollatissimo  Teatro Modena. 
La serata, come l’anno scorso, è stata 
presentata – lo scriviamo con una 
punta di orgoglio, ci sia consentito – 
dal nostro direttore Dino Frambati. Per 
tutti gli appassionati l’appuntamento 
è al prossimo anno!

Roberta Barbanera

(nella foto: da sinistra, Gianni Borgo, Nicoletta 
Dellepiane, Dino Frambati e Fulvio Cappanera)

Ancora un successo per 
il Festival della chitarra 
e del basso elettrico

Musica al teatro ModenaIn occasione della “Peregrinatio Mariae”

Bucalo - la Casa del Bambù
     di Bucalo Giuliana e Mario Sapienza

Dopo cinquant'anni di attività grande vendita promozionale con sconti 
del 50% su tutta la merce esposta (fino al 24 dicembre 2012). 

Venite a trovarci, per voi un simpatico omaggio.

VASTO ASSORTIMENTO CESTERIA (ANCHE VENDITA ALL'INGROSSO)
OGGETTISTICA

MOBILI IN BAMBù (NOSTRA PRODUZIONE ANCHE SU MISURA)
CASALINGHI IN LEGNO E COMPLEMENTI D'ARREDO

SI RIMPAGLIANO SEDIE DI QUALSIASI TIPO
AMPIA SCELTA DI ARTICOLI NATALIZI

Via Sampierdarena 247 r. - Genova Sampierdarena
(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
www.lacasadelbambu.tk - e-mail: lacasadelbambu@yahoo.it
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010.41.42.41
servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r 
Tel. 010.41.42.41

Via San Pier d'Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789

Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

www.lageneralepompefunebri.com
info@lageneralepompefunebri.com

La Generale Pompe Funebri, 
dal 1967 al servizio dei genovesi, è 
diventata azienda leader 
nel settore distinguendosi 
per l’elevato livello di qualità, 
competenza, serietà, affidabilità 
e riservatezza affrontando in oltre 
40 anni di attività un percorso 
di costante rinnovo e crescita 
finalizzato alla ricerca 
della massima soddisfazione 
del cliente.
Oltre ai trasporti in tutto 
il mondo, ai servizi di cremazione, 
alla consulenza cimiteriale, 
l’azienda con 
il supporto di un organizzazione 
professionale di cento dipendenti 
è in grado di offrire la soluzione 
sempre più adeguata ad ogni 
esigenza con la garanzia 
di un rapporto serio 
particolarmente attento alla cura 
dell’aspetto umano connesso a 
questo delicato settore.

La Generale Pompe Funebri significa:

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

Il parere del medico

La antica medicina ippocratica, quat-
trocento anni prima di Cristo, spiegava 
le malattie quali secondarie ad uno 
sconvolgimento di quattro ‘umori’ na-
turali (sangue, ‘flemma’ cerebrale, bile 
e ‘liquor nigro’ della milza), armonici 
nello stato di benessere, scompensati 
tra loro nelle malattie. Per oltre duemi-
la anni, tale concetto rimase pressoché 
immodificato, persistendo ancora 
alla fine del 1700 quando, a parte 
certe erbe, unico rimedio alla ricom-
posizione degli umori naturali erano 
il clistere ed il salasso (lavaggio l’uno 
e  stimolo a produrre nuovo umore il 
secondo); con  i quali però, eventuali 
e frequenti abusi portavano spesso a 
debilitazioni fatali. Nell’anno d’inizio 
secolo successivo, a Genova finiva 
l’assedio a Massena; durante il quale 
molti cittadini erano morti di fame, di 
inedia, e di tossicosi dall’aver ingerito 
‘qualsiasi cosa riempisse lo stomaco’, 
trascurando le saltuarie epidemie di 
colera e di tifo che si aggiungevano 
a  far strage per infezioni intestinali. 
E dopo detto assedio, per effetto 
contrario di abuso in eccesso di nutri-
mento, una conseguente disastrosa 
ed altrettanto letale gastrocolite, 
evidenziata clinicamente dalla qualità 
delle emissioni intestinali. Fu allora e 
con quella mentalità in uso, che sul 
mercato genovese (proveniente dalla 
Francia ed esteso a tutta l’Italia, allora 
ancora divisa in tanti staterelli) com-
parve all’inizio della seconda decade 
del secolo, il rimedio del dottor Louis 
Leroy (in Italia, scritto: Le Roy), un me-
dico che aveva inventato una formula 
di vegetali infusi a caldo in acquavite, 
a base di scammonea (una gommo-

