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Impianti elettrici civili e industriali

Arroganza
del potere
Nel nostro bellissimo Paese, molto
spesso, chi riesce ad ottenere una carica pubblica pensa di essere diventato
un capo, un comandante, che detta
legge, indica abitudini, usi e persino
costumi. Tanto da istituire norme e
regole che, nella maggior parte dei
casi, sono contestate, contrastate,
sgradite e soprattutto sbagliate, ma
vengono imposte. Il politico di turno,
affiancato dai suoi prodi tecnici giannizzeri, ascolta con l'aria del buon
padre di famiglia le urla di rabbia
delle gente comune e con sguardo di
fraterna comprensione che pare dire:
“poverino, non ha capito nulla ma
non è colpa sua, mica tutti possono
essere ispirati dall'alto come me”. E
replica, come un'omelia da parroco
in chiesa, che quello che ha deciso
contro logica e desiderata popolari, è
per il bene comune e che, in seguito,
ne comprenderemo i vantaggi, noi,
poveri superficiali e banali uomini che
vivono la quotidianità senza cariche
pubbliche. E questo avviene a pioggia
da Roma in giù, fino ai poteri locali; dai
posteggi alle leggi fiscali ed a quelle
sul lavoro che regolano e decidono, di
fatto, la nostra vita. E che (è davanti
agli occhi di tutti) hanno portato l'Italia
sull'orlo del baratro. Ma attenzione,
non è colpa della politica, di per sé alta
e nobile ed indispensabile, ma dei politici, sempre gli stessi, che governano
da decenni e che stanno persino reggendo un governo con forze opposte
ed antitetiche ma che, così facendo ed
al di là dei contenuti sui quali chiunque
abbia l'uso della ragione si domanda
come forze ideologicamente opposte
possano convergere, stanno salvando
il “loro” posto di lavoro. “Lavoro” si
fa per dire... Spesso assisto, solo per
dovere di professione, a trasmissioni
televisive e dibattiti raccapriccianti
dove si parla di tutto tranne che della
realtà e dell'Italia sofferente di tutti i
giorni. Del resto, compresi i colleghi
giornalisti, ci fosse uno di quelli che
appaiono in video dottorando che vive
con mille euro al mese: macché, quella
è tutta gente che fa leggi e stabilisce
i propri compensi e viaggia, al minimo, a dieci - ventimila euro al mese
senza alcun rischio di esuberi o cassa
integrazione. Impudenza e, appunto,
arroganza del potere.

Via A. Cantore, 30 B/1
16149 - GENOVA
Cell. 335 61 00 030
Tel. e fax 010 00 11 334
RESTAURO INTERNI - ESTERNI
APPARTAMENTI
UFFICI - VILLETTE
Impianti elettrici civili e industriali

Il presidente Marenco sui lavori a San Pier d'Arena

Una certezza: via Buranello
pronta ai primi di dicembre
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Come trasformare il male
in bene
Presentata la nuova stagione dell'Archivolto

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il presidente del Municipio Centro Ovest per fare il
punto sui lavori a San Pier d'Arena. L'unica certezza, per ora, è il termine dei lavori in via
Buranello:“Il 9 luglio ho incontrato l’assessore comunale Gianni Crivello per fare il punto
della situazione. Sono stato rassicurato che non ci sono problemi, né economici, né di imprese. In via Buranello tutto procede, anche se un po’ a rilento. La scelta di non chiudere
completamente la via ha rallentato un po’ i lavori e, alcuni interventi sulla rete gas ne hanno
ulteriormente penalizzato il normale andamento. Tuttavia posso affermare che prima delle
festività natalizie (entro l’8 di dicembre, ndr) tutto sarà ultimato e il cantiere verrà rimosso.
9 bis: ancora un anno al traguardo

Servizio di Marilena Vanni a pag. 3

Un padiglione strategico
per la sanità nel Ponente

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com
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Come procedono i lavori nel padiglione fantasma? Pare imminente l’approvazione da parte
dell’Asl di una seconda variante al progetto.
Comporterà una spesa aggiuntiva di un milione
e mezzo di euro. Il termine finale dell’appalto
slitta così a settembre 2013, mentre il costo
globale dell’opera si attesta a circa dieci milioni.
Una spesa ingente, ma in linea con un monoblocco del genere.
Servizio di Marco Bonetti a pag. 5

LISTE NOZZE

cadeaux

Via Cantore, 77 r. San Pier d'Arena - tel. 010/41.87.91 - C.so Matteotti, 108 ARENZANO - tel. 010/91.27.604
Via Cervo, 9 VOLTRI - tel. 010/6132344

La pagina del genovese
160 anni fa nasceva
l'Ansaldo
Gli affreschi di Villa Spinola
di San Pietro
La via dei centenari
Mugugni in televisione
L'arte del tapullo
nelle nostre strade
Quando San Pier d'Arena
aveva la spiaggia
e i giardini
Parte l'iniziativa
"Angeli del riciclo"
Il comportamento sessuale
femminile
Il calcio in Liguria

2

GAZZETTINO

Sampierdarenese

09-2012

La scomparsa del grande giornalista e scrittore

Il rapporto tra polizia municipale e cittadini

Cesare Viazzi: un genovese
da non dimenticare

La befana del vigile

Con la secchezza e l’essenzialità del
giornalista di razza (il “diariorum
scriptor” ciceroniano) avrebbe potuto
far concorrenza, tanto per dire, anche
a un Indro Montanelli o a un Giorgio
Bocca e scrivere come loro tanti bei
libri sulla storia d’Italia. Perché, Cesare

Viazzi, “infilandosi” tra storia maggiore (i grandi avvenimenti di portata
nazionale) e storia minore (eventi
circoscritti all’ambiente cittadino),
aveva l’innata capacità tanto di accennare e mettere a fuoco personaggi
di grande spicco o minori, quanto di
scandagliare e sviluppare fatti storici
e circostanze aneddotiche. Lo sapevo
da tempo non in buone condizioni, ma
comunque, avendo a volte urgenza
di parlare con Paola – da una lunga
vita suo attivo, devoto (e prezioso)
angelo custode – era sempre lui che
mi rispondeva al telefono e, alla mia
obbligata richiesta di cortesìa, non
mancava mai di fare qualche battuta,
a volte ironica, a volte amara, sul suo
stato di salute che lo obbligava, lui
nolente, a rimanere chiuso in casa e
a non poter frequentare più quelle
pubbliche manifestazioni culturali
che – me presente tra i numerosi
intervenuti – lo avevano visto sovente
protagonista e primattore: dall’aulica
sala di rappresentanza di Palazzo Tursi

Il sito web di Ezio Baglini

Per sapere tutto
su San Pier d'Arena
Forse i frequentatori abituali del web lo conoscono da tempo, ma per molti potrebbe
essere una novità sapere che su Internet
c’è un sito che racconta tutto, ma proprio
tutto su San Pier d’Arena. Tutto nel senso
della storia, della toponomastica, delle ville
storiche, delle opere d’arte e di tutte le
cose belle che ci sono nella nostra “piccola
città”. Niente mugugni, né polemiche, né
storie di delinquenza o di lavori mal fatti.
Soltanto un modo per raccontare che San
Pier d’Arena è anche bella. Il sito si intitola
semplicemente “San Pier d’Arena” e lo si
può trovare all’indirizzo web http://www.sanpierdarena.net/ ed è stato creato da Ezio Baglini, uno dei personaggi più noti e amati della delegazione.
Baglini, dopo aver fatto per anni il medico di famiglia – stimatissimo da tutti
i suoi pazienti – ha deciso da pensionato attivissimo di dedicare buona parte
del suo tempo libero al suo grande amore di sempre: San Pier d’Arena.
Detto e fatto. Per prima cosa si è dedicato anima e corpo al Gazzettino
Sampierdarenese, divenendo una insostituibile colonna, poi ha aderito
all’Associazione Cercamemoria della Biblioteca Gallino e, per chiudere,
ha realizzato il sito che aggiorna quotidianamente con un’enorme mole di
informazioni che riesce a raccogliere nei suoi interminabili studi su San Pier
d’Arena. Per non farsi mancare nulla, è anche console dell’associazione “A
Compagna”, presieduta dal sampierdarenese Franco Bampi, dove ricopre
la carica di bibliotecario. Quando avete voglia e un po’ di tempo andate a
leggere la grande quantità di notizie riportate sul sito di “San Pier d’Arena
la bella”, una pagina Internet dove finalmente la “piccola città” ritrova la
dignità che merita. Grazie insostituibile Ezio Baglini.
S.D.

Sito e cartaceo, un binomio
vincente per il Gazzettino
Va fortissimo il nostro sito internet, che vi invitiamo a consultare quotidianamente come stanno già facendo molte centinaia di persone ogni
giorno. È ancora giovane ma ha già ottenuto grandi consensi. Ricco di
notizie su San Pier d'Arena e non solo, sta diventando anche un punto
di incontro e dibattito su questioni di carattere economico, sociale e di
valenza nazionale, anche grazie all’aggiornamento costante tramite Facebook e Twitter. Molte anche le notizie esclusive che vi sono apparse e
dalle quali hanno preso spunto giornali genovesi di notevole diffusione
ed importanza, ma anche molte le informazioni di vario genere, dai viaggi
ad altro, che anche nel corso dell'estate ed in pieno clima vacanziero, il
nostro sito ha dato ai lettori ed ai navigatori Internet. Una grande novità
per il popolo del Gazzettino, che, in agosto, resta senza il cartaceo, nostro sempre primo e primario punto di riferimento e che state appunto
leggendo in questo momento. Questo foglio, storico e massimo organo
di informazione sampierdarenese, con il sito, ha saputo cogliere la novità
dei tempi ed un nuovo modo di informare che sta pervadendo ormai
tutto il mondo dei media.
d.fram.

alla solenne Biblioteca Universitaria,
dalla storica aula magna del Liceo
D’Oria alla capiente sala della Banca
Carige, dalla accogliente libreria del
Porto Antico (sotto l’ala organizzativa dell’attivo e sempre disponibile
Andrea Guglielmino) alla simpatica
trattoria degli “Amixi d’Arbà” o in altri
luoghi deputati (“Lunaria Teatro” con
gli spettacoli diretti dalla sua coautrice
Daniela Ardini) o consueti per sue brillanti prolusioni o conferenze (mi disse
un giorno, parlando del suo omonimo
avo – pittore di fama – alla trattoria di
Albaro, che il termine che preferiva era
“chiacchierate alla buona”). Lo ammetto, sempre più conscio delle sue
precarie condizioni di salute, lo sentivo
ogni volta sempre meno ironico e via
via sempre più amaro. Nel corso della
sua ammirevole e appagante carriera
si era distinto come giornalista di
rango, tanto a livello regionale che
nazionale, conseguendo con pieno
merito incarichi di alto prestigio in
radio e tv, giungendo fino alla massima direzione. Nonostante tutto, ha
continuato a svolgere la sua preziosa
attività di scrittore brillante e capace,
spronato e guidato dalla sua immensa
curiosità intellettuale e dalla davvero
vasta dimensione dei suoi ricordi
culturali: lui che aveva frequentato
e avuto contatti con tante persone e
che aveva preso parte a tanti eventi,
ai quali aveva presenziato e, nel possibile, aveva continuato a presenziare
volentieri: che riguardassero presentazioni di pubblicazioni (Quante!)
scritte da lui stesso o di libri scritti dai
suoi figli (quant’era orgoglioso di loro,
delle loro scelte e delle loro carriere!) o
ancora scritti da altri, tra essi la moglie
Paola (tutti scrittori in famiglia!). In
quelle occasioni parlava con garbo e
ricorrendo ad un linguaggio scelto e
preciso, mai gridato o fuori dalle righe;
pronte e acute erano sempre le sue
osservazioni, mai retoriche o esagerate
o fuori tono tanto nell’elogio, mai
sperticato o eccessivo, quanto nella
disapprovazione, sempre misurata e
mai distruttiva. Io l’ho sempre ammirato per quel suo ammiccare furbesco
e confidenziale che mi riservava nei
nostri incontri, un tempo indubbiamente più frequenti. Da abbonato,
Cesare Viazzi è stato lettore attento
del “Gazzettino Sampierdarenese”,
mensile per il quale io stesso ho
avuto la felice e ghiotta opportunità
di leggere e recensire diversi suoi
libri. Incontrandoci o sentendoci al
telefono, mi dimostrava il suo apprezzamento per quanto avevo scritto e,
pur essendomene grato, discuteva le
mie recensioni e puntualizzava certe
mie affermazioni. Nei suoi libri ha
riversato, oltre all’abilità di piacevole
narratore e colto affabulatore, il suo
grande amore per la città di Genova
e per i personaggi di ogni rango che,
specie nel passato, avevano contribuito a renderla grande, a confermarla
superba e a farla conoscere sempre
più e sempre meglio. Di Genova –
conoscendone minutamente storia e
vicende, personaggi grandi o comuni
– ha saputo cogliere ogni minima
sfumatura. E la Basilica di Carignano,
per le sue esequie, era ricolma di
quanti gli sono stati e gli erano amici
e lo stimavano tanto. Nel ringraziarti
Cesare per l’amicizia vera che hai
concesso anche a me, mi auguro di
tutto cuore che Genova e i Genovesi
non ti dimentichino!
Benito Poggio

Il benevolo lettore del Gazzettino non
abbia timore: il calendario di questo
pesantissimo 2012 non è stato accorciato al punto da proiettarci già al 6
gennaio 2013! Nulla di tutto questo.
Prendo solo il pretesto da quella che
per molti anni è stata una bellissima
tradizione per parlare un po’, sotto
un aspetto diverso dal solito, della
nostra polizia municipale. La foto che
ho scovato su internet ritrae un vigile
qualsiasi (forse Roma, anni ’50) e la
caratteristica pedana al centro di un incrocio nevralgico. Da quella postazione l’agente dava, con puntuali gesti e
con qualche colpo di fischietto, precise
istruzioni a chi poteva o non poteva
passare. Per riconoscenza, nell’imminenza del 6 gennaio di ogni anno, la
gente posava lì ogni sorta di doni “in
natura”, dai salumi ai panettoni, dalle
bottiglie di vino a zucchero e caffè e,
come si nota, persino una cucina a
bombola. Il vigile della foto, a dire il
vero, sembra più una rappresentazione del “Crocifisso” che non intento
a dare indicazioni.. ma proseguiamo
sino ad oggi. Tale simpatica tradizione
è scomparsa, sia perché le pedane non
ci sono più, sia perché è fortemente
modificato l’atteggiamento ed il rapporto tra polizia municipale e cittadini. Non saprei dire se in meglio o in
peggio. Certo è che ben raramente si
sentono frasi positive ed incoraggianti
verso i vigili, e questo, sinceramente,
lo trovo ingiusto. Io stesso appartengo
alla categoria di quelli che frequente-

mente si fanno sentire da loro, con
solleciti ed anche proteste, ma sono
e resto profondamente riconoscente
alla Polizia Municipale per il preziosissimo e (spesso) duro lavoro che
svolge. Certo, le multe fanno male,
molti vorrebbero vigili ad ogni angolo,
talvolta gli interventi suscitano critiche
ed anche proteste, ma credo si debba
sempre tenere conto di come queste
persone lavorano, in quali condizioni,
con quali mezzi e con quale situazione
atmosferica o di inquinamento a volte
devono confrontarsi. La società di oggi
è diventata molto più esigente e reattiva di quanto non fosse cinquant'anni
fa, e questo rappresenta sicuramente
un progresso, ma non dimentichiamo
mai che questi dipendenti comunali
sono oberati da un’infinità di incombenze (molte giustissime, altre
al limite del ridicolo) che vanno dalla
tutela della pubblica incolumità al
rispetto del codice della strada, dal
rispondere a segnalazioni di ogni tipo
sino ai compiti di rappresentanza, per
arrivare al presidiare una buca scavata
nell’asfalto dai topi (come già documentato dal Gazzettino) per quasi tre
ore in attesa dell’arrivo del camioncino
di Aster per la riparazione. In definitiva
io credo che l’atteggiamento corretto
del cittadino verso la Polizia Municipale debba essere sempre all’insegna
dell’equilibrio: sollecito e richiesta,
ma anche pazienza e comprensione.
Il tutto, ne sono certo, sempre e comunque “condito” dalla stima e dal
rispetto. Ogni qual volta incontro,
sotto pioggia battente o in situazioni
di forte inquinamento da smog, i vigili che intervengono su un incidente
qualsiasi o su una emergenza, beh,
non posso fare a meno di provare per
loro un senso di forte apprezzamento.
Potevano fare meglio? Forse si. Potevano fare diversamente? Forse si. Ma
agli ipercritici dico quello che diceva
Gigi Proietti in una famosa “gag”:
“aho! Vience Te!” (tradotto: aho!
Vienici tu!).
Non credo si possa ritornare la tradizione dell’omaggio del panettone,
ma almeno si capisca un po’ meglio
come lavorano.
Pietro Pero

Era solo una preghiera rivolta al cielo

Quelle Pussy non gradite…
Vogliamo adesso parlarvi delle Pussy. Una parola magica per quasi tutti
gli uomini. Spieghiamo meglio… l’argomento è delicato. Dunque, come
tutti i gaudenti certamente sanno, il termine Pussy è un’allegra espressione
gergale che sta ad indicare l’organo sessuale femminile. Ebbene, sappiamo
che ovunque, anche in Italia, soprattutto nell’ambito delle alte sfere, il significato del termine tira molto, al punto che, scandali e scandaletti non sono
mancati neppure in tempi recenti… Ora, alla luce di quanto è accaduto in
Russia alle Pussy Riot, (collettivo punk rock russo, femminista e politicamente
impegnato, ndr) si capisce bene che ci sono Pussy e Pussy… insomma, che
non sono tutte ugualmente apprezzate. Le Riot, per aver osato esprimere
una preghiera per mezzo di una loro canzone, su base musicale di Rachmaninov, a Mosca, e perdipiù all’interno della chiesa del Cristo Salvatore,
sono state condannate a due anni di reclusione, ai lavori forzati. Ecco la
frase incriminata: “La Vergine Maria è con noi manifestanti. Madre di Dio,
Vergine, caccia via Putin. Caccia via Putin. Caccia via Putin!”. Vladimir, pur
notoriamente attratto dalle Pussy, queste non le ha proprio gradite. Ha ben
capito che non sono compiacenti, che non mettono in mostra farfalline e
lustrini. Ha ben capito che, esibendosi coperte con cappucci colorati non
promettono nulla di buono. La canzoncina poi, proprio non gli è andata
giù, non ha retto all’onta così che la punizione si è subito abbattuta sulle tre
impavide ragazze, colpevoli per aver tanto osato: sfidando in un colpo solo
religione e regime. Ma, la notizia della condanna assurda, contrariamente
a quanto auspicato, non è affatto passata sotto silenzio. È rimbalzata al
mondo, rigirandosi come un boomerang politico contro il presidente della
federazione russa. Pertanto, quasi ovunque in ambito internazionale, sono
in atto manifestazioni di protesta: contro la sentenza dal sapore medioevale.
Perché la loro era solo una preghiera rivolta al cielo: come da sempre fanno
gli oppressi.
Laura Traverso
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Il presidente Marenco sui lavori a San Pier d'Arena

Una certezza: via Buranello
pronta ai primi di dicembre

- Presidente, parliamo dei cantieri
che da tempo sono fermi a San Pier
d’Arena.
“Il 9 luglio ho incontrato l’assessore

comunale Gianni Crivello per fare il
punto della situazione. Sono stato
rassicurato che non ci sono problemi,
né economici, né di imprese. In via