resina orientale) più sena (foglie della 
cassia) e gialappa (rizoma di pianta 
messicana); tutte e tre, anche singo-
larmente, definite purganti drastici ‘da 
cavallo’; componibile in dosi progres-
sivamente crescenti  da potersi suddi-
viderle in quattro gradazioni. Secondo 
lui, come una panacea, si guariva con 
essa ogni malattia intestinale sia di 
natura putrefattiva che fermentativa. 
In termini pratici, si determinava un 
richiamo d’acqua nell’intestino e suc-
cessiva sua drastica “strizzata e mun-
gitura”, con conseguenze evacuative  
sconvolgenti ed a colica. Pulizia si, ma 
a seconda della dose, anche violenta 
e non sempre del tutto sopportabile. 
Non è facile capire perché un qualcosa 
diventi moda; fatto è che l’idea del 
medico francese ebbe una sorpren-
dente e fanatica esplosione di uso: 
non solo perché proveniva da oltralpe, 
ma anche perché la scienza medica 
aveva ancora vuoti culturali enormi e, 
nell’idea popolare, la pulizia intestinale 
corrispondeva al lavaggio e quindi alla 
depurazione. La classe medica ufficiale 
prese atteggiamento contrario, ma in 
forma lenta e senza mordente nel far 
applicare la legge della Repubblica di 
divieto di importazione e commer-
cializzazione di tali vegetali (simile a 
quella attuale per gli stupefacenti), 
mentre d’altra parte intensa era la 
réclame fornita dai vari interessati 
(specialmente le farmacie che allora 
erano gestite dai frati o da semplici 
speziali non patentati, che ebbero 
gioco sia declamando l’altruismo del 
medico transalpino per il suo disinte-
resse essendosi sempre vantato d’aver 
donato gratis la sua ricetta al mondo, 

e sia creando un alone di martirio allo 
stesso in quanto avversato dai ‘profes-
soroni’ incapaci di proposte valide), 
ma anche dall’aver invaso il territorio 
francese di annunci sui giornali, di 
dichiarazioni di personaggi ‘potenti’ 
fautori del rimedio e portatori di moda 
(nobili ambasciatori e viaggiatori, tra i 
quali citiamo il nostro Nicolò Paganini 
e Vincenzo Bellini) nonché di opuscoli 
opportunamente tradotti (arrivati a 
diecine di riedizioni, alcune “in forma 
economica dedicata alla Classe po-
polare”) che sulla gente ignorante e 
analfabeta ebbero l’effetto suggestivo 
di un messaggio fino ad allora mai 
usato. Insomma, in modo apparente-
mente assurdo ed a tutti i livelli sociali, 
con un fai da te da infatuati, la “pur-
gation” ebbe un clamoroso e funesto 
successo che non trovò interruzione 
per alcune decadi, favorita dalla cre-
dulità del volgo, dalla fama acquisita, 
dalla fiducia di qualche medico. Non 
sappiamo quanti aspettavano simile 
trattamento per trapassare a miglior 
vita; forse  è leggendaria la lapide a 
Staglieno che riportava “stavo bene 
/ volli star meglio / presi Leroy / ed 
eccomi qua”; ma sicuramente creò un 
‘caso’ che in taluni momenti divenne 
più sentito e discusso del progetto 
dell’Italia unita. A ruota anche i poeti si 
approfondirono in commenti, spesso 
con uso di garbata poesia umoristica 
ma, più frequente, di feroce satira o 
volgare ironia; comunque furono loro 
che con arguzia seppero tramandare 
questa fanatica gazzarra che altrimenti 
nessuno più ricorderebbe.

Ezio Baglini

I rimedi del dottor Le Roy

Sono  pas sa t i  p iù  d i 
vent'anni dalla Convenzio-
ne Internazionale sui Diritti 
dell'Infanzia e dell'Adole-
scenza, ratificata dall'Onu  
il 20 novembre 1989 e 
divenuta legge dello Stato 
dal 1991. Da allora molti 
passi avanti sono stati fatti, 
per affermare il diritto dei 
bambini e degli adolescen-
ti ad essere considerati, a 
tutti gli effetti, “persone”. 
Negli articoli della conven-

zione si citano diritti che paiono ovvi, come quello ad avere un nome e 
l'affetto dei genitori, ad  esprimersi liberamente con la parola, il disegno o 
lo scritto,  all'istruzione, al gioco e all'aggregazione, a non essere sfruttati 
e a non essere chiamati a partecipare alla guerra. La Convenzione afferma 
che tutti devono essere uguali nel mondo, a prescindere dalla nazionalità, 
dal sesso, dalla religione e dalla condizione economica. Anche il progetto 
dell'Unicef “Città amiche delle Bambine e dei Bambini”, richiama l'atten-
zione di tutti, soprattutto degli amministratori pubblici, per pianificazioni 
territoriali e tutele ambientali che tengano conto delle esigenze dei citta-
dini più piccoli, come indispensabile contributo alla loro formazione e alla 
loro salute. Nella nostra città sono purtroppo ancora pochi e trascurati gli 
spazi verdi per il gioco dei più piccoli e rarissimi quelli per l'aggregazione 
degli adolescenti, anche se sono aumentate le iniziative di intervento in 
volontariato per la loro pulizia e manutenzione in collaborazione con i 
Municipi. È quindi bene riaffermare, in occasione dell'anniversario della 
Convenzione, l'importanza di un'infanzia ed un'adolescenza serene per 
costruire un  futuro e un mondo migliori. Quest'anno a San Teodoro, nel 
Teatro di San Marcellino, il 20 novembre prossimo, i Centri Servizi per 
i Minori e la Famiglia e la rete Let Centro Ovest, con le scuole di zona, 
festeggeranno l'anniversario con laboratori e  giochi sui diritti e,  merita-
tamente,  vista l'età dei partecipanti, con una sana merenda.

Aurora Mangano

La giornata dei diritti 
dell'infanzia 
e dell'adolescenza

Il 20 novembre prossimo
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Ricordi

MARIA PARODI PERO

A quarantun'anni dalla Sua im-
matura scomparsa, con immutato 
affetto La ricordano i figli Lia, 
Bruna, Pietro e le loro famiglie. 
Tornò al padre proprio nel mese 
del Rosario.
Il Suo esempio e la Sua vita di ma-
dre esemplare sono per noi fonte 
di sostegno, certi che dal Cielo ci 
è vicina con la Sua preghiera alla 
Madre Celeste la cui protezione 
sempre invocava su di noi.

GIANNA PEROTTI

La Redazione del Gazzettino 
ricorda la cara Gianna, instanca-
bile e gioiosa collaboratrice che 
troppo presto ci ha lasciati soli, 
ma il Suo ricordo è sempre vivo 
in tutti noi.

26/10/2004 – 26/10/2012

Il 20 ottobre di diciotto anni fa ci lasciava il nostro caro amico Rino Baselica, 
fondatore del Gazzettino e partecipe in prima fila di innumerevoli iniziative a 
vantaggio di San Pier d’Arena: dalla prima radio locale allo stadio Morgavi, 
dalla presidenza della Croce d’Oro a quella della Samp ’46. Tutte attività 
mirate a coinvolgere i concittadini e a portare in alto il nome di San Pier 
d’Arena. Dopo cinque anni, il 10 luglio 1999, anche la moglie Rosa Puppo 
ci lasciava. In questo significativo anniversario vogliamo, unitamente ai figli 
Piero e Letizia, ricordare con immutato rimpianto il nostro Rino e la cara 
Rosetta a tutti coloro che Li conobbero e stimarono.

GIULIO GAMBARO

In ricordo di nostro padre a sei 
anni dalla Sua scomparsa, la cui 
mancanza continua a lasciare un 
vuoto profondo in noi che ogni 
giorno cerchiamo di colmare, forti 
dell’orgoglio di avere avuto un 
padre esemplare.
A mio marito, scrupoloso e pro-
tettivo, sempre attento a non farci 
mai mancare niente.
A Te caro Giulio, uomo colto e sen-
sibile, a tre anni dalla scomparsa, 
va il pensiero dei tuoi cari, ai quali 
hai lasciato tanto e che adesso fan-
no tesoro dei tuoi insegnamenti.
La moglie Franca, il figlio Andrea 
e la figlia Enrica.

La Redazione del Gazzettino si uni-
sce alla famiglia nel ricordo di Giu-
lio. Con la Sua scomparsa il nostro 
giornale ha perso un collaboratore 
prezioso ed un grande amico. La 
nostra casa editrice S.E.S. ha perso 
uno scrittore illuminato e colto, il 
primo a credere nei nostri progetti. 
Ciao Giulio, resterai sempre nei 
nostri cuori.