Centri Integrati di Via:
una risorsa per la sicurezza
e la vivibilità dei quartieri
La legge n.14 del 1998 della Regione Liguria dal titolo “Riqualificazione
siti produttivi e rivitalizzazione centri storici e periferie urbane” prevedeva,
attraverso un bando in collaborazione con i Comuni, un contributo per
i consorzi di piccole e medie imprese che operavano soprattutto in zone
degradate o abbandonate di centri storici e periferie..
Da allora sono nati nella nostra città numerosi Centri Integrati di Via (Civ),
non solo come risposta all’apertura delle grandi strutture di vendita, ma
per fornire anche alle piccole imprese la possibilità di essere concorrenziali
e consentire loro di affrontare con successo il processo di evoluzione della
distribuzione commerciale. Il Civ, vero e proprio soggetto giuridico (e in
quanto tale interlocutore forte nei confronti degli enti pubblici), è un
consorzio di imprese legalmente costituito, nel quale l’organo sovrano è
l’assemblea dei consorziati (con relativo presidente e consiglio direttivo),
uniti da interessi comuni, che opera in un’area ben definita e perimetrata
della città. In collaborazione con il Comune, cui compete l’assetto degli
spazi pubblici, la disciplina del traffico, l’individuazione di spazi per parcheggi, il Civ ha la facoltà di intervenire per segnaletica, arredo urbano,
spazi verdi, manutenzione e pulizia, segnalazione dei problemi relativi alla
sicurezza. Anche la promozione del territorio ne caratterizza l’ attività,
con l’organizzazione di eventi di animazione e di incontri aperti alla città,
in collaborazione con lo Sportello Civ del Comune che ha semplificato le
relative procedure burocratiche. Ogni quartiere della nostra città, oltre ad
avere una sua storia, ricca di tradizioni e di rapporti umani, è dotato di
piccoli punti di vendita, di ristoro, di attività artigianali e di strutture ricettive
e oggi siamo sempre più consapevoli che i negozietti sotto casa sono un
fondamentale valore aggiunto per salvaguardare la sicurezza e la vivibilità
della zona in cui viviamo... Ma anche per le piccole imprese l’aggregazione
in consorzio può essere vantaggiosa, aiutando a combattere l’attuale crisi
economica con una migliore organizzazione dell’offerta commerciale e dei
servizi. Nel nostro Municipio sono attivi ormai da alcuni anni il “Rolandone”, il “Consorzio di Via Cantore” e il Civ “Fronte del Porto San Teodoro”,
che stanno cercando con grande impegno e fatica di combattere la crisi
migliorando la vivibilità delle zone in cui operano: sosteniamoli, anche per
il nostro bene, e auguriamoci tutti che l’uscita del famoso “tunnel” non
sia troppo lontana…
Aurora Mangano

Buranello tutto procede, anche se un
po’ a rilento. La scelta di non chiudere
completamente la via ha rallentato un
po’ i lavori e, alcuni interventi sulla rete
gas ne hanno ulteriormente penalizzato il normale andamento. Tuttavia
posso affermare che prima delle festività natalizie (entro l’8 di dicembre,
ndr) tutto sarà ultimato e il cantiere
verrà rimosso. Per quanto riguarda
la ristrutturazione della palazzina di
via Cantore, ex sede della Biblioteca
Gallino, dopo il fallimento dell’impresa
edile, il curatore fallimentare ha chiuso
la pratica e, nei primi mesi del 2013, i
lavori saranno completati a cura della
ditta che si piazzò seconda nella gara
di appalto. La struttura rinnovata
sarà un nuovo polo socio culturale
per il quartiere e ospiterà un centro
diurno per anziani autosufficienti.
Torneranno in sede anche il Gazzettino
Sampierdarenese e il Centro Culturale
Barabino. In via Daste il problema è più
complesso. La ditta è fallita, il curatore
fallimentare ha parlato di tempi lunghi
per il disbrigo della pratica. Nel frattempo abbiamo ovviamente bloccato
i pagamenti”.
Quindi si intravede qualche squarcio di
sereno nel futuro di San Pier d’Arena.
Il presidente parla con entusiasmo
delle sue idee per rivitalizzare il commercio e regolamentare viabilità e
sosta. Nel piano complessivo si pensa
di creare delle Ztl, delle aree blu mist
e Zsl per venire incontro alle richieste
dei residenti. Con il completamento
della strada a mare San Pier d’Arena
si riapproprierà del suo centro come
polo commerciale e “smetterà di
essere un autogrill” come ironicamente Marenco ha definito l’attuale
situazione. Sfruttando finanziamenti
che potrebbero arrivare c’è la possibilità concreta che gli spazi vuoti si
riempiano di nuove attività commerciali consentendo di coinvolgere nella
riqualificazione anche le vie adiacenti
a via Buranello. A questo proposito,
la Camera di Commercio in collaborazione con la facoltà di Architettura
pensa a un concorso di idee per
ridisegnare tutta l’area. Continuano i
contatti con Amiu per rivedere tutto
il piano di pulizia e il posizionamento
dei cassonetti. Un’ottima notizia per
via Cantore: i contenitori verranno
spostati sulla strada, sacrificando
qualche parcheggio ma liberando i
portici da questo scomodo arredo
urbano. Probabilmente i cassonetti
verranno posizionati solo sul lato a
monte della via, perché la corsia mare
nella mattinata sarà sempre occupata
dalle “strisce gialle” dell’Amt. In via
Buranello è stata confermata la destinazione di due voltini per il deposito
dei rifiuti. Gli spazi individuati sono in
prossimità di via Pensa e di via Castelli,
dove già sono iniziati i lavori.
Marilena Vanni

Che si dice
di San Pier d’Arena
a Palazzo Tursi?
Il 14 settembre la prima commissione si è riunita in Sala Rossa, a
Palazzo Tursi, per fare il punto sullo
stato di salute di San Pier d’Arena.
Un incontro molto partecipato per
la presenza di numerosi consiglieri
comunali e del Municipio Centro
Ovest che, nel corso dell’intera
mattinata hanno messo a fuoco
le maggiori criticità del quartiere.
Dall’analisi dell’assessore comunale Elena Fiorini (nella foto) emerge
un profondo cambiamento, soprattutto nella popolazione. Una
volta quartiere operaio, un polo
siderurgico e manufatturiero con
forte immigrazione italiana. Oggi
una popolazione invecchiata a cui si è aggiunto un tessuto sociale prevalentemente giovane e di origine e cultura diversa “un melting-pot, un laboratorio sociale da governare”. E a proposito di sicurezza l’assessore parte
dall’origine della parola “Sine cura” cioè: senza cura. Da qui la necessità di
intervenire sulle emergenze ma anche di fare programmi a lungo termine.
Perciò avanti con l’ordinanza anti – alcool ma anche misure di premialità
per i locali virtuosi, che mantengono puliti i loro spazi esterni e non sono
di disturbo alla quiete pubblica. E per combattere l’abuso di alcolici pensa
di fare prevenzione nelle scuole, anche con mediatori culturali di lingua
spagnola, e di promuovere incontri pubblici a cura di associazioni che si
occupano di alcolismo. Sulle sale gioco, piccoli casinò, centri scommesse:
il problema, sempre secondo l’assessore Fiorini, è nazionale. I cosiddetti
vincoli urbanistici comunali e la stessa legge regionale non sono strumenti
efficaci di fronte ad eventuali ricorsi al TAR. Intanto, mentre il comune pensa
a come arginare il problema, nell’immediato futuro sono previste sedici
nuove aperture. A San Pier d’Arena poi, come sanno bene i residenti, ci
sono troppi cantieri fermi o quasi. Aperti anni fa secondo un progetto di
riqualificazione del territorio con ben tredici milioni di euro di investimento,
sono per lo più bloccati dal fallimento delle imprese edili coinvolte. Per
porre fine a questa situazione che paradossalmente crea degrado anzichè
riqualificare, è previsto in ottobre un incontro tra il Municipio e un coordinamento interassessorile. E tra le priorità segnalate dal presidente del
Centro Ovest c’è proprio la chiusura di tutti i cantieri. Nel suo intervento
Franco Marenco ha posto l’accento sull’importanza di non cercare colpevoli
ma soluzioni ai problemi di San Pier d’Arena per riprogettarla a partire dal
rinnovo del tessuto commerciale; a questo proposito nella sua agenda è
previsto anche un incontro con l’assessore al commercio Odone. Sulla sicurezza, Marenco non nega il problema e assicura che se necessario chiederà
l’estensione dell’ordinanza anti alcool, l’idea è comunque di puntare su
attività di prevenzione anzichè di repressione. Una raccomandazione su
tutto: che il Comune, in sede di bilancio e nell’organizzazione del piano
triennale dei lavori pubblici si ricordi di San Pier d’Arena. Ma la grande
forza del Municipio centro-ovest sta nella coesione fra maggioranza e
minoranza che raramente si sfrangia in sterili polemiche. Lucia Gaglianese,
capogruppo PDL, dal 2007 opera in Municipio e dopo aver sottolineato il
problema della sicurezza dei cittadini, solleva un paio di questioni importanti
che frenano il commercio: la corsia riservata ai mezzi Amt in via Fillak e i
parcheggi a pagamento, con una tariffa oraria troppo alta e che invoglia a
fare i propri acquisti nei centri commerciali, dove il parcheggio è gratuito.
Tra i vari argomenti trattati dai consiglieri comunali presenti: l’importanza
della realizzazione della strada a mare che alleggerirebbe il traffico sulle
vie commerciali Buranello e Cantore, la necessità di un intenso controllo
sull’attività dei circoli privati dove maggiormente avvengono episodi di
disturbo alla quiete pubblica, l’importanza di ripristinare il posto di polizia
al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, l’avvio di un programma di
sviluppo dei negozi di vicinato e la rivitalizzazione del mercato Treponti, la
riorganizzazione degli interventi sul territorio da parte di Amiu, il miglioramento dell’arredo urbano. E ancora: maggior cura nella manutenzione
delle strade per poter finalmente rimuovere qualche transenna. Purtroppo
però nessuno dei consiglieri comunali dispone di bacchetta magica e su
tutti questi obiettivi Tursi dovrà lavorare. Perché San Pier d’Arena merita,
dopo tante parole, anche qualche risultato concreto.
M.V.
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Intervista al Segretario Generale di Genova, Valter Fabiocchi

Le idee dello Spi Ggil per combattere
e superare la crisi economica del paese
SPI CGIL - CentroOvest
Via Stennio 9, 11 r
San Pier d'Arena
Tel. 010418831

Le idee dello Spi Ggil per combattere e
superare la crisi economica del paese
Stiamo attraversando una crisi economica internazionale assai difficile,
divenuta grave in italia per responsabilità del Governo Berlusconi, che
voleva far credere che la crisi italiana
non esistesse, perdendo tempo prezioso per mettere in campo misure di
contrasto adeguate.
Oggi, in questa situazione, sono sempre più i cittadini italiani, in special
modo quelli a reddito fisso, che stanno
subendo i costi maggiori della crisi.
Sorge perplessità e preoccupazione
nel constatare che il costo della vita
aumenta sempre più e il Governo in
carica non adotta misure adeguate per
salvaguardare gli strati più deboli della
popolazione.
A fronte di questa situazione, che appare senza soluzione, alcuni cittadini
ed iscritti della Lega dello Spi Cgil
del Centro Ovest, hanno chiesto al
Segretario Generale del Sindacato dei
Pensionati dell’Area Metropolitana di
Genova, Valter Fabiocchi (nella foto in
alto, a destra), di aiutarli a comprendere meglio la situazione economica
e politica e, soprattutto, come la Cgil
e le altre organizzazioni sindacali intendano intervenire nei confronti del
Governo Monti.
Domanda dello Spi Ggil Centro Ovest:
La ricetta del governo Monti è giusta
per uscire dalla crisi?
Risposta di Valter Fabiocchi: “No, perchè il Governo Monti, in sintonia con
gli altri governi europei ritiene che la
ricetta per uscire dalla crisi sia sostanzialemnte una rimessa in discussione
del modello sociale europeo che, dal
dopoguerra in poi, attraverso un patto
tra capitale e lavoro, ha garantito la
tenuta tra diritti sociali, mercato, intervento dello stato nell’economia, diritti
sul lavoro e la democrazia diffusa.
Infatti, attraverso il taglio drastico allo
stato sociale e ai diritti dei lavoratori, si
persegue un’ipotesi di “stato minimo”
nel quale il ruolo del pubblico diventa
marginale, le condizioni di vita delle
persone peggiorano costantemente e
cresce la disoccupazione, confermando che non è assolutamente vero ciò
che sostiene la teoria liberista che il
mercato si autoregola".
D: I fatti dimostrano che questa cura
non è poi così efficace!
R: “Effettivamente siamo ormai in
profonda recessione, ed in assenza di
qualsiasi reale intervento per riavviare
la crescita economica del paese, non
riusciremo a superare la crisi.
Il lavoro ed il reddito delle persone
rappresentano l’obiettivo primario da
attuare con una diversa politica.
È necessaria una svolta radicale perché
sono aumentati i poveri e il tasso di
disoccupazione comprensivo della
cassa integrazione, è ormai giunto al
13 % , la disoccupazione giovanile ha
ormai raggiunto il 36% ed in alcune
aree del sud anche il 50%.
Gli episodi di disperazione aumentano, come vediamo oggi nel caso
dell’azienda “Alcoa” e dei suoi lavoratori.
Si rende necessario un riequilibrio dei
redditi, perchè “l’ubriacatura” delle
politiche neo liberiste, ha aumentato fortemente le diseguaglianze fra

le persone, è aumentata in modo
esponenziale la ricchezza detenuta
da pochi italiani; infatti solo il 10% di
questi, possiede il 50 % della ricchezza
nazionale. Spetterà dunque al nuovo
Governo “politico” il compito di dare
prospettive di sviluppo, crescita ed
equità al nostro Paese, in quanto le
sole politiche di rigore non sono sufficienti e anzi stanno aggravando la
crisi economica”.
D: Quanto contribuisce ad aggravare la crisi economica italiana, la
ricchezza prodotta illecitamente con
il malaffare?
R: “L’enorme evasione fiscale, la
corruzione ed il lavoro sommerso e
nero, sottraggono il 20 % circa al
prodotto interno lordo (Pil). Tutto
questo rappresenta per il paese italia
un’anomalia gravissima, vengono sottratte grandi ricchezze alla collettività
italiana a scapito di milioni di cittadini
onesti e laboriosi".
D. Quali azioni efficaci vanno intraprese contro disonesti e malavita
organizzata?
R. "Il Governo Berlusconi ha gravemente limitato l’operato della Magistratura nei confronti di evasori e
corrotti, l’eliminazione del reato del
“falso in bilancio” ne è un esempio.
Una vera ed incisiva lotta all’evasione
fiscale ed alla corruzione, passa attraverso una efficace azione sia contro le
varie forme di illegalità sia attraverso
un nuovo patto fiscale tra cittadini e
Stato che ridia fiducia nelle istituzioni
e aumenti il senso del dovere dei
cittadini”.
D. Se il tema del lavoro rappresenta la
priorità, quali azioni dovrà compiere
un nuovo Governo per dare prospettive ai giovani in cerca di occupazione e
che rappresentano il futuro dell’Italia ?
R. “Prima di tutto, a fronte di una vera
e propria emergenza occupazionale,
vanno risolte le crisi industriali che
si sono diffuse nel Paese, che vanno
affrontate e risolte anche attraverso
ammortizzatori sociali adeguati, per
aiutare i lavoratori e le famiglie in
sofferenza. Vanno predisposti investimenti economici, programmati per
rilanciare nel paese filiere produttive
nei settori dell’energia, dell’ambiente e per la difesa idrogeologica del
territorio italiano quanto mai debole,
infrastrutture e settori innovativi con
investimenti nella formazione, ricerca
e università. Il welfare va riorganizzato
e rifinanziato appropriatamente, nella
consapevolezza che lo stesso non è
solo servizi universali per sanità, scuola, pensioni e protezioni, ma anche
un pezzo significativo dello sviluppo
economico e produttivo. Investimenti
da destinare alle nuove tecnologie,
così come è avvenuto in alcuni paesi
d’europa (Francia, Germania), per
poter competere adeguatamente nei
mercati mondiali.
Abbiamo bisogno in Italia, di una
politica industriale che ormai da tanti
anni è assente, ma soprattutto abbiamo bisogno di far crescere in quantità
e qualità il nostro sistema dei servizi
necessari allo sviluppo economico,
penso al sistema bancario, alle reti, infrastrutture, ai servizi alle imprese, ecc.
Il settore pubblico può contribuire al
rilancio dell’economia, può intervenire
e orientare le scelte anche a sostegno
delle aziende dove detiene quote
azionarie importanti.
Mi riferisco, ad esempio per Genova,

ai settori della cantieristica navale
(Fincantieri), dell’elettronica e automazione e dell’energia (Finmeccanica) e
anche in tutti quei casi dove la difesa
dell’ambiente e della salute dei cittadini, impongono scelte forti e nuove
proposte industriali per continuare a
mantenere saldamente l’occupazione.
Con il rilancio delle attività produttive
e con la qualificazione dei servizi, troviamo la risposta per i giovani, i nuovi
spazi occupazionali vanno coperti con
un impegno straordinario attraverso
la formazione e l’università come già
ribadito”.
D: Perché i governi precedenti non
hanno affrontato questi problemi che
il sindacato avrebbe voluto affrontare
e risolvere da tempo?
R: “Perché hanno attuato soltanto
misure di taglio su sanità, pensioni,
scuola, sicurezza, in quanto hanno
sempre ritenuto erroneamente, che
si trattasse di un costo e quindi che
fosse necessario procedere nelle
riduzioni; hanno sempre teorizzato
che la crescita si dovesse lasciare al
libero mercato ma come vediamo
tale scelta politica e ideologica si è
dimostrata errata! Qui sta la differenza
fra un modello che vuole “scaricare”
solo sulle persone i costi sociali, senza
prefiggersi un futuro di crescita e tra
chi invece propone di investire sul
futuro del paese attraverso politiche
di sviluppo, attenzione al sociale e con
provvedimenti equi nella distribuzione
della ricchezza”.
D: Nel programma del Governo Monti
si promettevano misure per favorire
l’occupazione giovanile, quali risultati
si sono determinati?
R: “Nella riforma del mercato del
lavoro possiamo constatare come
permangano le numerose e precedenti
forme di lavoro precario, anzi la crisi,
ha determinato più disoccupazione
e per i giovani, minori occasioni di
lavoro. La nuova riforma pensionistica,
oltre che lasciare nel “dramma” decine
di migliaia di lavoratori, che attraverso
l’allungamento dell’età pensionabile
hanno perduto il lavoro e la possibilità
di andare in pensione, ha comportato
l’allungamento a dismisura dell’età
pensionabile, a cui si somma il nuovo
sistema di calcolo contributivo con
coefficenti molto bassi, che comporterà non solo minori opportunità per
i giovani nel ricambio generazionale,
ma anche future pensioni da fame.
Il prossimo governo dovrà rimetter
mano alla riforma monti, per correggere un sistema pensionistico quanto
mai ingiusto”.
D: Per il gran numero di anziani pensionati che lo Spi Cgil intende tutelare,
cosa è possibile chiedere oggi, al
Governo in carica?
R: “Le pensioni sono mediamente
basse, continuano a svalutarsi con
l’aumento del costo della vita. Il
Governo monti ha inoltre bloccato
la rivalutazione per i redditi superiori
a cinque volte la pensione minima
mensile (euro 2.400 lordi), occorre
togliere il blocco e individuare un sistema di rivalutazione che tenga conto
del reale costo della vita per poter
difendere meglio il potere d’acquisto
delle pensioni”.
D: Ma oggi, al Governo Monti ancora
in carica, cosa è possibile chiedere per
i pensionati?
R: “Se il futuro Governo dovrà attuare

una riforma fiscale seria per ridurre il
peso fiscale dai redditi medi e bassi da
lavoro e pensione, nell’immediato la
Cgil chiede a questo Governo, di dare
una “boccata di ossigeno” ai lavoratori
dipendenti e pensionati detassando
la tredicesima mensilità per l’anno
in corso, utilizzando le risorse che
provengono dalla lotta all’evasione

fiscale, questo agevolerebbe anche
una ripresa dei consumi per i cittadini
italiani”.
(Intervista rilasciata il 17 settembre
2012 dal Segretario Generale Spi Cgil
di Genova ai membri del Direttivo della
Lega Spi Cgil Centro Ovest di Genova
Sampierdarena)

CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"

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

Riprendono le attività culturali
del Circolo Auser Martinetti

Dall'8 ottobre partiranno le attività culturali del Circolo Auser Martinetti
che comprenderanno:
- Conferenze su vari argomenti culturali (storia della Resistenza a Genova
e in Liguria, storia dell'arte del nostro territorio, tradizioni, leggende, usi
e costumi, storia del cinema, ecc.);
- musica (chitarra);
- attività motoria;
- conferenze e incontri sulle varie problematiche di salute fisica e psichica
degli anziani;
- laboratori di riciclo materiali usati;
- corsi di lingue (nozioni di base lingua inglese, spagnolo e francese).
Nella stessa data avranno inizio gli ormai consolidati corsi di Informatica
che sono sviluppati su tre livelli:
- corso base (conoscenza del pc e dei suoi componenti, primi passi col
computer);
- corso intermedio (uso del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point,
Publisher);
- corso avanzato (navigazione sicura su internet, lettura giornali su Internet,
uso programmi quali Photoshop, Roxio, ecc.).
Tutte le nostre attività finiranno nel mese di maggio.
Gli interessati per maggiori informazioni possono telefonare al numero 010
462570 oppure mandare una mail all'indirizzo: ausermartinetti@libero.it.
Inoltre è possibile rimanere sempre aggiornati sulle iniziative e le attività
del circolo visitando il sito www.ausermartinetti.it.
A ottobre riprenderanno anche i corsi di ballo che, grazie all'aiuto dei
bravissimi maestri Piero e Silvana, ottengono sempre un ampio consenso
da parte dei nostri soci. I corsi di ballo sono due: uno dedicato al ballo di
gruppo e uno dedicato ai balli di coppia tradizionali.
Vi aspettiamo all’Auser Martinetti!
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9 bis: ancora un anno al traguardo

Un padiglione strategico
per la sanità nel Ponente
La sanità vive da anni una crisi che
pare infinita. Specie in questi grami
tempi di spending review. In soldoni:
ancora più forte restrizione dei cordoni
della borsa da parte dello Stato. Ufficialmente ‘a servizi invariati’. Ma, in
realtà, con un’incidenza ben maggiore
sulle prestazioni rese ai cittadini tartassati che sugli enormi sprechi della
‘casta’ e della macchina burocratica.
In questo quadro di sempre maggiori
tagli sul vivo, la rete ospedaliera sinora
conosciuta è ormai al tramonto.
Il piano dettato dal governo e sviluppato dalla Regione impone la
cancellazione di altri 800 posti letto
negli ospedali liguri entro fine anno.
Nell’area metropolitana genovese gli
ospedali minori che fanno capo all’Asl
sono già stati dismessi o sono in fase
di dismissione, tranne La Colletta di
Arenzano. Il San Carlo di Voltri invece
mantiene il suo ruolo, ma dal 2011 è
gestito dall’Evangelico. Dato questo
scenario, è facile capire perché gli
ospedali medi e grandi (Villa Scassi,
Galliera, San Martino-IST) fatichino
a riassorbire il conseguente incremento di domanda assistenziale e
emergenziale. Anche il Gaslini, pur
mantenendo il suo statuto autonomo
e la sua vocazione speciale in campo
pediatrico, dovrà ‘dimagrire’ come gli
altri ospedali (si parla di una riduzione
di circa 80 posti letto, come per il Galliera). In base al tono del dibattito in
corso, appare ormai scontato che due
‘colonne’ della sanità ponentina come
il Gallino di Pontedecimo e, soprattutto, il Micone di Sestri, i cui pronto
soccorso già sono stati declassati a
punti di primo intervento, saranno a
breve-medio termine svuotati dei residui reparti per acuti ancora esistenti:

Medicina, Chirurgia, Neurologia e
Psichiatria seguiranno la stessa sorte
già toccata a Ortopedia, Ginecologia e
Urologia. Saranno accorpati agli omologhi reparti del Villa Scassi, andandovi
ad aggiungere una cinquantina di
posti letto. L’unica struttura in grado
di accoglierli nell’ospedale sampierdarenese è il padiglione 9 bis, in fase di
ultimazione accanto al padiglione 9
originario dopo sette anni di cantiere,
tra varie proroghe e sospensioni dei
termini di esecuzione. Un appalto tormentato più che da problemi tecnici,
dalla crisi economica e dalle procedure
fallimentari in cui sono incappate,
come in un tamponamento a catena,
entrambe le imprese edili già alla guida
del raggruppamento aggiudicatario
(le toscane Tofanelli e Cogesto). Una
volta ultimato, il nuovo monoblocco
dovrà essere idoneamente raccordato al padiglione 9 originario, con
ristrutturazione dei corrispondenti
piani di quest’ultimo. E servirà anche
da ‘camera di compensazione’ per
i vari travasi ri-organizzativi in corso
nell’Asl, alla ricerca della quadratura
del bilancio con risorse sempre minori
per garantire i servizi essenziali.
Che ne sarà poi degli ex piccoli ospedali in fase di dismissione, peraltro oggetto di recenti, costose ristrutturazioni, talune ancora in corso? Si parla di
riconversione in strutture riabilitative.
Una scelta drastica, ma non priva di
buone ragioni, perché questo è il settore sanitario, insieme all’assistenza ad
anziani e disabili ed alla prevenzione,
di cui più si risente la carenza a livello
sociale (anche in considerazione della
grave crisi gestionale in cui versa il
Brignole). Fermo restando, però, che
ad un’espansione di questi settori

negletti non deve corrispondere una
inopinata riduzione delle prestazioni
ospedaliere.
Stante la crisi economica in atto ed
il tramonto del progetto del nuovo
ospedale unico del Ponente, di cui
si è parlato vanamente per sei anni,
diventa in questo quadro sempre più
strategico e concreto il ruolo del Villa
Scassi (come il Gazzettino sostiene
da anni). Il progetto del 9 bis è forse
il più prezioso lascito della gestione
Ferrando, la cui realizzazione iniziò
nel 2005, quando l’ospedale di San
Pier d’Arena era ancora un’azienda
autonoma (poi confluita nell’Asl dal
2008). Una realizzazione che ora è
fortemente sostenuta, con le necessarie varianti, dalla nuova direzione
dell’Asl, guidata da Corrado Bedogni:
150 nuovi posti letto che, al netto dei
tagli e delle riconversioni in atto nella
rete ospedaliera, dovranno essere
impiegati con massima attenzione per
dare risposte sanitarie all’altezza delle
attese del Ponente metropolitano con
i suoi 350.000 abitanti.
Come procedono i lavori nel padiglione fantasma? Dal 2011, superata la
lunga crisi delle due imprese toscane
che l’hanno preceduta, l’appalto è
guidato dalla genovese Gam, una
solida impresa edile, affiancata dalle
due società presenti fin dall’inizio
dell’appalto come mandanti del
raggruppamento aggiudicatario: la
Crocco Emanuele e la Isir di Genova,
rispettivamente specializzate in impianti elettrici e meccanici. E dotate
entrambe di solida reputazione.
Pare imminente l’approvazione da
parte dell’Asl di una seconda variante
al progetto, dovuta soprattutto alla
necessità di adeguare la struttura in

costruzione alle più recenti normative
antincendio. Comporterà una spesa
aggiuntiva di un milione e mezzo di
euro. Il termine finale dell’appalto
slitta così a settembre 2013, mentre
il costo globale dell’opera si attesta a
circa dieci milioni. Una spesa ingente,
ma in linea con un monoblocco del
genere. Nei suoi sei piani, di cui cinque

fuori-terra, oltre a vari reparti medici
– e forse chirurgici – verrà ospitata, al
primo piano, anche un moderno reparto di Emodialisi dotato di impianto
per l’osmosi inversa. Circa sette milioni
di euro sono finanziati dalla Regione
Liguria.
Marco Bonetti

Ci scrivono

Complimenti
dall'Australia
Sono Orazio Farinella, sampierdarenese, residente in Australia dal 1951 che
ogni due anni ritorna nella terra natia per riallacciare le amicizie e le conoscenze di tanti anni fa. Mia moglie Margaret ed io vorremmo congratularci
con il Sindaco e il Municipio per i bei lavori di ristruttarazione eseguiti nella
zona di San Pier d’Arena. Molto belli i lavori in via Cantore, soprattutto le
nuove panchine e il rifacimento dei vari marciapiedi che permettono agli
anziani di camminare con più facilità. Auguriamo agli Amministratori pubblici
un buon proseguimento del lavoro intrapreso ed al Gazzettino Sampierdarenese che ogni mese attendo con trepidazione di ricevere in Australia.
Cordiali saluti a voi tutti da Margaret ed Orazio Farinella

Paris Hilton
Silvian heach

Phard
Guess

Guess
by Marciano

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

Nicole
Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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“Sportellista” alle Poste di piazza Monastero

A proposito di degrado

Leonardo Milici: pensieri
e parole di un sampierdarenese

Giardini Pavanello:
uno scempio

Potremmo definire Leonardo Milici,
uomo simbolo delle Poste di piazza
Monastero: sono addirittura ventidue
anni che svolge il non facile lavoro di

operatore di sportello presso la nostra
delegazione.
È sampierdarenese puro, vive da
sempre, da quarantanove anni, nella

Un'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio

“Volevo un posto dove ci fosse
la pace” il prossimo 12 ottobre
al teatro Modena
«Volevo un posto dove ci
fosse la pace». Si intitola
così - riprendendo le parole
pronunciate da un giovane
africano mentre ricorda la
sua fuga dalla guerra - lo
spettacolo che andrà in
scena venerdì 12 ottobre
alle 21, nella Sala Mercato
del Teatro dell’Archivolto, in piazza Modena, ad
ingresso gratuito. Sono
“storie di speranza e di
frontiere”, quelle raccolte
da Gino Battaglia nel suo
libro “Il grande viaggio”
e messe sul palcoscenico
da Paola Di Pasqua su iniziativa della Comunità di
Sant’Egidio, con la collaborazione e il contributo del Municipio II Centro
Ovest: le storie mai raccontate di chi ha lasciato tutto in Asia o in Africa per
cercare fortuna in Europa. «Vicende umane, sogni, viaggi terribili – spiegano
gli organizzatori - che attraversano il nostro mondo globalizzato, in cui le
finanze circolano con più facilità delle persone». In filigrana si scoprono
anche le storie di quelli che non ce l'hanno fatta: gli amici, compagni di
speranza, il cui viaggio si è interrotto in maniera drammatica. Sembra un
romanzo, un’avventura epica come una moderna Odissea. Ma è tutto vero.
Il ritmo, incalzante, è dato dalle letture, dalle luci, dall’intercalare delle
musiche, gestiti con perizia da attori, tecnici, scenografi tutti volontari.
Perché il desiderio della Comunità di Sant’Egidio è quello di rendere più
vicino un mondo – quello degli immigrati – che spesso sembra lontano,
inavvicinabile, ma che da questo spettacolo emerge in tutta l’umanità dei
desideri e delle speranze. Uno spettacolo, quindi, ma anche un invito a
un incontro e a una scoperta nel giorno in cui, esattamente 520 anni fa,
l’ammiraglio genovese Cristoforo Colombo per primo mise piede sul nuovo
continente: «anche quello degli stranieri - spiega ancora la Comunità di
Sant’Egidio – è un continente nuovo; e appassionarsi ai loro viaggi, sentire
vicini i loro sentimenti è il primo passo per scoprirlo».
Caterina Grisanzio

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

arredamenti
progettazione d’interni

Da tre generazioni il meglio per qualità, assortimento, assistenza e prezzi giusti

nostra San Pier d’Arena. Prima di
sposarsi abitava in via Marabotto, dal
1994, invece, ha messo su famiglia e
si è trasferito con la moglie Paola, non
sampierdarenese ma di Sturla, in via
La Spezia. In questo percorso di vita
sono nati due figli, Laura la più piccola
di tredici anni e Francesco di quindici.
Insomma, la sua è davvero una bella
famiglia, frutto di amore e dedizione.
“Abbiamo sempre cercato di dare il
meglio ai nostri figli, impartendo loro
un’educazione basata su solidi principi
morali. Hanno sempre frequentato
l’Istituto Don Bosco, un lungo percorso didattico e formativo iniziato
dall’asilo. Laura lo frequenta ancora,
deve terminare la terza media; Francesco, invece, inizierà il secondo anno al
Nautico, presso l’istituto San Giorgio
della nostra città”.
- Ci racconti qualcosa di lei, di San
Pier d’Arena, di come eravamo, di
come siamo…
“Eh, ci sarebbe tanto da dire. Di
me, intanto, che sono sampdoriano.
Avevo otto anni quando iniziai ad
andare allo stadio accompagnato da
mio padre. Dopo, a partire dai tredici,
con alcuni compagni di scuola. Sono
stato anche socio dello Sport Club
Sampdoria di via Alfieri. Mi piace molto anche il teatro, i classici, Pirandello,
Goldoni… Sino a pochi anni fa, al
giovedì, andavo sempre a vedere gli
spettacoli allo Stabile”.
- La passione blucerchiata è bello poterla condividere con la sua famiglia,
soprattutto con suo figlio…
“Qui, come si suol dire, mia moglie
ci ha messo lo zampino. Lei, di fede
genoana, ha contagiato Francesco;
così ci ritroviamo su due fronti opposti.
Ma è bello anche così, forse di più, è
un modo simpatico di essere avversari. Adesso non vado più allo stadio
ma, la partita non me la perdo in tv,
non fosse per altro che per rivalsa nei
confronti di mio figlio…”.
- Ho saputo che è un fedele amico del
nostro Gazzettino?
“Certamente, sono da anni un vostro
abbonato, vi seguo sempre con interesse. Ritengo che il Gazzettino sia
un’importante fonte di informazione
per il nostro quartiere. Inoltre sono
amico di alcuni dei redattori, c’incontriamo anche nella Caffetteria del 101
r. di via Cantore: mescoliamo opinioni
e caffè…”.
- Non possiamo concludere senza un
pensiero su San Pier d’ Arena…
“Questa è una nota dolente. È molto
triste quando la mattina si vedono
per strada cocci di vetro e bottiglie di
birra vuote, i resti delle” notti brave”.
È molto deprimente aver perduto
la sicurezza. Una volta era favorita
la socializzazione, ci si ritrovava nei
vari locali, adesso non si può più. Il
“salotto”di un tempo, rappresentato
da via Cantore, ora è solo un ricordo,
neppure troppo remoto. Adesso, con
la nuova realtà introdotta da Fiumara,
tutto è cambiato. Auspico che il nuovo
Consiglio Municipale sappia risanare e
difendere la nostra delegazione e farla
tornare ad essere un positivo punto di
riferimento per tutta la città”.
Certi di interpretare anche il pensiero
di ogni sampierdarenese, condividiamo la preghiera di Leonardo Milici: ci
associamo nel chiedere al Municipio
Centro Ovest di fare il possibile per
restituirci la nostra San Pier d’Arena.
Abbiamo una grande nostalgia di
“Come eravamo…”.
Laura Traverso

È questa a nostro giudizio l’unica definizione possibile per descrivere lo stato
in cui versano questi giardini pubblici.
Posti nel cuore del quartiere, a poca
distanza da via Rolando, utilizzati da
moltissimi cittadini, soprattutto anziani e mamme con bambini piccoli, rappresentano un piccolo polmone verde,
in una zona dall’elevato inquinamento
atmosferico. In pratica non esiste allo
stato attuale nessun tipo di manutenzione del verde, le piante, soprattutto
gli arbusti sono oramai quasi tutti
secchi, essendo fuori uso anche l’impianto di irrigazione, le erbe infestanti
si propagano indisturbate ricoprendo,
siepi e piante che dovrebbero abbellire
le aiuole. Qualche anno fa il Comune
di Genova aveva lanciato un concorso
di idee per “adottare” giardini e spazi
verdi da parte di volontari, con progetti mirati alla manutenzione ma anche
alla riprogettazione di questi spazi che
ovviamente debbono risultare sempre
fruibili da parte dei cittadini, considerando anche il fatto che il loro è un
numero limitato. I giardini Pavanello
facevano parte di questo ambizioso
progetto che in realtà almeno in questo caso non è mai decollato. Sono
state poste alcune targhe (una per
aiuola) con i nomi delle attività commerciali che avrebbero dovuto gestire

la manutenzione del verde ma ad oltre
un anno di distanza, la situazione è
quella appena descritta: abbandono
quasi totale. È stata creata una piccola
area chiusa dedicata ai cani, i camminamenti e l’area giochi sono puliti
grazie agli interventi dell’Amiu, ma
tutto il resto è lasciato al suo destino.
Abbiamo chiesto ad alcuni frequentatori dell’area un commento circa lo
stato in cui versano i giardini, la risposta è stata ovviamente unanime: “uno
scempio inaccettabile”, sintetizzando
il tenore delle varie risposte ottenute. Il
problema accomuna la maggior parte
degli spazi verdi della nostra città ovviamente con le debite eccezioni, Villa
Scassi ad esempio, realtà che grazie al
opera di volontariato prestata dall’Associazione Carabinieri in congedo, è in
una situazione decorosa non solo dal
punto di vista della pulizia generale,
ma anche da quello della manutenzione del verde. Noi del “Gazzettino”
continueremo a vigilare ed a segnalare
queste situazioni di degrado affinché
chi di dovere si attivi, facendolo al più
presto, per restituire a San Pier d’Arena
ed ai suoi cittadini quel po’ di verde,
risorsa fondamentale per una decente
qualità della vita.
Nicola Leugio

La crisi e il lavoro

Quando c'era la certezza
del posto fisso
Trovi finalmente un lavoro, sei contento perché lo stipendio è buono, sei
tranquillo perché è fisso e non a termine e cominci a fare progetti per il
futuro: l'acquisto di una casa, il mutuo, il matrimonio e dei figli; hai mille
certezze, ti puoi permettere una vacanza all'anno, qualche sera una pizza o
addirittura una cena al ristorante con amici, che cosa c'è di meglio? Nulla,
perlomeno per chi sogna una vita normale senza molte pretese. All'improvviso tutto quello che ti sei costruito, anche con fatica e sacrificio, viene
annullato; il lavoro che stai svolgendo da tanti anni diventa un “costo” e
l'Azienda ritiene che un trasferimento in altra sede porti più efficienza e
diminuisca le spese, quindi da un giorno all'altro ti senti dire: o accetti di
trasferirti oppure qui per te non c'è più posto, tradotto: dimettiti (che suona
meglio di “licenziati”). E tu pensi alla tua famiglia, ai figli, alla casa che ti sei
comprato, al mutuo ancora da pagare, e ti crolla tutto il mondo che ti sei
conquistato passo dopo passo nel corso degli anni. Devi decidere, e in fretta
anche, l'alternativa è cercare un altro impiego, ma dove? L'età avanza e le
imprese, causa crisi o altro, ricercano giovani per collocarli con contratti a
termine se non addirittura a stage. Hai quarant'anni e sei considerato vecchio
per rimetterti in gioco e ti ritrovi a vivere una situazione assurda domandandoti cosa è successo, se è anche per colpa tua che l'Azienda non ha più la
solidità di un tempo e un buco nel bilancio da far tremare i polsi. Ti carichi
di sensi di colpa sommati ad uno stato di avvilimento. Purtroppo quanto ho
appena descritto è qualcosa che si sta verificando quasi quotidianamente,
la crisi c'è e non si può negare, ma non si può addossarle tutte le colpe,
mettiamoci insieme anche una dose di cattiva gestione delle Imprese e di
dirigenti incapaci ma intoccabili. Tu continuerai ad avere i sensi di colpa e
l'ansia di non riuscire a trovare un altro lavoro, ma chi ha rovinato la tua
vita proseguirà imperterrito per la sua strada convinto che il suo modo di
agire sia il migliore possibile.
Enrica Quaglia
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Grazie anche al nostro piccolo Gazzettino