31/10/2006 – 31/10/2012

13/11/2000 – 13/11/2012

TULLIO MACCIÒ

Dodici anni sono passati dalla Sua 
dipartita, ma noi del Gazzettino 
Lo ricordiamo con affetto come 
grande amico e maestro di tanti.

CORINNA CINATTI
in LAVAGNINO

Nel ventitreesimo anniversario 
della Tua scomparsa sei sempre 
nei nostri pensieri.
I tuoi figli e i parenti tutti.

1/11/1989 – 1/11/2012

  RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

6/10/1971 – 6/10/2012

RENZO FRAVEGA

A nove anni dalla Sua scomparsa, 
la nostra Redazione Lo ricorda con 
immutato rimpianto.

Don SANDRO GHIGLIOTTI

Nel dodicesimo anniversario della 
Sua scomparsa, il Gazzettino si 
associa ai Suoi parrocchiani nel 
ricordarLo.

4/11/2000 – 4/11/2012 13/11/2003 – 13/11/2012

Inizia la campagna 
abbonamenti

A volte nella storia dell’umanità, com-
paiono uomini o donne che, con la loro 
azione o il loro pensiero, riescono a 
modificarne il percorso. Uno di questi, 
nell’ambito della Chiesa, fu Giovanni 
XXIII. L’11 ottobre 1962 ebbe l’idea di 
indire un Concilio Ecumenico, il Vaticano 
II, a cento anni dal Vaticano I.  Angelo 
Giuseppe Roncalli, nacque a Sotto il 
Monte nel bergamasco, il 25 novembre 
1881. Fu cappellano militare nella prima 
guerra mondiale e, nel 1925, entrò nel 
corpo diplomatico vaticano dopo essere 
stato delegato apostolico dal 1904 in Bulgaria, Turchia, Grecia; poi nunzio 
apostolico a Parigi dal 1944. Elevato alla porpora cardinalizia nel 1953, fu 
anche nominato patriarca di Venezia fino al 1958, anno in cui nel concla-
ve del 28 ottobre venne eletto Papa. Era stato sussurrato come un Papa  
provvisorio, di transizione; mentre si dimostrò un innovatore. Le novità del 
pontificato di Giovanni XXIII furono molte, nella conduzione della Chiesa al 
“Pastor et ….” Come venne poi definito, riformò il diritto canonico; elevò a 
santo il primo uomo di colore del Sud  America san  Martino di Porres; no-
minò il primo cardinale nero, ed a seguire uno giapponese ed uno filippino; 
ricevette in Vaticano il Primate anglicano di Canterbury; tenne in Vaticano 
un pontificale in rito bizantino; elevò il numero dei cardinali da settanta a 
novanta, derogando dalle norme di Sisto V (1585-90); autorizzò la lingua 
nazionale nei riti religiosi al posto del latino; fu il primo Papa a ricevere il 
direttore del quotidiano ufficiale sovietico “L’Izvestia”; fu il primo Papa a 
far visita al Presidente della Repubblica Italiana, così come visitò le carceri 
e gli ospedali di Roma; consentì che i sacerdoti potessero indossare il ‘cler-
gyman’; ricevette in Vaticano Vescovi ortodossi e Pastori protestanti; due 
encicliche: la “Mater et Magistra” del 1961 e la “Pacem in terra” del 1963 
quasi a conclusione della sua vicenda terrena. Morì infatti il 3 giugno 1963. 
L’attuale papa Benedetto XVI ha indetto l’anno della fede, ed è significativo 
che esso abbia inizio nello stesso giorno celebrativo del Concilio Vaticano II, 
cioè l’11 del mese di ottobre, a cinquanta anni di distanza, quando 20.381 
vescovi da tutte le arti del mondo confluiranno a Roma per confrontarsi 
sugli impellenti problemi del mondo contemporaneo che la Chiesa deve 
affrontare, e lo Spirito che da eso prese vita è sicuramente in una frase, 
da Giovanni XXIII pronunciata l’11 ottobre 1962 e che terminava con le 
parole “ut unum sint”.

Giovanni Maria Bellati  

Cinquant'anni fa, 
il Concilio Vaticano II

Voluto da papa Giovanni XXIII

Informiamo i lettori a che a partire 
dai primi giorni di novembre inizia 
la campagna abbonamenti al 
Gazzettino Sampierdarenese per 
l'anno 2013. Nel numero di no-
vembre troverete il bollettino per 
il pagamento tramite posta. Chi 
volesse può fare l'abbonamento 
presso la nostra redazione, tutti i 
giorni dalle 9 alle 12, in via San Pier 
d'Arena 34, terzo piano.
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