Intervista alla vicepresidente Sonia Ricciu

Come trasformare il male in bene Pet terapy con
l'associazione Argo

Paola e Michele Cargiolli

Certo di impresa non facile si tratta,
ma quanto successo in agosto alla famiglia Cargiolli e gli sviluppi successivi
rappresentano davvero una piccola
rivoluzione. Veniamo al fatto. Da

circa due anni è stata fondata a San
Pier d’Arena l’associazione “Famiglie
Lesh-Nyhan” ad opera dei coniugi
Franco e Paola Cargiolli, i ben noti
genitori di Michele, affetto da tale

La differenza tra copyright e copyleft

Il diritto di
condividere…
a sinistra
Sulla proprietà
intellettuale, più
si discute meglio
è: lo dimostra il
fatto che il "diritto d'autore" è
sempre in pericolo, qualunque
contenuto si decida di pubblicare, per via della
facile fruibilità di
qualsiasi cosa appaia in rete. La tutela del diritto d'autore, e - più che
d'autore - di commercializzazione di una qualsiasi opera d'ingegno,
è tutelata dal simbolo "©" spesso indicato anche tra parentesi "(c)",
il copyright. Con esso un editore può limitare la libera circolazione di
un'opera e regolarne la diffusione impedendone modifiche, utilizzo
e abuso. Sotto questa licenza acquistiamo libri, cd, software di ogni
sorta. Fotocopiare integralmente un libro pubblicato, scaricare musica,
crackare un sistema operativo significa infrangere il diritto d'autore ed
essere punibile in termini legali. Quello che non tutti sanno, forse, è
che esiste una licenza meno rigida in termini di diritti d'autore, che si
chiama "copyleft" e si fonda sul gioco di parole che vede l'opposizione
nella lingua inglese del termine "right" (ossia "diritto legale" ma anche
"destra") con "left" (che significa "sinistra"); il tutto, rappresentato da
un simbolo identico a quello del copyright, fatta eccezione per la "C"
rovesciata, come nella foto). Questo simbolo indica un sistema "virtuoso"
che tutela l'opera permettendone la circolazione e la modifica, purché ne
vengano rispettate le condizioni essenziali. Per esempio, quanto vedete
pubblicato in alcuni blog personali, è spesso coperto da copyleft: potete
quindi copiare, citare e utilizzare quanto scritto per qualsiasi finalità,
purché indichiate - se non la firma dell’autore - almeno l'indirizzo web
del blog. La citazione della fonte non toglie la libertà di riutilizzare idee
che si vogliono commentare, demolire o sostenere, ma rispetta l'autore
che le ha elucubrate e pubblicate, e crea un circolo virtuoso che non
limita la diffusione né la commercializza a scopo di lucro, ma ne rispetta
l'origine. Molto spesso assistiamo a veri e propri "furti intellettuali", ossia
la riproduzione di contenuti sul web avvenuta senza citazione delle fonti.
Si tratta di una vera e propria violazione della licenza, e non solo di un
semplice lavoro di "taglia e incolla". Questo vale non solo per post e
articoli, ma anche per le immagini, che spesso vengono fatte circolare
selvaggiamente solo perché appaiono come risultati di una semplice e
banale ricerca su qualunque search engine. Niente di ciò che trovate, a
meno che non sia esplicitamente dichiarato, è libero tout-court. È bene
imparare che chiedere a un autore il permesso di pubblicazione di un
articolo o di una foto, o verificare e citarne la fonte, è il modo migliore
per evitare problemi, ma anche l'unico per far sì che un'idea rimanga
integra e non ne venga snaturato il senso originale. Se volete esplicitare
attraverso una Creative Commons License il modo in cui condividere i
vostri contenuti, potete farlo all'indirizzo http://creativecommons.org,
copiando sui vostri blog e siti il codice relativo alla licenza scelta. Buon
lavoro, e buona libera circolazione virtuosa a tutti i vostri testi.
Erika Muscarella

gravissima patologia. La loro storia
è conosciuta a tutti, ed ha davvero
del miracoloso in termini di amore,
sacrificio, disponibilità. La nascita della
suddetta associazione ha portato un
raggio di luce verso quelle famiglie i
cui figli hanno lo stesso problema di
Michele, dato che lo scopo è quello di
far conoscere meglio questa malattia
rara e sostenere la ricerca scientifica
che sicuramente non può godere di
finanziamenti proprio perché, spesso,
“raro” può anche voler dire “solo”,
purtroppo. L’associazione ha aperto
un conto presso le Poste Italiane per
facilitare coloro che, volendola sostenere, avevano maggiore comodità a
versare presso quegli sportelli il loro
contributo. Paola ha anche attivato
l’indispensabile collegamento internet
con le Poste, per potervi operare senza
muoversi da casa e con rapidità. Va
detto che, tra le attività dell’associazione c’è il sostegno ad una ricercatrice
che riceve con questo mezzo un contributo economico per poter seguire
l’indispensabile via della conoscenza
verso le origini della malattia e scovare
una terapia che possa essere davvero
efficace. Tutto bellissimo, ma… un
giorno di agosto scorso alcuni pirati
informatici hanno violato il sito delle
Poste ed hanno prelevato tutto quanto
era nella cassa dell’associazione (circa
6.000 euro) senza nemmeno dire grazie. Il risultato è stato un momento di
terrore nella famiglia Cargiolli, improvvisamente messa nella condizione di
non poter più sostenere la persona che
svolge la ricerca. Denuncia alla Polizia
Postale, segnalazione immediata alle
Poste, procedura burocratica avviata
ed assicurazione che la somma sarà
rimborsata dallo stesso ente. Il punto,
purtroppo, è che tale rimborso pare
abbia tempi assai lunghi, per cui Paola ha diramato una comunicazione
urgente di richiesta di aiuto a tutti
gli amici. Ne è scaturita una risposta
pronta e solidale, tale per cui almeno
l’immediato problema della liquidità
disponibile subito è stato parzialmente
risolto, e quindi l’Associazione ha potuto continuare a finanziare la ricerca
senza soluzione di continuità. Restano
da fare alcune domande; la prima: è
mai possibile che un ente come Poste
Italiane abbia un sito così vulnerabile ai
pirati informatici? La seconda: perché
i tempi dei rimborsi sono così lenti e si
sbloccano solamente con letteraccia di
un legale? Il Gazzettino è stato il primo
a dare la notizia del fattaccio accaduto
ai Cargiolli e subito è scattato il tamtam mediatico. I mass media sono
intervenuti per dare la notizia con la
dovuta forza: Marco Benvenuto ne ha
parlato a Telecity, Dino Frambati per
il Corriere Mercantile ha intervistato
Franco e Paola ed ha dedicato loro
quasi mezza pagina, il Secolo XIX
con Beatrice D'Oria ha incontrato la
famiglia ed ha realizzato un servizio
per il giornale on line, infine Rai Regione ha fatto un servizio su di loro.
Insomma, grazie al piccolo Gazzettino,
l’associazione Famiglie Italiane LeshNyhan ha potuto avere una notorietà
amplificata, trasformando così un
fatto pesantemente negativo in una
pubblicità positiva che sta già portando i suoi frutti. Ne siamo sinceramente
fieri ed orgogliosi, ma per i Gargiolli,
ed in particolare per Michele, questo
ed altro!
Chi volesse aiutare l’associazione Famiglie Lesh-Nyhan può farlo versando sul
seguente conto: Banca Sella intestato
a: Famiglie Italiane Lesh-Nyhan – Iban
IT57W0326801400052303898190
Pietro Pero

La homepage dell'associazione Argo

Continua il viaggio del Gazzettino
finalizzato alla conoscenza delle realtà
associative della nostra città: questa
volta si tratta di Argo, un'associazione
di promozione sociale nata a Genova
nel 2010. Abbiamo incontrato la dottoressa Sonia Ricciu, vice presidente
dell'associazione, che ci ha spiegato
di cosa si occupa Argo.
- Ci racconta in cosa consiste il vostro
impegno?
"La nostra associazione si occupa prevalentemente di attività assistite con
l’ausilio di animali, comunemente conosciuta con il nome di 'pet therapy'.
Con questa definizione indichiamo
una serie di attività, con caratteristiche terapiche, educative o ludiche, a
favore di utenti diversi che prevedono
l’impiego di animali domestici di cui
sono stati testati lo stato di salute, le
capacità, le caratteristiche di prevedibilità, socievolezza ed equilibrio necessarie per lo svolgimento delle stesse".
- Quanto volontari conta la vostra
associazione?
"La nostra è una associazione che
attualmente conta un numero non
elevato di soci, date le particolari
caratteristiche che il socio deve possedere per dedicarsi a tali attività: in particolare si tratta di persone esperte in
'pet therapy' quali, psicopedagogisti,
psicologi, counselor, infermieri. I soci
contribuiscono alle attività associative
impiegando i propri animali domestici,
in particolare alcuni cani, due gatti e
un coniglio nano".
- Avete organizzato qualche attività di
rilievo nel tempo?
"Nel corso di questi due anni abbiamo
già attivato sul territorio della nostra
provincia alcuni progetti di attività
assistite che hanno ottenuto ampio

successo. Ricordiamo due edizioni
del progetto 'Bau bau', un amico a
quattro zampe' presso la direzione
didattica di Rapallo, che ha visto la
partecipazione di oltre 500 bambini e
bambine in diversi plessi scolatici. Un
altro progetto di attività assistita che
desidero ricordare è 'Doctor Dog' che
Argo ha attivato, lo scorso inverno,
presso la casa di riposo 'Villa Immacolata' di Coronata a favore di un
gruppo di anziani ospiti della struttura
che manifestavano varie forme di disagio e di decadimento cognitivo. Tale
progetto ha riscosso grande interesse
da parte della direzione sanitaria e
dalle famiglie degli ospiti, che hanno
apprezzato il clima e l’interesse che veniva manifestato dagli anziani durante
le sedute di pet therapy".
- Dove si trova la vostra sede?
"La nostra sede legale si trova in via
Gropallo 4/9, dove hanno luogo le
riunioni e gli incontri preparatori alle
varie attività, ma, ovviamente, l’équipe
di Argo si sposta dove l’attività viene
svolta e dove viene richiesta. Infatti
le attività assistite possono essere
attuate anche in spazi aperti ma protetti, come cortili adiacenti agli edifici
scolastici o presso case famiglia, case
di riposo ed altre sedi ancora".
- In questa epoca di tagli allo stato sociale e di contemporanea salvaguardia
delle proprie posizioni qual è il vostro
messaggio?
"Riteniamo che in un periodo di crisi
economica, che si riflette anche sullo
stato sociale, dovrebbero essere salvaguardati in modo particolare i soggetti
più fragili e in stato di difficoltà con
azioni specifiche e di valore".
Caterina Grisanzio

"Villa Ronco" una scuola d’infanzia
per i bambini di San Pier d’Arena
L’arrivo di un bimbo è sempre motivo di gioia ma è quando ci si ritrova
a dover conciliare famiglia e lavoro che si incontrano le prime difficoltà e
le giustificate preoccupazioni. Ci accingiamo a scegliere la struttura che
accoglierà il nostro bene più prezioso e perciò l’asilo nido, come la scuola
d’infanzia non possono essere scelte a caso! Così a San Pier d’Arena
accogliamo con gioia l’apertura della scuola d’infanzia “Villa Ronco”. La
struttura va a completare il progetto educativo già avviato qualche anno fa
con l’apertura dell’asilo nido situato nel complesso della villa seicentesca
alle spalle di via Cantore e raggiungibile da via Ronco. La scuola d’infanzia
ospita fino a 27 piccoli ospiti di età compresa tra i tre e i sei anni; all’inizio
di ogni anno scolastico sono ammessi anche i piccoli che compiono il
terzo anno entro il 30 aprile dell’anno successivo. A loro disposizione c’è
un’aula ampia e luminosa, spazi verdi ed ombreggiati, la cucina interna.
Per i genitori l’opportunità di avvalersi delle consulenze di un pediatra e
di un pedagogista. La scuola nasce grazie all’iniziativa della cooperativa
Lanza del Vasto che da diversi anni opera nel settore dei servizi sociali. Una
bella iniziativa per San Pier d’Arena e per i suoi giovanissimi residenti. Un
ambiente sicuro, centrale, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ma
anche in auto dal momento che è possibile parcheggiare il proprio mezzo
a pochi passi dall’ingresso della scuola. E non serve neppure l’ombrello! E
ora via, si parte: buon anno scolastico a tutti.
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La Liguria

Ascolta

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

Risponde

La Liguria

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

Informa

La Liguria

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

Regione Liguria. Resta in ascolto.
Gazzettino Sampieradrenese 270x370.indd 1
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Il cartellone 2012/2013

Nozze d'oro
a San Pier d'Arena

Presentata la nuova stagione
del Teatro dell'Archivolto

L'attore Ugo Dighero

Mercoledì 19 settembre stata presentata a stampa e pubblico la nuova
stagione 2012-2013 del Teatro dell’Archivolto.Teatro civile, nuova drammaturgia, comicità d’autore, letteratura,
musica, danza, teatro-circo, spettacoli
per le famiglie. Una trentina di titoli
da novembre ad aprile. Partenza il
26 ottobre con "Berlinguer. I pensieri
lunghi" di Giorgio Gallione, protagonista Eugenio Allegri. Un monologo
prodotto dal Teatro dell’Archivolto in
collaborazione con il Teatro Stabile di
Genova. Sempre dalla collaborazione
con lo Stabile nasce "La nonna", in
scena al Teatro Duse dal 27 febbraio al
24 marzo, per la regia di Giorgio Gallione. Sul palco Ugo Dighero, Simona
Guarino, Barbara Moselli, Rosanna
Naddeo, Enzo Paci, Mauro Pirovano e
Mariagrazia Pompei. Con "Dentro gli
spari", tratto dall’omonimo libro, in
scena dal 27 al 29 novembre Giorgio
Scaramuzzino racconta una storia di
mafia vista con gli occhi di un bambino. Lo stesso tema è anche centrale

ven 26 sab 27 ottobre 2012
da ven 9 a mer 21 novembre 2012
EUGENIO ALLEGRI
Berlinguer. I pensieri lunghi

mer 31 ottobre 2012
MONI OVADIA
Grecità Cantata su versi di Yannis Ritsos

ven 11 sab 12 gennaio 2013
AMBRA ANGIOLINI /
EDOARDO LEO
Ti ricordi di me?

sab 24 novembre 2012
MANUEL AGNELLI / XABIER IRIONDO
concerto

mar 15 gennaio 2013
TRIO CDT (Wuppertal)
Ciudadela / Us / Su / Herbst

dom 25 novembre 2012 ore 16
OPERETTA
Bulli e pupe

ven 18 sab 19 gennaio 2013
MARINA MASSIRONI
La donna che sbatteva
nelle porte
di Roddy Doyle

in collaborazione con Habanero

mer 28 novembre 2012
STEFANO BOLLANI / IRENE GRANDI
concerto al Teatro Carlo Felice
mar 27 mer 28 gio 29 novembre 2012
GIORGIO SCARAMUZZINO
Dentro gli spari
dal libro di Silvana Gandolfi
“Io dentro gli spari”
(2010 Adriano Salani Editore)
produzione Teatro dell’Archivolto

ven 30 novembre 2012 ore 19
LA NOTTE DEGLI SCRITTORI
con Sandro Bonvissuto, Massimo
Carlotto, Melania Mazzucco,
Marco Presta, Paola Soriga
un progetto Archivolto / Einaudi Editore

cena a buffet nell’intervallo
ven 7 sab 8 dicembre 2012
UGO DIGHERO
Look up, America!

ven 14 sabato 15 dicembre 2012
FABRIZIO MATTEINI
Che ci fa la mafia a Genova?
musica dal vivo Filippo Gambetta

in collaborazione con Goethe Institut Genua

© Roddy Doyle, 1996 © 1997 Ugo Guanda Editore S.p.A.
produzione Teatro dell’Archivolto

mar 22 mer 23 gennaio 2013
FILIPPO NIGRO /
CLAUDIO SANTAMARIA
Occidente Solitario
sab 26 gennaio 2013
OFFLAGA DISCO PAX
concerto
in collaborazione
con Habanero
ven 1 febbraio 2013
STEFANO BENNI /
FAUSTO MESOLELLA
Ci manca Totò
ven 8 sab 9 febbraio 2013
BEBO STORTI /
FABRIZIO CONIGLIO
Banche: un ladro in casa

Grandi festeggiamenti in casa Bovio: lo scorso 7 settembre Elma e Giacomo
hanno festeggiato, insieme a familiari e tanti amici, le nozze d’oro. Cinquant’anni di vita insieme anche sul lavoro: Elma e Giacomo Bovio sono,
infatti, conosciutissimi a San Pier d’Arena per aver gestito per decenni una
nota attività commerciale, il cui marchio ancora oggi resiste. A festeggiare
con loro il traguardo raggiunto le figlie Alessandra e Francesca con i piccoli
Martina, Edoardo, Vittorio e Matilde ma anche tantissimi amici ai quali si
aggiunge la nostra redazione per un abbraccio affettuoso!

Nozze d'oro anche per Angelo e Rosetta Grisanzio che hanno festeggiato
lo scorso 29 agosto insieme alle figlie Anna e Caterina, ai parenti e a tanti
amici. Anche noi della redazione ci uniamo ai festeggiamenti augurando ai
coniugli Grisanzio ancora tanti anni di felicità.

ven 15 sab 16 febbraio 2013
RICCI / FORTE
Grimmless
con Anna Gualdo, Valentina Beotti,
Andrea Pizzalis, Giuseppe Sartori,
Anna Terio

ven 15 marzo 2013
GIULIA LAZZARINI
Muri. Prima e dopo Basaglia

ven 22 sab 23 febbraio 2013
DANILO NIGRELLI /
ROSA DILETTA ROSSI
Una cena armena

mer 27 marzo 2013
SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO
TEATRO DELLE ALBE
Poco lontano da qui
di e con Chiara Guidi
e Ermanna Montanari

in collaborazione con Goethe Institut Genua

da mer 27 febbraio
a dom 24 marzo 2013
ore 20.30 Teatro Duse
Dighero, Guarino,
Naddeo, Moselli, Paci,
Pirovano, Pompei
La nonna
di Roberto Cossa
produzione Teatro Stabile
di Genova / Teatro Archivolto

ven 1 sab 2 marzo 2013
SAVERIO LA RUINA
Italianesi
ven 8 sab 9 marzo 2013
KARAKASA CIRCUS
Casa Dolce Casa
spettacolo acrobatico
mer 13 gio 14 marzo 2013
DERGAH DANZA TEATRO
A solo drama

ven 22 marzo 2013
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI
De Anima

gio 4 ven 5 aprile 2013
KRONOTEATRO
Orfani. La nostra casa
ven 12 aprile 2013
KYOSHINDO
tamburi giapponesi
sab 13 aprile 2013
BARBARA CASINI /
SANDRO GIBELLINI
con l’Orchestra Filarmonica
di Sampierdarena
da mar 16 a sab 20 aprile 2013
VALENTINA LODOVINI
Quando Nina Simone
ha smesso di cantare
di Darina Al-Joundi
produzione Teatro dell’Archivolto

Archivolto
Inizio spettacoli ore 21, salvo diversa indicazione

direzione Pina Rando direzione artistica Giorgio Gallione teatro ragazzi Giorgio Scaramuzzino
Con il sostegno della

SAMPIERDARENA OLII S.r.l.

Comune di Genova

Regione Liguria

stagione 012-013

dell’

produzione Teatro dell’Archivolto
in collaborazione con Teatro Stabile di Genova

Teatro

cartellone il 15 marzo. Due protagoniste del teatro sperimentale italiano,
Chiara Guidi ed Ermanna Montanari
dialogheranno in "Poco lontano da
qui" (27 marzo). I conflitti familiari
sono al centro di "Orfani. La nostra
casa", il 4 e 5 aprile. Il 15 gennaio una
prima nazionale di danza: "Ciudadela /
Us / Su / Herbst" del Trio CDT, formato
da Clémentine Deluy, Damiano Ottavio Bigi e Thusnelda Mercy, tre giovani
danzatori del Tanztheater Wuppertal
di Pina Bausch. Spazio alla danza
contemporanea il 13-14 marzo con
"A solo drama" di Francesca Zaccaria
– Dergah Danza Teatro e il 22 marzo
con la nuova creazione della Compagnia Virgilio Sieni, "De Anima".
La poesia del circo è al centro dello
spettacolo acrobatico "Casa dolce
casa" di Karacasa Circus (8-9 marzo),
con la regia di Marcello Chiarenza
e Alessandro Serena. E non poteva
mancare la musica! Il 28 novembre
al Teatro Carlo Felice Stefano Bollani
e Irene Grandi in uno straordinario
live. E poi il musical "Bulli e pupe"
domenica 25 novembre. Il 12 aprile
in collaborazione con Echo Art arrivano sul palco del Gustavo Modena i
tamburi giapponesi Taiko del gruppo
Kyoshindo; il 13 aprile sarà la volta del
tradizionale concerto dell’Orchestra
Filarmonica di San Pier d'Arena. Il rock
sarà presente con Manuel Agnelli e
Xabier Iriondo degli Afterhours il 24
novembre e gli Offlaga Disco Pax il
26 gennaio. Per le famiglie tornano i
"Sabato a teatro", un appuntamento
al mese con spettacoli alle ore 16 per
bambini e ragazzi.
Ma. Van.

ph. Bepi Caroli

nello spettacolo di Fabrizio Matteini
"Che ci fa la mafia a Genova?" in cartellone il 14 e 15 dicembre. La sera del
30 novembre ritorna l’evento "La notte degli scrittori" con inizio alle ore 19
e cena a buffet nell’intervallo. Novità
sul fronte delle produzioni Archivolto
è "Quando Nina Simone ha smesso di
cantare" (Sala Mercato dal 16 al 20
aprile), regia di Giorgio Gallione. Da
sottolineare, il 31 ottobre, il ritorno di
Moni Ovadia, con "Grecità – cantata
sui versi di Yannis Ritsos". Altri titoli
in cartellone: "Look up", "America!"
(7-8 dicembre), con il grande genovese Ugo Dighero. Ambra Angiolini ed
Edoardo Leo sono i protagonisti di "Ti
ricordi di me?" commedia romantica
scritta da Massimiliano Bruno, in scena
l’11 e 12 gennaio. "Ci manca Totò" è
un recital che vede l’inedito connubio
tra Stefano Benni e il chitarrista degli
Avion Travel Fausto Mesolella (1 febbraio). "Si riderà amaro" con Bebo
Storti e Fabrizio Coniglio in "Banche:
un ladro in casa" (8-9 febbraio).il 15
e 16 febbraio Ricci/Forte tornano con
"Grimmless", in cui sovrappongono
gli archetipi delle fiabe dei Grimm alle
mostruosità del nostro quotidiano.
Saverio La Ruina sarà protagonista
di "Italianesi" (1-2 marzo). La storia
negata, del genocidio armeno è il
tema centrale di "Una cena armena"
di Malbeck Teatro in scena il 22 e 23
febbraio 2013. Claudio Santamaria e
Filippo Nigro sono due fratelli che si
rendono la vita impossibile a vicenda in "Occidente Solitario" (22-23
gennaio). L’attrice Giulia Lazzarini ci
racconterà di manicomi nel monologo
"Muri". "Prima e dopo Basaglia" in

FAI L’ABBONAMENTO
RISPARMI PIU’ CHE MAI

Carta Archivolto Free 10 ingressi 135 euro
Carta Archivolto 4 per Te 4 spettacoli 64 euro
Carta Archivolto Studenti 5 spettacoli 25 euro
NUOVO
Carta Archivolto Under 30 4 spettacoli 30 euro
BIGLIETTI interi da 22 a 18 euro
studenti con meno di 26 anni 7,50 euro
Fondazione Teatro dell’Archivolto
sala Gustavo Modena / sala Mercato
Piazza Modena 3 Genova

biglietteria 010 412 135
info 010 6592 220
archivolto.it
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O scìnbolo de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Quésta vòtta chi ve pàrla o l’é ’n personàggio ’n pö diferénte da-i sòliti,
sci perché no són mâi stæta de càrne
e òsse, ma de prîa: l’éi za acapîo, no,
che són a Lantèrna? A costruçiòn de
’na tôre in sciô coscì dîto “Capo di
Faro”, cómme o se ciàmma in italiàn,
ma in vêgio zenéize o l’êa “Côdefâ”,
a se peu fisâ in gîo a-o 1128. No se
sa nìnte do costrutô de quéllo prìmmo
fâro perché quéllo ténpo o l’é tròppo
lontàn. Prìmma da costruçiòn da
tôre, into mæximo pòsto, pe segnalâ
a prezénsa do pòrto, se bruxâva e
brìsche, che êan di gròsci fàsci de
ràmme de ginèstra, dîte anche galétti,
racugéiti sorviatùtto inta Valàdda do
Bezàgno, ma che s’atrovâvan in pö
dapertùtto in scî brìcchi in gîo a-a
çitæ. A Séstri exìste ancón ’na stràdda
ch’a se ciàmma via Briscâta, nómme
ch’o l’é pasòu a indicâ i pòsti dôve
crescéiva quélli cósti, che pìgian fêugo
façilménte e vegnîvan benìscimo pe
fâ lûxe. Fêughi do mæximo génere
vegnîvan açéixi de néutte un pö da
tùtte e pàrte, ànche inta rivêa, inti
pòsti ciù pericôlozi pe-a navigaçión.

Pensæ che, de vòtte, i bréganti
asmortâvan apòsta quélli fêughi,
specialménte inte néutte de mâ gròsso, coscì avéivan ciù probabilitæ de
aprofitâ do coscì dîto “ius naufragii”,
ch’o consentîva a ògnidùn de pigiâse
tùtto quéllo che o mâ o caciâva in sce
l’ænn-a dòppo che ’n bàrco o l’êa
andæto a pìcco. Co-a costruçión da
töre, a brìsca a vegnîva bruxâ in gàgge
de færo sospéize, in mòddo da òtegnî
’na mêgio vixibilitæ. O l’êa de segûo
in servìçio ùtile pe-a coletivitæ, e tùtti
quélli che se servîvan do pòrto dovéivan contriboî, versàndo ’na tàscia pe-a
fornitûa do conbustìbile, stabilîa da ’n
apòxito regolaménto, ch’o proibîva
ascì de caciâ “zettum et romenta”
inte ægoe do pòrto.
A töre a no servîva sôlo pe-a sénplice
segnalaçión notùrna do pòrto, ma a
l’indicâva ascì “o nétto e o brùtto”,
intendéndo pe “nétto” ’na sitoaçión

De giórno, invêce, sti avîsi êan dæti
co-in scistêma de véie e bandêe. Quàrche dêxénn-a d’ànni dòppo l’é stæto
cangioù o mòddo de iluminaçión,
pasàndo da-e brìsche a de gròsse
lànpade a êuio. Do 1318, segòndo
l’analìsta Zòrzo Stélla, gh’é stæto ’na
dûa batàggia in gîo a-o vêgio Fâro,
quànde Goèlfi e Ghibelìn (ò Ranpìn
e Mascheræ, cómme se ciamâvan chi
da noiâtri) se són pestæ bén bén. I
Ranpìn se gh’êan seræ drénto e i âtri
pe doî méixi àn çercòu de destanâli,
sorviatùtto pe fàmme; ma quélli fócai
avéivan escogitòu ’n scistêma pe avéi
di riforniménti; avéivan calòu ’na
còrda da-a tôre scìnn-a a ’na sò galêa
òrmezâ into pòrto e tùtti i giórni ’n
òmmo, ascôzo drénto a ’na gròssa
còrba, o montâva e o chinâva pe
portâghe röba da mangiâ e notìçie.
Vìsto che tùtti i sò sfòrsci risultâvan
inùtili, i Mascheræ àn cominsòu a

Avardite de stâ ben

Tanto pe mogognâ
(maniman...)
Eh za che mò-u sentiva coâ zu dò-u nazo... Stanni a vedde, pensava da
zoeno, che quande saiö vegio tutto sto ben de Dio che gh’é oua pe-i
ançien manaman sucede che nò-u levan. A isa a isa riesciö a portame in
caza ’na stissa de penscion, ma devo avardame ben de no amoutime!
Sci scignor: a leze quello che scrive i giornali no gh’é goæi da stâ alegri.
Defæti quande se parla de sanitæ a paròlla d’ordine a l’é: riorganizâ. Ma
partindo da l’asesô pe ariva a mi, l’urtimo di scemelen, tutti semmo ben
che riorganizâ veu dî fâ di taggi, serâ di uspiæ, levâ di serviççi, fâne pagâ
o pronto socorso, e mêxìnn-e, i meghi, i specialisti, i ezammi. Ben chi
m’afermo che intanto òu semmo tutti quæ o l’é o destin ch’o n’aspeta.
Eben, cöse ghe posso fâ, mi che conto solo ’n voto a-e eleçioin regionali?
Ninte! Posso solo ougurâme de no pigiâ de moutie, de sta senpre ben
e, quande saiâ l’ôa, de dâghe in cianto li a-a spedia. Meschinetti quelli
che poi gh’àn bezeugno de l’ospiçio. Saian quello che saian, i ospiççi,
ma ancon d’asæ che gh’én. Però ancheu no gh’é manco ciù i dinæ pe
tegnîli averti! O Manoælo Brignole co-e seu palanche do Seiçento o l’é
stæto bon de costruî l’Abergo di Pövei: niatri ghe l’emmo missa tutta pe
caciâlo zu. A Duchessa a l’à speizo ben ben di franchi pe tiâ sciù o San
Rafaele. Niatri òu femmo falî inte ’n amen. Eh, meschinetto mai de mi,
che veciaia me s’apresenta davanti!
O Crescentin

Paròlle de Zêna

de tranquilitæ e pe “brùtto” l’avistaménto de nâve sospètte de pirâti ò
de corsâri. De consegoénsa i çitadìn
vegnîvan mìssi in sce l’avîso, de néutte,
dêuviàndo di speciâli zêughi de lûxe.

Ne scrivan

In sce quàttro rêue
Ancheu se va in céntro. L’è ciæo, co-a màchina: o l’ò-u mézzo ciù còmodo
e segûo p’arivâghe ’n quàttro e quàtr’éutto. Chìnn-o zu e l’atrêuo li: o mê
pandìn rósso, postegiòu li, o fa a seu bèlla figûa. Ìntro. Tîo a çénta: lónga
e sbrindelâ cómo-u sòlito, me l’infîo, scibén ch’a no me sèrve-a nìnte. Bén,
o no saiâ ’n prodûto nêuo, mò-u mê pandìn rósso o l’arèsta in clàscico de
l’indùstria italiann-a. Infîo a ciâve into cruscòtto e-a gîo. E lûxe s’açéndan
e o motôre o comìnsa a râgnâ. Coscì infîo a prìmma, mòllo a fresción e
vàggo de aceleratô. A màchina a comìnsa a mesciâse ciàn cianìn. Tròppo
cianìn. Amîo o cruscòtto e véddo ch’ò lasciòu sciù o frén a màn. Mò-u
pàiva, sæ. Òu tîo zu e, con gràn convinçión, mànco fûse in sce ’na pìsta
de Fórmola 1, ingrànn-o a segónda, dàndoghe de aceleratô. Maché: in
ciàn, co-o pê sciacòu fìnn-a ’n fóndo, no fàsso ciù di trénta a l’ôa. Derê
a mi comìnsa a formâse a côa, tànto che fìnn-a i ciclìsti vàn ciù spedîi de
mi. M’afèrmo e comìnso a miâme ’n gîo pe védde cöse gh’è che no va.
E rêue so-â pòsto: frùste e consumæ quànte t’eu, ma so-ancón intrêghe.
Dàggo ’n eugiâ a-a marmìtta. D’inta canâ sciòrtan dötréi péi giànchi. Tîo
fêua tùtto: de de li ghe sciòrte ’na bàlla de péi da inpîghe ’na cóffa. No
gh’è âtro da fâ: vàggo zu de caciavîe e fàsso inta marmìtta doî bèlli béuggi. Pò-u mê pandìn, quésto e âtro. Me métto tórna òu volànte: st’òtta
chi éuggio dâghe drénto e fâ védde òu móndo cös’a l’è bónn-a a fâ ’na
màchina cómme-a mê. Fàsso dötréi mêtri – cominsàndo ’n’òtta bónn-a a
pigiâ velocitæ – quànde sénto ’n sîo, e apeu tùt’asémme l’angæzo o se
métte a-anâ ’n stranbailón. M’afèrmo tórna: òua sci, unn-a de rêue a m’à
abandonòu pe davéi, gràçie a di véddri de botìggia sumenæ da-arénte òu
bórdo da strâ. Ma gh’eu âtro pe ’npedîme d’arivâ ónd’éuggio mi co-o mê
gloriôzo pandìn. Tîo fêua o crìcche e, inte mêno de dêxe menûti, són za
tórna in sce quàttro rêue (co-îna nêua, l’è ciæo). Són li li p’arivâ a destinaçión quànde sénto ’n âtro sîo, e a màchina a se ciànta ’n’òtta pe tùtte.
St’òtta chi o l’ò-u radiatô ch’o l’à decîzo d’anà’n vacànsa in sciô ciù bèllo.
A tentaçión de mandâ tùtto l’afâre a dâ do refrescùmme a l’è fòrte, ma
no pòsso fâlo òu mê pandìn. Coscì ciàmmo o mecànico, ch’o ghe dàgghe
recàtto ’n’òtta bónn-a. Quànte a mi, pe st’òtta chi faiö ’n eceçión: sénsa
che nisciùn òu sàcce, in céntro gh’aniö con l’òutobo!
Stefano Lusito

tentâ a demoliçión da töre partìndo
da-i fondaménti, coscì i Ranpìn se són
aréixi. Són stæta ànche ’na prexón: o
rè de Cîpro, o Giàcomo de Luzignàn,
tegnûo in òstàggio, o gh’à visciûo
drénto con sò mogê pe di ànni, tànto
che do 1383 l’é ànche nasciûo ’n
figeu drénto e mæ miâge, e l’àn ciamòu Giâno. O rè da Frànsa Loîgi XII o
l’aviéiva vosciûo caciâme zu ma, gràçie
a ’na bèlla regalîa dæta a l’inzegnê
militâre di françéixi, són arestâ ’n pê,
incorporâ into conplèsso da Brìglia,
ch’a l’êa ’na fortéssa ch’avéivan costroìo no pe difénde a çitæ, ma pe
tegnî sótta contròllo i zenéixi che ògni
tànto armâvan ’na ribelión (defaeti lô
dixéivan che “il faut mettre les brilles
aux génois” sàiva a dî che bezugnâva
inbrigliâ i zenéixi). E arivémmo a-o
1549, quànde finalménte m’àn ricostroîa con l’aspètto che móstro ancón
òua, ancón in pê malgràddo tùtte e
batàgge ch’ò vìsto e i rìschi ch’ò corîo
in tùtti sti ànni. Tànto pe dîne quarchedùn: o bonbardaménto navâle do
“Re Sole”, o Loîgi XIV de Frànsa, do
1684, i conbatiménti cóntra i AostroSavoiàrdi do 1746, o bonbardaménto
navâle ingleize do frevâ do 1941 e i
vàrri âtri de l’ùrtima goæra, quànde
in sce Zêna xoâva i areoplâni càreghi
de bónbe.
Da quârche ànno i zenéixi m’àn fæto
ciù bèlla, costroìndo ascì ’na pasegiâta
panoràmica che da Di Néigro a l’arîva
scìnn-a sótta de mi costezàndo o
pòrto. M’àn iluminâ de néutte cómme ’na dîva do cîne: coscì tùtti pêuan
védde no sôlo o mæ ràggio de lûxe
ch’o pàssa e trénta mìggia, ma amirâ
giórno e néutte o scìnbolo de Zêna,
l’ùrtima vixón che se pòrta inti èuggi e
into cheu quànde se pàrte, e a prìmma
che se çèrca quànde se ritórna.
Ebe Buono Raffo

Uno dei primi mezzi di trasporto pubblico fu la rebelêa, che il Casaccia
traduce vetturaccia e che era una carrozza a più posti, aperta e con tettoia,
trainata da cavalli. Poi vennero i mezzi elettrici: i tranvài (tram) parola invariabile che i genovesi presero pari pari dall’inglese tramway, linea tranviaria,
ma che da noi denotò la vettura. Il primo tranvài elettrico compì il percorso
inaugurale sulla linea Corvetto-Manin nel 1893, mentre l’Uite (unione italiana tramways elettrici), che li gestiva, nacque nel 1895 e durò fino a metà
degli anni Sessanta. Nel 1939 viene realizzato un tram detto Tipo Genova
o litorìnn-a (littorina) perché fabbricato nelle “Officine del Littorio” che
poi saranno intitolate a Romeo Guglielmetti. I tranvài
camminavano su
due colìsse (rotaie) e la velocità
era regolata da
una manéggia
(manovella) che
aveva otto tacche.
Per questo dâghe
l’éutto (darci l’otto) significa far presto, fare alla svelta perché corrispondeva alla massima
velocità del tranvài. Per le corse extraurbane c’era la coriêra (corriera),
mentre per le corse cittadine verso le delegazioni più lontane c’era il célere
che prevedeva un bigétto (biglietto) il cui costo dipendeva dal tragitto. In
città l’omnibus latino, che vuol dire “per tutti”, ha dato origine a l’òutobo
(autobus) detto rigorosamente senza la “esse” finale. A bordo c’era, e
c’è ancora, lo sciafeur (autista), mentre non c’è più l’indimenticata figura
del bigetâio (bigliettario), che spessissimo era detto tranviêre; infine il
controllore era ed è detto contròllo (e non controlô, come sarebbe la
traduzione letterale).
Ma che cîne, ma che tiâtro, se voéi divertîve, a-a doménega anævene in
sciù e in zu ’n sciô tranvài!
Giuseppe Marzari: Scignôri bigétto!
Franco Bampi
Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.

Paròlle da no scordâ
a îsa a îsa: a malapena
amoutîse: ammalarsi
anâ in stranbælón: barcollare,
traballare
ançiàn (pl. ançién): anziano
ancón d’asæ: meno male
asesô: assessore
asmortâ: spegnere
avardâse: badare, star sull’avviso
caciâ: gettare
canâ: canale (tubo)
coâ: colare
cóffa: corbello, cesto
cósto: cespuglio
dâ in ciànto li: finirla

dâ recàtto: assestare, aggiustare
dêxénn-a: decina
fócou (pl. fócai): persona astuta
(e disonesta)
frùsto: logoro, consumato
gàggia: gabbia
inte ’n âmen: in un attimo
ougurâ: augurare
pandìn: Fiat Panda
rêua: ruota
sbrindelâ: sbrindellare
serâ: chiudere
sîo: sibilo
uspiâ (pl. uspiæ): ospedale
xoâ: volare
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

A San Pier d'Arena 160 anni fa nasceva l’Ansaldo

Gli affreschi di Andrea Ansaldo
a Villa Spinola di San Pietro

Compleanno per una
realtà che non c'è più

Abbiamo a San Pier d’Arena uno dei
più importanti affreschi di Andrea
Ansaldo, nativo di Voltri, che fu un
grande pittore attivo a cavallo tra
XVI-XVII secolo. Oltre ad altri palazzi
del nostro piccolo borgo, completò
nel 1625 la decorazione del soffitto
di un salotto del piano nobile della
villa Spinola di San Pietro, posta oggi
nell’omonima via che collega via Cantore con via Dattilo.
Questa villa rimane uno dei più belli
edifici di Genova anche se le costruzioni addossate in modo indegno l’hanno
così tanto racchiusa da non essere
visibile nella sua interezza, ma solo ad
angolature spezzettate. Vergogna per
chi gestì il Piano Regolatore nei primi
del 1900, a vantaggio di spregevole
speculazione edilizia (allora giustificata
politicamente dall’immigrazione, di
italiani di altre regioni: la “gens nova”
di Nomellini).
Tornando all’affresco, le pitture ricordano le imprese di un grande personaggio, Ambrogio Spinola, andato al
servizio del re cattolico di Spagna nelle
terre di Fiandra. Il nobile genovese è
molto conosciuto all’estero (più che
nella sua patria) perché alle doti del
grande guerriero vincitore, univa altre
virtù che a quei tempi lo contraddistinsero su tutti. Per esempio, poiché
le guerre allora si combattevano o in
grandi battaglie campali o con conquista delle città fortificate usando
massacranti bombardamenti e ripetuti
infruttuosi e sanguinosi assalti che vincevano il più debole per logoramento

o per fame, e poiché questo secondo
modo di combattere comportava lunghi assedi che, se non si concludevano
entro l’autunno obbligavano fare
sosta nell’inverno, per riprendere alla
primavera successiva, in questo modo
di concepire i giochi di potere delle
grandi nazioni, lui non solo era capace
di inventare iniziative, macchinari e
astuzie utili ad abbreviare i tempi e le
sofferenze, ma anche, contrariamente
alla moda sempre di quei tempi durante i quali la vita dei poveracci valeva
nulla e si arruolavano per mangiare,
era famoso perché con i suoi soldi pagava regolarmente i militari attirando
al suo servizio volontari di tutti i ceti
e da tutta Europa. Ma soprattutto lo
rese famoso la signorilità dell’atteggiamento con i vinti: con il motto “un
vinto, non è più un nemico” lasciava
la città indenne, amministrata dagli
stessi maggiorenti di prima i quali
dovevano solo giurare fedeltà al re di
Spagna; e sempre pagava di suo per
impedire alle truppe di fare ‘sacco’
ovvero razziare la città conquistata,
come era d’uso dai tempi dei barbari
fino a quello di Alfonso La Marmora il
quale - anche se ormai giudicato atto
militare incivile - nel 1849 lo fece fare a
Genova dai suoi bersaglieri. Questa signorilità e le vittorie, una dietro l’altra,
lo fecero premiare con il marchesato
di Los Balbases, la nomina a ‘Grande
di Spagna’, ed il Toson d’Oro (pesante
collana d’oro per pochi meritevoli).
Il pittore Andrea Ansaldo era stato
chiamato nel 1621 ad affrescare la villa

Il problema di Villa San Teodoro
In via Dino Col hanno un problema con il calendario o, forse, il problema ce
l'hanno gli altri. Questo, in sostanza, si stanno chiedendo ogni volta che si
passano di mano in mano un documento del Comune di Genova che porta
la data del 13 dicembre 2010. La firma è quella dell'allora assessore alle
Politiche Sociali Roberta Papi e il tono è rassicurante circa la possibilità del
rientro, nelle disponibilità della comunità, della struttura Villa San Teodoro.
Il manufatto in questione fa parte di un lascito del compianto don Venturelli che da quelle parti era un pastore di anime che trovavi in prima linea
quando via Digione venne schiantata dal terribile crollo. Don Venturelli aveva
lasciato la villa, con dei vincoli ben precisi, alla sua comunità. Il comune di
Genova, per far fronte a quella che doveva essere un'indisponibilità temporanea della sua struttura assistenziale del Massoero di via del Molo , ha
di fatto occupato l'area di via Dino Col per dare rifugio ai molti senza tetto
che ogni notte occupano le strutture assistenziali pubbliche. Così ogni sera
via Dino Col è diventata meta del triste pellegrinaggio di una Genova che
non ha casa. Purtroppo, raccontano i residenti, sono in parecchi a restare
fuori perché i posti sono pochi e la gente che ha bisogno tanta. Il risultato è
che l'area circostante è diventata una sorta di baraccopoli dove ci sono stati
anche episodi di violenza e liti tra poveracci ben presto degenerate complice
l'alcol. Gli anfratti che la zona offre sono lo specchio di tanto abbandono
e giacigli improvvisati si sommano a sporcizia di ogni tipo. Un degrado che
si somma al fatto che la via ormai è diventata un bordello a cielo aperto
dove trovano albergo le molte prostitute che si offrono poco più in basso.
In tutto questo risalta il documento del Comune di Genova che promette il
ritorno di Villa San Teodoro alla comunità "entro il dicembre 2011" o forse
anche prima, verbo dell'assessore Papi. In via Dino Col pensano di avere un
problema con il calendario.
M. Benv.

sampierdarenese da GioBatta Spinola,
da poco divenutone proprietario in
virtù della madre Pellina Lercari e del
nonno GB Lercari che gli lasciarono
in eredità villa e soldi necessari. Ovvio l’impegno di glorificare suo zio
Ambrogio, in quel momento la figura
più eclatante nel mondo conosciuto,
anche se poi lui stesso ed i suoi figli
non mancarono di essere degne glorie della Repubblica di Genova. Nel
riquadro centrale, all’apice del soffitto
bombato, la scena della conquista
più importante, la città di Ostenda,
alla cui presa partecipò l’arciduca
Alberto d’Austria e la sua consorte,
l’infanta Isabella di Spagna; ai quattro lati la scene della conquista delle
città di altre quattro fortezze (manca
l’impresa più eclatante, l’ultima;
perché la vittoria di Breda, nel 1625,
avvenne posteriormente alla pittura).
Altri affreschi in altre stanze narrano
le imprese di Ambrogio Spinola, ma
in forma mitologica: dalla ‘Fucina di
Vulcano’ al ‘ratto di Elena’ ed alle
vicende di ‘Perseo’, che furono dipinti
però anche da Giovanni Carlone e
Domenico Fiasella.
Nella stessa villa, imponente è l’affresco della volta del salone centrale del
piano nobile, affrescato tutto da G.
Carlone e in vari riquadri glorificante
le imprese di Megollo Lercari avo da
parte della madre. In più, nella parte
superiore delle quattro alte pareti di
questo salone, fu dipinto da Andrea
Ansaldo un lungo fregio nel quale si
descrive l’intrattenimento conviviale
delle nozze avvenute il 18 giugno
1615, del nipote Luca con la sedicenne
Pellina figlia del proprietario Gio Batta;
sono descritte circa sessanta persone,
dipinte come viste dal basso e loro
sporgenti da una balaustra: vediamo
raffigurati musici, prelati, nobildonne,
invitati con i servi, tutti i proprietari
della villa ed i due sposi dalla cui unione nasceranno due femmine, delle
quali una Aurelia diverrà principessa
di Monaco, e la più giovane Veronica
diverrà principessa di Molfetta e col
marito, proprietaria della nostra villa.
Constatiamo la decadenza di questi
valori e che tutto è velocemente cambiato in pochi anni; questo capovolgimento inserito in una più ampia fase
di transizione dapprima votata – dopo
la rivoluzione francese - all’illusorio
equilibrio sociale e oggi - dopo la
scoperta dei microcircuiti - alla fredda,
impersonale ed ossessiva telematica.
Ma ciò che è arte andrebbe rispettata
ed esaltata al di là delle epoche, dei
costumi e delle ideologie: sensibilizzare i giovani al bello ed alla fantasia
artistica è un ideale che non deve
cambiare, pena l’autocastrazione della
nostra cultura. Penso che se i nuovi
arrivi: i bambini delle scuole elementari, medie e licei tutti ma anche gli
immigrati genitori e parenti, fossero
lasciati entrare o portati a vedere
certe magnificenze, probabilmente
avrebbero maggiore rispetto della città
e delle sue tradizioni. L’idea del ‘costa
caro’, sarebbe compensata dalla diminuita spesa delle devastazioni e dal
maggior decoro del nostro municipio.
Invece tutto viene lasciato nell’oblio,
con gran pace di tutti i politici che
nell’eterna loro mentalità burocratica
molto simile all’ignavia, si ritengono
sempre giustificati: allora con la frase
degli immigrati, oggi con il ‘non ci
sono soldi’, a significato che la colpa
è sempre di altri.
Ezio Baglini

Sui libri di storia si parla in genere
d’inizio dell’industrializzazione in Italia
tra fine ’800 e primo ’900. Poco più
di cento anni fa. Sfugge quasi sempre una vistosa eccezione: San Pier
d’Arena. Qui l’orologio della Storia
ci riporta molto più indietro. L’Ansaldo – la prima importante industria
metalmeccanica ad alta tecnologia
in Italia (e di gran lunga la più antica
tuttora in attività, in campi strategici
come il nucleare) - fu costituita qui
proprio 160 anni fa. L’accordo fra i
soci data al 15 settembre 1852. La
società fu però registrata a gennaio
1853. Con il patrocinio di Cavour sorse
così un avveniristico polo d’industria
pesante per produrre le prime locomotive e materiale ferroviario. Estenderà
enormemente le sue attività: dagli
armamenti ai transatlantici (su tutti, il
Rex, del 1931). Un’astronave in pieno
Risorgimento. Ma l’industrializzazione
a San Pier d'Arena iniziò ben prima:
è del 1832 - 180 anni fa – la fonderia
Balleydier e del 1842 l’opificio meccanico Robertson. E già a inizio ’800
vi operavano saponifici, ferriere e
opifici tessili (Rolla, Hadner, Morosini,
Speich…).
L’Ansaldo fu avviata grazie ai finanziamenti di tre facoltosi e lungimiranti
capitalisti genovesi: il banchiere Carlo
Bombrini, che dal 1861 al 1882 – fino
alla morte - sarà il primo governatore
della Banca d’Italia (evolutasi a partire
dalla Banca di Genova); l'armatore
Raffaele Rubattino, che nel 1860
fornirà a Garibaldi le navi per la spedizione dei Mille; e il finanziere Giacomo
Filippo Penco.
Ma la direzione fu affidata al quarto
socio, il cui maggior capitale era il
genio: il giovane ingegnere Giovanni
Ansaldo (1815-1859), di idee liberali,
professore di analisi infinitesimale
all’Università di Genova. La nuova
impresa, che da lui prese nome (Gio.
Ansaldo & Co.), rilevò nel 1853 gli
stabilimenti metalmeccanici della sua
‘antenata’ Taylor & Prandi, già attiva
dal 1846. E già fallita, senza restituire
i fondi statali ricevuti nel quadro della
costruzione della prima ferrovia strategica in Italia: la Torino-Genova, poi
inaugurata a fine 1853, dopo nove
anni di lavori (altro che TAV…).
Già nel 1854 l’Ansaldo produsse
la prima locomotiva tutta ‘made in
Italy’. Fu chiamata San Pier d’Arena.
La collaudò di persona Giovanni Ansaldo, che la guidò in incognito. Una
città degna di questo nome dovrebbe
tributare ogni onore a un figlio così:
il pioniere della rivoluzione industriale
in Italia. Con la tempra dei Liguri più
grandi. Che via o piazza principale gli
dedica oggi Genova?
Quando giriamo i falansteri dell’Ansaldo convertiti nel centro commerciale
di Fiumara dovremmo ricordare che
lì 160 anni fa già si forgiava la civiltà
delle macchine di cui ora viviamo
l’apoteosi. In un’atmosfera degna di

Jules Verne o dei sulfurei scenari del
capolavoro del muto Metropolis.
Nell’Italia preunitaria il polo industriale
sampierdarenese ebbe però un centro
concorrente, attivo anch’esso nella
costruzione dei primi treni (ma su
licenza inglese). Dove? Non nel Nord,
fermo a una scarsa industria manifatturiera, il cui massimo fu Biella (allora
patria di filande). Fu invece il Sud dei
vituperati Borboni ad attivare la prima
ferrovia (la Napoli-Portici) nel 1839 e
un vasto centro metalmeccanico nel
1840 a Pietrarsa, presso Napoli. Che
però dopo l’Unità andò in declino:
il nuovo governo non favorì il Sud.
L’Ansaldo diverrà invece l’industria
internazionale ch’è oggi.
E gli altri due futuri vertici del ‘triangolo industriale’? Quanto ad industria
pesante erano allora avvolti nella nebbia padana più totale: la Breda sarà
fondata a Milano nel 1886 (40 anni
dopo). E la FIAT, a Torino, nel 1899:
50 anni dopo (ma il boom dell’auto
dovrà attendere gli anni ’60 del ’900).
Eppure, a leggere certa storiografia,
sembra che l’industria in Italia abbia
sempre parlato torinese o milanese.
Fu invece Genova, con il porto e con
la ‘locomotiva’ San Pier d’Arena, a
trainare l’Italia dal profondo ’800 al
boom economico di metà ’900. Tutto
il Ponente genovese, da Cornigliano
a Sestri, alla Valpolcevera sacrificò al
‘progresso’ i suoi paesaggi. Tra le fabbriche famose (e fumose) nate sotto
la Lanterna ed ai vertici nazionali: la
Piaggio (1884), che nel ’900 stupirà il
mondo con aerei da record e lo scooter Vespa; l’Eridania (1899): lo zucchero; l’Ilva-Italsider (1905): l’acciaio.
Dopo la morte del fondatore (a soli
44 anni), l’Ansaldo sarà guidata dai
Bombrini e poi dai Perrone (19041921). Con la crisi del ’29 arriverà la
statalizzazione, come per l’Ilva, poi riprivatizzata negli anni ’90 (dal Gruppo
Riva). Tra anni ’30 e ’60 anche i cantieri
navali passeranno all’IRI. Industrie nazionali al centro anche di questa crisi
d’inizio XXI secolo. La deindustrializzazione dell’ultimo trentennio ha
lasciato a Genova la sede del Gruppo
Ansaldo e, in parte, alcune sue attività:
Sistemi Industriali e Energia (la prima
privatizzata e la seconda in odore di
privatizzazione). Le altre sono divise
fra l’Italia e il mondo. Resta a Genova
anche l’Archivio storico, unico per
mole e antichità.
E San Pier d’Arena? Ora è un deserto
quanto ad attività industriali. Ma per la
storia (e, ormai, per l’archeologia) industriale merita la fama di Manchester
d’Italia: per il ruolo pionieristico svolto
agli albori della rivoluzione industriale
in un’Italia ancora ‘da fare’, quando
rarissimi erano i centri industriali fuori
d’Inghilterra, di cui Manchester fu la
città antesignana già alla fine del ’700.
Fiammelle nel buio.
Marco Bonetti
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Primato di longevità per gli abitanti di via La Spezia

A Telecity con Marco Benvenuto

La via dei centenari

Mugugni in televisione

Un famosissimo slogan pubblicitario degli anni
’30 recitava: “chi beve birra… campa cent’anni!”. Da quanto sta accadendo in una zona di
San Pier d’Arena forse dovremmo modificarlo
come segue: “vuoi campare 100 anni e più?
Vieni ad abitare in via La Spezia!”. Il 5 settembre,
presso il bar latteria di Anna Vassallo, abbiamo
festeggiato i 102 anni di Gemma Roccatagliata
grande amica e sostenitrice del Gazzettino. Nei
giorni precedenti era stata lei stessa a rinfrescarci
la memoria, tramite persona di sua fiducia, ricordandoci il suo imminente compleanno, dunque
siamo stati ben felici di presenziare all’evento.
Circondata dall’affetto di parenti ed amici,
Gemma ha “tenuto botta”, come si dice volgarmente, alla situazione. Risposte chiare e precise,
qualche battuta, qualche “ordine” a chi le stava
vicino per spostare questo o quello dal tavolo o
disporre nel modo giusto. Insomma, una delizia
ed una gioia per tutti noi il vedere una persona
che a quell’età ha sempre una presenza di spirito
ed una lucidità assolutamente di primo livello.

Chi ha pensato alla torta (buonissima, come ha
sottolineato Gemma mangiandosene una bella
fetta) ha anche provveduto a speciali candeline
che avevano pure un carillon, quindi c’è anche
stata la musichetta di circostanza. Ma non finisce
qui. La “via dei centenari” annovera anche il cav.
Primo Bolzoni, ex ufficiale della Finanza, di cui
abbiamo parlato sul Gazzettino qualche mese
fa in occasione del bel traguardo, ed include
anche qualche altra persona che, diciamo così,
ci sta provando a raggiungere gli altri. Una bella
gara, non c’è che dire. Non saranno tanto contenti all’Inps, ce ne rendiamo conto, ma questo
non ci interessa. Quello che conta è che la vita
dimostri ancora una volta tutta la sua potenza,
ed anche la sua tenerezza. I nostri amici “grandi
vecchi” sono persone stupende, sostenuti da
principi saldissimi, con alle spalle persino forti
sofferenze e l’attraversamento di periodi storici
a dir poco terribili, come le guerre mondiali e
altri momenti difficili. Hanno però conservato
una grande riconoscenza per la vita, per le famiglie, per gli amici, ricevendone in cambio stima,
affetto, amore. Ci insegnano che non abbiamo
bisogno di molto altro nella vita : comportarci
bene, voler bene, ringraziare ed essere benvoluti.
Questi amici carissimi, Gemma e Primo ci sono
di grande esempio, specie in momenti come
questi, nei quali ci opprimono cose tristi e talvolta
avvilenti. Loro ci dicono chiaramente che la vita
è bella, che la vita vale la pena di essere vissuta
bene. Grazie Gemma e grazie anche a Primo, i
nostri due centenari. Ora aspettiamo gli altri; se
abitanti in via La Spezia meglio, ma va benissimo
anche altrove.
Pietro Pero

Una linea sottile che collega
Borzone e San Pier d’Arena
Nella Valle dello Sturla, non molto distante da Borzonasca, a poco più di 300 m s.l.m, immersa
nel silenzio della natura, si erge una importante abbazia, patrimonio di arte e di storia ligure,
che sin da tempi antichissimi è stata fonte di diffusione della civiltà cristiana su tutto il territorio
circostante. Stiamo parlando dell’antica abbazia benedettina di Borzone dedicata all’apostolo
Andrea e dichiarata monumento nazionale dal 1910. Il primo fattore che richiama alla memoria
San Pier d’Arena ci è dato dal sacerdote Giovanni Brizzolara (1841-1874), originario di quella
valle, più specificatamente di Temossi, il quale di quel complesso religioso, comprendente la torre
campanaria, l’ex monastero probabilmente del XIII secolo e l’antico chiostro, può essere considerato lo storico per eccellenza. Brizzolara non fu solo appassionato ricercatore e accurato studioso,
ma si prodigò anche affinché quella meravigliosa istituzione religiosa non cadesse nell’oblio. A
tal scopo, nel 1891, proprio a San Pier d’Arena, pubblicò il frutto dei suoi approfonditi studi, in
un volume di 326 pagine, edito dalla Tipografia Salesiana, dedicato a papa Leone XIII, dal titolo
"La storia dell’abbazia di S. Andrea di Borzone". Inoltre, nel 1902, Giovanni Brizzolara divenne
abate di San Bartolomeo della Costa ovvero di Promontorio. Passiamo adesso al secondo punto
di contatto. Le analisi archeologiche ad oggi condotte fanno supporre che la stessa area, dove
oggi sorge l’abbazia di Sant’ Andrea, potesse ospitare già un primo sito monastico intorno all’
VIII secolo e, si ipotizza, che una prima chiesa potesse essere stata fatta qui costruire per volere
del re longobardo Liutprando attorno al 712, probabilmente su un precedente castrum bizantino. La tradizione, con riferimento anche a documenti riconducibili a Carlo Magno ed Ottone
I, attesterebbe la giurisdizione e la fondazione del monastero all’abbazia di San Colombano di
Bobbio. Il primo riferimento certo al monastero di Borzone è comunque quanto riportato nella
bolla del 1120 di papa Callisto II, dove viene indicato come possedimento della Basilica di San
Pietro in Ciel d’Oro a Pavia. Ora, venendo al dunque, per chi conosce un po’ la storia della chiesa
di Santa Maria della Cella, sa che nomi come Liutprando e San Pietro in Ciel d’Oro non le sono
estranei. Ricordiamo brevemente che la chiesa di San Pier d’Arena racchiude, nel suo complesso,
quel gioiello di architettura preromanica quale è la Cella di Sant’ Agostino dove, come riporta la
tradizione, a seguito della traslazione delle reliquie del Santo a Pavia, voluta dal re Liutprando per
sottrarle al pericolo islamico, la sacra cassetta avrebbe sostato. Inoltre, seppure con dati meno
certi, la chiesetta rimase probabilmente legata, per la ragione suddetta, alla Basilica di San Pietro
in Ciel d’Oro dove oggi sono appunto conservati i resti del Dottore della Chiesa.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

L'UNITRE - Università delle tre età - ha sede in via A. Carzino, 2a/3 a Genova Sampierdarena.
I corsi ai quali ci si potrà iscrivere sono 172: di lingue, teorici
e altri ancora...
Le iscrizioni, per i vecchi iscritti, inizieranno presso il Centro
Civico Buranello, il 29 settembre. Per i nuovi iscritti, invece,
dal 20 ottobre presso il Centro Civico Buranello.
I moduli per l'iscrizione sono disponibili in Sede presso la Segreteria dove si
potrranno ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari: dal lunedì
al venerdÌ dalle ore 14,30 alle 17,30.
Buon anno accademico a tutti!

Sono moltissime le telefonate con il "prefisso" di
San Pier d'Arena che giungono alla trasmissione
Filo Diretto che conduco ormai da tempo su Telecity. "Voce alla vostra voce" è lo slogan che ci
piace ripetere come un mantra, e devo dire che
in tema di mugugni, da San Benigno al Polcevera
sono rimasti senza voce.
Il signor Lisciotto ha telefonato nel corso della
trasmissione Aria Pulita che aveva come ospite
il presidente della Municipalità Centro Ovest
Franco Marenco per gridare a grande voce il
suo sdegno per i marciapiedi dissestati di corso
Martinetti civici 40, 42, 44. "Presidente ce lo dico
per l'ennesima volta: i marciapiedi sono tutti un
bueggio" ha tenuto a precisare con certosina
pazienza il vulcanico Lisciotto, un ex tassista, ora
pensionato, molto conosciuto a San Pier d'Arena.
Marenco ha sorriso e ha abbozzato. "Lo so e ne
abbiamo già parlato, ora che la situazione contabile del Comune di Genova con l'approvazione
del bilancio si è sbloccata potremo riparare i marciapiedi di corso Martinetti". Chissà se Lisciotto,
più o meno un habituè su questo tema del nostro

numero telefonico, è rimasto soddisfatto. Non
resta che attendere.
"Ma l'Amiu lo sa dove si trova via Giovanetti
civico 3?". Questo ci ha ripetuto negli ultimi
tempi Giancarla con telefonate a più riprese. E
nei giorni scorsi, quando ospiti in studio c'erano
i responsabili dell'Amiu, è tornata a riformulare
in diretta la domanda "Come mai l'Amiu mi
ha fatto arrivare nella cassetta delle lettere la
fattura della Tia ma non viene a pulire questo
pezzo di strada. Conosce questo indirizzo solo
per prendere e non per pulire?". E il suo sfogo
è andato a segno perchè ha ricevuto in diretta le
rassicurazioni di Massimo Bizzi, responsabile dei
servizi operativi dell'azienda, che ha detto che si
interesserà di reimpostare il "navigatore"di chi
opera da quelle parti.
Sempre nel corso della stessa trasmissione ha
telefonato anche Lucia Gaglianese, capogruppo
Pdl in Consiglio municipale, che ha fatto presente
ai miei ospiti che in via Agnese, proprio dove si
è verificato il rogo di una ventina di scooter,
giaceva abbandonato sul posto, a distanza di
giorni dal fatto, quello che restava di un cassonetto semidistrutto dal rogo. Potenza della
segnalazione, il giorno dopo il moncherino di
cassonetto non c'era più. Sempre sulla base
di una segnalazione dal posto, Silvio Parodi, il
nostro clone del Gabibbo, si è occupato della
situazione scandalosa di via Pieve di San Martino.
Un residente ha elencato al suo microfono una
lunga sequela di magagne di questa parallela a
via Carlo Rolando. "Una schifezza" l'ha definita
Parodi-Gabibbo nel dover constatare che la via è
rattoppata, con perdite d'acqua, sporca e , come
ci hanno dichiarato, anche oggetto di rapporti
sessuali notturni. Insomma San Pier d'Arena
"mugugna" in diretta tv.
Marco Benvenuto

Cassette telefoniche ed elettriche raffazzonate

L'arte del tapullo
nelle nostre strade
Per poter gestire al meglio tutte le reti di servizi che
in qualche modo ci giungono in casa (elettricità,
telefono, acqua, gas), esiste la necessità di installare
delle cassette “di concentramento – o di controllo – o
di convergenza” alle quali i tecnici delle relative reti
possano accedere per far sì che i collegamenti raggiungano correttamente i destinatari. Spesso queste
cassette non possono essere nascoste, ad esempio
incassandole nei muri; e così restano a far bella mostra
di sé, anche se estetiche non lo sono di certo. Nulla di
male naturalmente, certe volte non se ne può fare a
meno. In via Avio, per una cassetta telefonica, è stato
fatto un tentativo di renderla un pò più accettabile:
sul davanti della stessa è stata affissa una fotografia
della chiesa di San Matteo vicina a piazza De Ferrari.
Iniziativa lodevole: visto che non si può nasconderla
almeno rendiamola portatrice di un messaggio “quasi”
pubblicitario delle bellezze della nostra città. Speriamo
che sia una politica del gestore telefonico e che sia estesa anche ad altre di queste centraline.
Peccato che proprio sopra di essa, su una lampada stradale, un piccione abbia fatto il nido,
sporcando così l’oggetto sottostante di
escrementi. Qualcuno ha provveduto a
proteggere la cassetta con un cartone,
ottenendo un risultato ancora peggiore,
il cartone è diventato ricettacolo anche
di spazzatura, come bottiglie vuote,
cicche e cartacce. Se il piccione può essere relativamente sopportato in quanto
animale, l’umano incivile, no. Già che
stiamo parlando di cassette elettriche,
ne ricordiamo anche un’altra sita alla
metà di via Buranello, vicino alla fermata
centrale del bus: ebbene questa è da
parecchi mesi chiusa con diversi giri di
nastro isolante. La cosa è abbastanza
inquietante, perché, se non si tratta di
un apparato in via di dismissione e quindi
non collegato, è un pericolo che sia così
alla mercé di chiunque possa metterci le
mani, facendosi male e oltretutto recando danni alla rete elettrica.
Fabio Lottero
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Eravamo il “tempio di Venere”

Fiocco rosa in casa Poggio

Quando San Pier d’Arena
aveva la spiaggia e i giardini
Entrando, un giorno, in una casa di
una località distante da Genova, mi
è capitato di ammirare una stampa
appesa al muro che raffigura, come
dice il cartiglio tenuto da due paffuti
angioletti nella parte superiore, la città
di “S.Pietro d’Arena”. Non c’è una
data ma la presenza sul lato destro,
a levante della città verso Genova,
della “Fortificatione nuova” pone un
termine post quem al 1632. Ne ignoro
l’autore ma la scritta “pag.93” in alto
indica che si tratta di una pagina strappata a qualche libro. È interessante
questa bella stampa che riprende la
nostra città a volo d’uccello con vista
dal mare, una specie di Google Maps

ante litteram. Interessante perché
mostra quanto essa fosse ricca di
ville, giardini e spiagge in tempi in
cui il successivo sviluppo industriale
non era nemmeno lontanamente
immaginabile. Beh, sappiamo che i
cartografi di un tempo non erano tanto assillati dall’esigenza di precisione,
anteponendo l’eleganza del disegno
all’esattezza topografica, quindi mi
chiedo, ad esempio, se davvero la lunga battigia che corre dal Capo di Faro
alla “Polcevera Riviera”, popolata da
persone e barche da pesca, fosse davvero così larga e così regolare com’è
disegnata. E chi sa dirmi se davvero il
ponte oggi detto di Cornigliano, con

Da Lucca a Modena: l’eccellenza
della fotografia parla americano
Un autunno ricco di manifestazioni e mostre fotografiche ci attende, non
facciamoci scappare alcuni eventi di grande rilevanza qui proposti che da
molti anni in Italia non si aveva occasione di vedere. Una straordinaria occasione per recarsi nella splendida città di Lucca la offre la mostra antologica
su David La Chapelle. Artista americano contemporaneo noto per il suo stile
surreale e spesso umoristico, acuto osservatore che riesce a smascherare le
miserie morali, le debolezze e le ipocrisie dell'uomo moderno scoprendo
la verità dei fatti, le contraddizioni e l'usura dei sentimenti umani. Non
un reporter, non un fotografo dello scatto rubato o dello straordinario
momento da immortalare, un artista-sismografo che distingue e registra i
fenomeni del nostro tempo, considerato uno dei fotografi più geniali di oggi
per la sua stravaganza e la sua originalità. Il percorso fotografico, visibile
al Lucca Center of Contemporary Art fino al 4 novembre 2012, si sviluppa
attraverso 53 slendide immagini che riuniscono la sua principale produzione.
Daniela De Bartolo

Benvenuta, Luna!

l’edicola della Madonna a metà, aveva
davvero 15 arcate? Nel paesaggio
urbano compreso fra la Lanterna e il
Polcevera spiccano per dimensioni ed
eleganza di dettagli architettonici alcuni edifici ben segnalati nella legenda
in basso, quali il “palazzo del Prencipe
Centurione” con un immenso giardino
alle spalle, a ponente della chiesa delle
“Celle de Agostiniani”, o le grandi ville
“del Duca San Pietro” e del “Sig. Francesco Ma Imperiale”. Impressionante
poi la successione di ben nove giardini
uno accanto all’altro tra il promontorio
della Lanterna e il Polcevera, delimitati
dalla palazzata a ridosso della spiaggia
e dalla “villata” a monte. Più all’interno, accanto alla chiesa di “San Pietro
Convento de Giesuiti” si estende un
enorme parco boscoso che sembra di
pertinenza del “Pal. del Sig. Agostino
Mari”, un edificio quasi piccolo rispetto alle altre ville.
Diamo pure credito all’ipotesi che
l’ignoto artista – secondo l’uso antico - abbia giocato un poco con la
fantasia nel rappresentare la San Pier
d’Arena dei suoi tempi, però non può
essersi inventato tutto; insomma,
quando l’umanista toscano Enea Silvio
Piccolomini, che dal 1458 al 1464 fu
papa col nome di Pio II, scriveva che
il paesaggio di ville e giardini intorno
a Genova (quindi anche qui a S.Pietro
d’Arena) era il “tempio di Venere” dea
della bellezza, non diceva mica una
sciocchezza…
Gian Antonio Dall’Aglio

Per migliorare la pulizia nel quartiere

Parte l’iniziativa “Angeli del riciclo”
Da un po’ di tempo si sente parlare di una bella iniziativa denominata “Angeli del riciclo”, abbiamo
chiesto all’assessore municipale Roberta Mongiardini di spiegarci di cosa si tratta.
“L'idea di sviluppare l'iniziativa è nata qualche mese fa a seguito di un incontro in Municipio con
Amiu, nel corso del quale ho posto il problema di come poter migliorare la pulizia del quartiere
intervenendo non solo sull'operatività ma anche agendo sui comportamenti individuali. È infatti
piuttosto evidente che sono proprio i comportamenti scorretti, talvolta inconsapevoli spesso decisamente scorretti, i principali responsabili della situazione di degrado e di sporcizia che è, a mio
avviso, uno degli aspetti più sconfortanti della nostra città. Grazie al suggerimento di Cittadinanza
Attiva abbiamo avviato una serie di incontri con Auser, che aveva già sviluppato il progetto con
Amiu, con l'Anpi e lo Spi-Cgil di San Pier d’Arena e con Auser Martinetti, oltre alla già ricordata
Cittadinanza Attiva, che si sono attivate per il reclutamento dei volontari. L'obbiettivo principale
è quello di dare informazioni e assistenza a chi vorrebbe eseguire correttamente la raccolta differenziata ma spesso si trova nell'incertezza. Uno dei compiti dei volontari sarà pertanto anche
quello di distribuire materiale informativo, in più lingue, e di distribuire un vero e proprio alfabeto
del rifiuto, un opuscolo molto maneggevole e chiaro redatto dalla stessa Amiu. L'altro obbiettivo,
più ambizioso, è quello di raggiungere anche una fascia più ampia di cittadini, sia attraverso
la distribuzione del materiale che tramite la presenza sul territorio, spiegando loro come fare
per conferire correttamente i rifiuti evitando, con pochi gesti, di sporcare inutilmente. È stata
pertanto definita un'area d'intervento, che abbiamo individuato nella parte bassa e centrale di
San Pier d'Arena, dove le conseguenze della cattiva educazione si riflettono anche sull'immagine
complessiva della delegazione. I corsi di formazione, ai quali hanno partecipato una ventina di
persone molto motivate, sono stati tenuti dal personale di Amiu, si sono svolti al Centro Civico
Buranello, alla prima seduta ero presente io per il Municipio, alla seconda è intervenuta anche
l'assessora Garotta, sostenitrice a sua volta dell'iniziativa, e si sono conclusi ieri con la visita agli
impianti di Scarpino. La fase operativa, con le squadre già definite e pronte a partire, inizierà ai
primi di ottobre”.
- Dove svolgeranno la loro attività i volontari?
“Ovviamente non possiamo pensare di coprire con i volontari tutto il Centro Ovest. La scelta è
caduta in prima battuta su San Pier d’Arena, anche per la volontà di dare un segnale positivo
a una delegazione da tempo in sofferenza, ma l'auspicio è quello di poter allargare l'area di
intervento e di ripetere la sperimentazione anche a San Teodoro. Stiamo avendo una serie di
incontri a mio avviso assai fruttuosi con Amiu per migliorare il servizio. A breve avverrà la sostituzione della campane per la differenziata con i cassoni, che consentiranno uno svuotamento
più frequente; è stato recentemente introdotto un sistema nuovo per il lavaggio, con un nuovo
modello di spazzatrice che consente anche la rimozione della polvere e delle cartacce; in alcune
zone è stato spostato l'orario di raccolta e di pulizia dalla sera alla mattina presto, con risultati
già visibili; si sta studiando una nuova mappatura delle postazioni di raccolta per ottimizzare il
servizio e si stanno studiando azioni per consentire la raccolta del cartone da parte degli esercenti.
Stiamo aspettando l'inizio dei lavori per la realizzazione di due depositi chiusi in via Buranello,
sul modello di quelli già esistenti in Centro Storico e ci siamo muovendo per ottenerne un terzo
in piazza Vittorio Veneto. Tutto questo comporterà delle migliorie, ma è anche importante la
partecipazione attiva dei cittadini e per questo vorrei raccomandare a tutti di accogliere gli Angeli
del riciclo con simpatia, senza dimenticare che sono volontari che hanno scelto di mettersi al
servizio di tutti e di dar loro la massima collaborazione”.
Red

Chissà che, in futuro, non diventi anche lei una redattrice del “Gazzettino
sampierdarenese”, proprio come il bi-nonno collaboratore del mensile da
lunga data! Sì, perché nella neonata Luna, venuta alla luce il 20 luglio
2012, scorre indubbiamente sangue sampierdarenese. Entrambi genitori di
Luna sono legati a doppia mandata a San Pier d’Arena, così come i nonni
materni e i nonni paterni. Simona, la mamma, anche se ora abita a San
Desiderio, è nata e vissuta fino a ieri al “Fossato”, ove vivono ancor oggi
i suoi genitori Erminia e Salvatore, nonni sampierdarenesi di Luna. Corrado, il papà, che ha studiato e s’è maturato al Liceo Scientifico “Fermi”,
è il figlio di Luisa Taddei (a lungo docente alla Scuola Media “Carducci”)
e del nostro redattore Benito Poggio (a lungo docente al Liceo Classico
“Mazzini”), già nonni felici di Marco, di cui il Gazzettino diede a suo tempo
notizia della nascita, e ora nonni felici anche di Luna. Tanti auguri di ogni
bene e di tanta felicità ai genitori Simona e Corrado, al cugino Marco, ai
nonni Erminia e Salvatore, Luisa e Benito, alle zie e agli zii, ai parenti tutti,
ai tanti, tanti amici (compresi i lettori del Gazzettino) su cui Luna può già
contare. Benvenuta fra noi, Luna!

la marinella
osteria pizzeria enoteca

Novità

Non occorre andare in Australia per assaggiare il
canguro con la polenta. Venite da noi per mangiare
un piatto davvero diverso.
Riservato ai lettori del Gazzettino
Con questo coupon sconto 50%
per la tua cena di coppia
Antipasto a buffet con 15 scelte
Spaghetti ai frutti di mare
Zuppa di pesce (senza lische)
oppure orata alla griglia
Una bottiglia d'acqua
Sorbetto o dolce
Caffè
Coperto
invece di 80 euro per 2 persone
paghi solo 40 euro
Buon appetito

Promozione

Tutti i giorni, mattina e sera,
"offerta famiglia" 4 pizze Margherita a soli 16,50 euro.

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

14

GAZZETTINO

Sampierdarenese

09-2012

Il parere del medico

Il comportamento sessuale femminile
L’ipoattività sessuale femminile, relativa ad un calo del desiderio è il fenomeno più frequente nel vasto tema del
‘comportamento sessuale femminile’.
Sino ad ieri era rappresentata dal famoso ‘mal di testa’ che colpiva buona
parte delle femmine al momento
del ‘dovere’ coniugale. In medicina,
rientra nel ‘disordine della fase di
eccitamento’ ed ha causalità multiple
(per questo definito ‘multifattoriale’),
sia di natura fisica che psichica. Paragonato ad un iceberg, mentre nella
parte emersa e facilmente visibile del
ghiacciaio, si leggono tante malattie
delle quali il 90% ormonali (tiroide,
ovaie, corteccia surrenale) o genitali
locali; nella parte immersa (cinque
volte più grossa e non visibile) si riscontrano forti disagi, personali o di
coppia, con risvolti negativi poi sulla
salute emotiva - generale e comportamentale - dei due partners.
Tanta percentuale ormonale, è perché
internamente al corpo femminile, molte funzioni sono gestite dall’estrogeno
e dal progesterone, i quali ricoprono
un ruolo determinante nella formazione progressiva della identità femminile: sia dell’integrità morfologica delle
strutture anatomiche (conformazione
corporea - compresa la distribuzione
dell’adipe, sistema nervoso, vascolare, tono muscolare, osseo, cutaneo;
ecc., non ultime il ciclo mestruale e la
gravidanza); e sia - in relazione al loro
potente effetto psicotropo – anche del

comportamento, del tono dell’umore
e della sensazione di benessere complessiva, in particolare quella sessuale
ludico/erotogena. Nella donna adulta,
ad ingarbugliare le carte, alla loro funzione si sommeranno fattori esterni
al corpo come l’età, le esperienze,
le situazioni socio-ambientali, ecc.
Fino alla menopausa quando i due
ormoni tenderanno a scomparire: sarà
allora - se nulla vieta, oncologia per
prima - che il ginecologo ne suggerirà
la terapia sostitutiva tramite uso di
cerotti medicati, per rideterminarne
la presenza nel sangue. Dimostrato
infatti, che la loro assenza si tradurrà in
una disidratazione ed ipoelasticità vaginale con tendenza all’essiccamento
della normale lubrificazione, e quindi
irritazioni sino ad urgenze minzionali,
ad una diminuita difesa alle infezioni,
a minore reattività clitoridea sino
all’ipotrofia. Nel ripristino dell’equilibrio ormonale, al fine di migliorare
il trofismo delle strutture deputate
all’orgasmo, molto secondaria quantitativamente, ma importante, è la
componente androgena maschile (testosterone) che – a quel livello - lavora
in sinergia con i precedenti ed è alla
base di una sostanziale energia vitale,
specie sensitiva (della cute, dei capezzoli, dei genitali esterni); ma l’uso
farmacologico sostitutivo o integrativo
di quest’ultimo ormone è ancora allo
studio, causa i possibili ed irreversibili
effetti indesiderati (peluria su tutti) e
non ha ottenuto ancora l’avvallo delle
organizzazioni internazionali addette.
Su queste basi, funzionalmente,
secondo mamma Natura, tutto è previsto facile: fisiologicamente è la pe-

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.

netrazione, il metodo da lei concepito;
quindi, orgasmo vaginale, e – come il
sale nella minestra – una determinante
partecipazione clitoridea quale ingrediente complementare fondamentale
per la fecondazione (che è quella che
interessa a questa mamma).
Ma a complicare questa visione facile,
ecco affiancarsi mamma Psiche, al
punto che la componente emotiva
pare sia la più frequente e preponderante nel disturbare il meccanismo
orgasmico femminile, che così diventa
‘non facile’; anzi assai impegnativo da
affrontare anche da parte del medico
perché assai differenziato da persona a
persona, con variazioni enormi legate
ad esperienze, educazione, emotività,
cultura, società, ecc., al punto che
diventa ancor oggi difficile stabilire
il ‘range’ della normalità da quello
dell’eccezionalità. Rispetto al passato,
negli atteggiamenti sessuali attuali,
buona parte delle donne ha superato
il problema relazionale col proprio
corpo, o accettando le imperfezioni o
migliorandone l’estetica (con grande
‘collaborazione’ non disinteressata
dei chirurghi estetici); comunque, è
già un grosso salto di qualità. Sorvolo
sulle eccitazioni ossessive, di pretta
consulenza specialistica.
Mi soffermo sulle inibizioni più frequenti che, nella loro semplicità, sono
quelle determinate da tanti fattori
che ripeto: da quelli ormonali a quelli
educativi inibenti (errata spiegazione
e conoscenza, come quella negativaossessiva mirata ad essere preventiva
ma che poi impedisce l’abbandono);
a quelli di fantasie o credulità errate
in materia (anticamente si insegnava

di ‘far finta’); a sfasatura o disintesa
interpersonali col partner sul tema
in oggetto. Con due osservazioni: in
precedenza era l’uomo che prendeva
l’iniziativa e conduceva la danza, ma
con ritmi e gesti a esclusivo suo uso
e consumo e purtroppo spesso con
modalità e con tempi generalmente
insufficienti a far arrivare la donna a
quel grado di eccitazione necessario
per raggiungere l’orgasmo o per soddisfare la capacità di essa di averne più
d’uno successivi. E non meno frequente, dopo secoli di dipendenza pressoché passiva, manca ancora, troppo
spesso, la semplicità di chiarimento
con il compagno, il quale non solo ha
totale ignoranza di queste tematiche
ma al quale - scioccamente - dalla
femmina viene consegnata la responsabilità di soddisfare i propri desideri
e bisogni, come se lui fosse esperto
conoscitore del mondo femminile.
Quando l’argomento è psicologico
(ed è il maggiore in frequenza, per
causalità), l’approccio col medico di
medicina generale è molto relativo: sia
per il poco tempo a disposizione per
una anamnesi e studio di una situazione complessa; sia per la preparazione:
assente nei medici anche specialisti già
dagli studi universitari (non è infatti
materia di laurea in medicina l’insegnamento della sessuologia e della
psicologia in genere; con il paradosso
che, anche se il medico sopperisce
con esperienza diretta propria, è pur
sempre limitata a se stesso e non è
correlata ad una cultura di base: conoscerà bene l’anatomia degli apparati
sessuali, ma poco della loro fisiologia,
pressoché nulla della disfunzione).

Così che, dei laureati mirati al tema
- che potrà essere chiarito solo attraverso più o meno numerose sedute
- abbiamo: lo psicologo, forse è il più
pronto a recepire e sarebbe il più indicato a colloquiare e indagare, ma non
può però prescrivere esami (che sono
da indicare per primi) né medicine; i
normali neurologo e psichiatra che
hanno in genere tempi troppo stretti
per indagare a fondo, a meno che sia
dovuto a malattia dolorosa quali la
dispaurenia e vaginismo, peraltro rare;
e quindi limitati a prescrivere farmaci
mirati alle conseguenze (in brevi tempi
hanno una chiara valutazione degli effetti negativi quali la depressione, rabbia, rassegnazione, insoddisfazione;
ma non delle cause). Lo psicanalista
ed il neurologo sessuologo sarebbero
gli indicati; ma sono superspecialisti
(essendo disciplina che si aggiunge
alle cognizioni di base di specialità
con studi di vari anni supplementari),
quindi rari nel territorio e non inseriti
nelle ASL; il che non può non trasferirsi sulla parcella e quindi fuori portata
delle persone semplici.
Sul campo, rimane solo soletto il
ginecologo/a, il primo in genere ad
essere coinvolto nell’indagare nei casi
di astenia sessuale femminile perché
inteso essere l’esperto delle problematiche femminili; anch’egli, indispensabile per la parte emersa dell’iceberg su
descritto e per una comprensione di
umana disponibilità ma con le lacune
culturali specifiche di base su dette,
compensate però da maggiore esperienza acquisita nel tempo.
Ezio Baglini

La Generale Pompe Funebri significa:

010.41.42.41

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

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

20/9/2006 - 20/9/2012

11/9/2008 – 11/9/2012

Bicentenari
eccellenti

25/9/1992 - 25/9/2012

GERARDA “DINA” CAPOZZA

CLAUDIA VENTURELLI
Cara Claudia sei sempre nei nostri
pensieri, con tanta nostalgia e con
tutto l’amore di sempre. La mamma, il papà ed il marito.

Sono passati sei anni da quando
ci hai lasciato, ma il tuo ricordo è
rimasto incancellabile nei nostri
cuori. Ti ricordiamo tutti i giorni
con tanto affetto e nostalgia. Tu
dal cielo guardaci e proteggici
sempre.
Le figlie Maria Grazia e Luciana
con Giordano, tua sorella Maria, i
cari nipoti Deborah, Marco, Massimo, amici e parenti tutti.

22/9/2006 – 22/9/2012
17/9/2006 - 17/9/2012

VICE GAUDIOSO
vedova D’Oria
Il nostro ricordo. Ciao Ma.
Marina e Stefano

Il giorno 17 settembre 2012 è
mancato

AGOSTINO CANALE
Nel sesto anniversario della scomparsa, il figlio Gian Pietro Lo ricorda
a parenti ed amici che ne hanno
conosciuto la cordialità, l’arguzia e
la generosità nel lavoro e nella vita.
Il Suo esempio rimane vivo in tutti i
sampierdarenesi che per tanti anni
Lo hanno stimato ed apprezzato.

25/8/2009 – 25/8/2012

NANNI RAFFO
marito della nostra collaboratrice
Ebe Buono Raffo. Genovese amante del genovese ha recitato, anche
assieme alla moglie, in commedie
dialettali sempre con successo sia
per la sua presenza fisica sia per la
bellissima e calda voce sia per la
recitazione spontanea in un genovese perfetto. In tempi più recenti,
quando la malattia lo aveva già
aggredito, con Ebe ha proposto
in televisione il meteo in genovese che ha avuto un notevole
riscontro. Sempre in genovese ha
scritto numerose poesie purtroppo
ancora inedite: sono molto belle,
ricche di sentimento e di spontaneità e assolutamente distanti da
toni retorici o convenzionali. Nanni
è stato un caro amico e un tenace
amico del genovese: Nanni non ti
dimenticheremo. Ciao.

Palcoscenici della lirica

EDOARDO GUGLIELMINO
A tre anni dalla Sua scomparsa la
redazione del Gazzettino Sampierdarenese Lo ricorda a quanti
conobbero la Sua grande figura
umana. Ex partigiano, personaggio di spicco nella politica genovese, uomo di grande spessore nel
panorama della cultura italiana.
Grazie Edoardo per quanto ci hai
insegnato.

ROSA ANNITA ROCCATAGLIATA
(Muttin)
Cara Mamma ci manchi tanto; sei
nei nostri cuori e nei nostri pensieri
ogni momento della nostra giornata. Sei stata una Mamma meravigliosa, e noi ti porteremo nei
nostri cuori sempre e per sempre.
Tua figlia Liliana, Pucci e i tuoi
cari nipoti.

La scomparsa
di Fernando Sciamà
Tantissimi ricordano Sciamà: la
maggior parte dei genovesi, per
via del negozio e del cognome
che “suona bene” tanto da divenire mitico punto di riferimento
topografico per tutta San Pier
d’Arena. Tanti, lo ricordano per
il rinnovare l’abbonamento al
Gazzettino, ma nello specifico
specialmente i fumatori, per la
vendita delle sigarette e di mille
altre cose di interesse comune e
da pochi centesimi (francobolli,
fotocopie, ecc.); ma soprattutto
quale apprezzato conoscitore e
intenditore di qualità di accendini,
tabacchi e di pipe. I più intimi, lo
ricordano per la sempre piena e
totale disponibilità ed altruismo,
nonché quale attento esperto
osservatore del mercato, inteso in
senso economico-amministrativo,
sia nazionale, sia nello spicciolo
dei negozi dei quali ricordava con
estrema facilità la differenza delle
confezioni, dei prezzi, della qualità del servizio; ma non ultimo
quale raffinato amante di noccioline e aromatici dolcetti arabi (non
dimenticando le lontane origini
egiziane) e, non tradiamo più il
segreto professionale dicendo che
aveva un diabete lieve, di tutto
ciò che era ‘sfizioso’... ovvero
dolce. Gli intimissimi ne cercavano la compagnia apprezzandone
l’aria sempre di pacato cultore
della quiete, del vivere tranquillo,
dell’armonia con la pace dei sensi,
della convinta stabilità dei valori
base della vita, in primis la famiglia. Per me, amico (pur sempre
mio malgrado con l’abito del professionista) una grande conferma
di quello che desidererei per me in
quelle circostanze, la dignità: pur
consapevole della situazione, mai
un lamento, una giustificatissima
reazione di rabbia o piagnucolio, ma sempre mirato a lenire
l’intimo dolore di chi gli stava a
fianco. E non è un caso; perché
dietro a un grand’uomo, c’è
sempre una grande donna, che
abbiamo visto con quanta forza,
amore e dedizione ha affrontato
il breve-lunghissimo calvario di
Fernando; se ella non è del tutto
rimasta sola in quanto i figli e due
nipotine le allieteranno i giorni a
venire, spero che gli stessi amici le
rimangano vicini, anzi, sperando
di non essere invadenti.
Ez. Ba.

Due ricorrenze importantissime, caratterizzeranno (si spera…) la produzione dei Teatri lirici per la prossima stagione: la ricorrenza, nel 2013, del
bicentenario dalla nascita di Richard Wagner e di Giuseppe Verdi.
Letterato e filosofo, compositore e direttore d’orchestra, regista, scenografo
e architetto, Richard Wagner, nacque a Lipsia il 22 maggio 1813. Genio
assoluto nella storia musicale dell’ottocento, Wagner rappresentò, senza
ombra di dubbio, il punto di confluenza dell’esperienza romantica con l’origine delle molteplici evoluzioni che caratterizzarono la musica europea del
secondo ottocento e del primo novecento, contrapponendo un’arte libera
da schematismi convenzionali a quella del passato. Caratteristici del suo
nuovo stile furono l’uso del “leitmotiv” (motivi conduttori) e la ricerca della
“melodia infinita”, fondata soprattutto su un onnipresente cromatismo,
elaborando l’articolata teoria del “Gesamtkunstwerk”, (opera d’arte totale)
un nuovo tipo di dramma nel quale le componenti teatrali dell’azione, la
parola ed il gesto, si fondono con la musica.
Era il 10 ottobre 1813, quando, nella frazione delle Roncole, nel comune
di Busseto (cittadino dunque di quel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla
che il Congresso di Vienna aveva assegnato a Maria Luigia d’AsburgoLorena), vede la luce Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, in una famiglia
di locandieri e piccoli conduttori agricoli. Ricevuta l’istruzione elementare
da Don Pietro Baistrocchi, in seguito iniziò gli studi musicali, nonostante la
bocciatura all’esame d’ammissione al Conservatorio di Milano (oggi intitolato al suo nome), grazie alla concreta benevolenza di Antonio Barezzi, un
agiato compaesano che musicalmente vedeva lontano. Tornato a Milano da
compositore, esordì al Teatro alla Scala con “Oberto, Conte di San Bonifacio” (1839) riscuotendo un discreto successo. Dopo una battuta d’arresto
con “Un giorno di regno” (1840), trovò la definitiva consacrazione con
“Nabucodonosor” (1842) e con “I Lombardi alla prima crociata” (1843).
Con “Rigoletto” (1851), “Il Trovatore” (1853) e “La Traviata” (1853), Verdi
concluse la prima parte della sua attività lavorativa. Ormai imposto a tal
punto nella storia dell’opera italiana dell’ottocento, da oscurare la fama
di moltissimi contemporanei, Verdi caratterizzò la propria produzione con
opere più meditate, certamente più sofferte: “Les Vepres Siciliennes”
(1855), “Simon Boccanegra” (1857), “Un ballo in maschera” (1857), “La
forza del destino” (1862),”Don Carlos” (1869), “Aida” (1871), “Otello”
(1887) e, splendido testamento musicale, “Falstaff” (1893). Si spense a
Milano il 27 gennaio 1901, ma la sua immensa personalità artistica, tesa
al progresso ed alla ricerca, opera dopo opera, di nuove mete formali e
drammaturgiche, lo consegna indubbiamente all’immortalità.
Gianni Bartalini
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Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

Aumento del 76% degli incendi rispetto al 2011

Un'estate infuocata

Da pochi giorni si è conclusa, almeno
astronomicamente, una delle estati
più calde degli ultimi anni non solo
sul fronte delle temperature, ma anche su quello degli incendi. Secondo
i dati del Corpo Forestale dello Stato,
nei primi otto mesi di quest’anno si è
registrato un aumento degli incendi
di circa il 76% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, associato ad un più contenuto aumento

delle superfici colpite di circa il 57%.
Nella nostra regione le cose non sono
andate diversamente: accanto ad
un aumento del numero di incendi
sono diminuiti gli ettari di bosco e di
macchia mediterranea distrutti dalle
fiamme. Al 31 agosto gli ettari distrutti
sono stati 1050 contro i 1808 della
media annua calcolata nel periodo
2002-2010. I motivi di questo andamento risiedono probabilmente in una

Liguria dai professionisti ai dilettanti 2012/2013

Le vicende del calcio ligure
Finalmente, dopo tanti eventi di un’estate rovente, è arrivato il momento
di riprendere il cammino nei vari campionati, dove diverse società della
grande Genova sono presenti nelle diverse categorie. Non parliamo del
caos creato dallo scandalo scommesse, visto che ormai sono state comminate punizioni e squalifiche a società e calciatori. Citiamo soltanto, per
onor della cronaca, la squalifica di quasi un anno al tecinico dell Juventus
Antonio Conte. Dopo questo piccolo preambolo di apertura, partiamo dalla
partecipazione delle due squadre più importanti della città al campionato
di serie A. Dopo un anno di purgatorio la Sampdoria è tornata nell’élite
del calcio nazionale e, quindi, rivivremo il famoso derby tra i rossoblu del
presidente Preziosi e quello dei blucerchiati di Garrone. In serie B ritorna,
con una compagine molto valida, lo Spezia allenato da mister Serena, che
si riaffaccia al calcio importante a livello nazionale dopo soli quattro anni
di permanenza nei campionato di serie C. Nella Lega Pro 1 siamo felici di
trovare la Virtus Entella che, dopo aver perso la promozione nello scorso
campionato ai play-off, è stata ripescata e, grazie ad ottimi acquisti come
Reaman, Wagner, Russo e Bianchi, disputerà sicuramente un campionato
da protagonista. In Lega Pro 2 l’unica presenza Ligure è quella del Savona,
allenato da mister Prina, mentre nel Nazionale Dilettanti troviamo Lavagnese, Sestri Levante, Bogliasco, Chiavari e Imperia. La Sestrese ritorna dopo
solo un anno in Eccelenza. La squadra allenata da Luca Monforte, spera
in un rapido ritorno nel campionato Nazionale Dilettanti, anche perché ha
un pubblico che merita categorie superiori. Nei due gironi di Promozione
troviamo, nel Ponente, la Pegliese del presidente Pino Procida, l’Arenzano
squadra molto ben attrezzata, la Voltrese e l’Argentina. Nel girone di Levante sono presenti il Busalla di Ledda e il Molasana. Mancano all’appello
di questa nostra presentazione le squadre genovesi delle altre categorie
dilettanti minori che attualmente stanno disputando la Coppa Liguria.
Un arriverderci al nostro prossimo appuntamento ad ottobre dove, grazie
ai risultati dei primi incontri di campionato, potremo già trarre le prime
previsioni di classifica.
Ciro Rinaldi

migliore capacità di intervento per lo
spegnimento degli incendi segnalati.
Tra le ragioni dell'aumento nel numero
degli episodi vi è, invece, l'incremento
degli incendi boschivi in inverno e in
primavera. Il primo vasto incendio di
quest’anno in Liguria è stato quello
che si è propagato il 26 febbraio sulle
alture del ponente genovese, ma
incendi più o meno estesi si sono sviluppati nel corso di tutto l’anno, fino
ad arrivare a quelli che nei giorni scorsi
hanno interessato Nervi, Sestri e Prà.
Nonostante qualcuno tenti ancora di
ascrivere certi incendi a cause naturali,
la responsabilità è umana nella quasi
totalità dei casi. Infatti l'autocombustione, fenomeno legato a processi
fermentativi con produzione di calore
e di gas che, venendo a contatto con
l'ossigeno a temperature di 60-70
gradi provoca un incendio, difficilmente si verifica nei boschi. A causare
la distruzione di migliaia di ettari di
vegetazione sono spesso l’incuria e la
distrazione umana, o peggio, il vandalismo e l’atto criminale: ogni 200
incendi, 199 sono causati dall’uomo,
un incendio ogni quattro è provocato
volontariamente, uno ogni tre è causato dalla sottovalutazione dei pericoli
di chi accende un fuoco per effettuare
operazioni agronomiche. La ricostituzione spontanea della vegetazione
dopo un incendio avviene in tempi
variabili a seconda del tipo di vegetazione preesistente e dell’intensità del
fenomeno, ma si aggirano in media sui
2-3 anni. Bisogna, però, ricordare che
la copertura vegetale di un versante
non è solo importante da un punto
di vista ecologico e paesaggistico, ma
anche sotto il profilo idrogeologico.
Le piante svolgono, infatti, un’importante azione di difesa del suolo, contrastando l’azione erosiva degli eventi
atmosferici e conferendo stabilità al
suolo. Per questi motivi, oltre che per
la capacità delle piante di produrre
ossigeno, assorbire anidride carbonica
e fornire habitat a moltissime specie, è
necessario salvaguardare la vegetazione ed intervenire nei casi in cui essa sia
stata gravemente danneggiata.
Non sembra, quindi, superfluo ricordare quali sono i consigli della Forestale
per prevenire gli incendi:
- non gettare mai mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi.
- non accendere mai fuochi nel bosco,
se non in aree a ciò destinate.
- non parcheggiare mai l’auto sopra
erba o foglie secche.
- non abbandonare mai rifiuti nel bosco e/o fuori dalle regolari discariche.
- non bruciare mai stoppie, paglia o
altri residui agricoli vicino al bosco o
ad altre aree incolte.
Serena Massolo

L’amore ai tempi di Internet”
all'Internet-Festival di Pisa
Internet-Festival, l’evento che si svolgerà a Pisa
dal 4 al 7 ottobre, ha proposto un panel dal
titolo “L’amore ai tempi di Internet” dove si racconterà come son cambiate le relazioni amorose
mediate attraverso la rete. La nostra redattrice
Laura Traverso, circa tre anni fa, scrisse un romanzo, edito dalla Ses, su questo fenomeno in
forte espansione, proprio dal titolo “L’amore ai
tempi di Internet”, per questo è stata invitata
a partecipare il 7 ottobre, dalle ore 10 alle 11,
presso il cinema-teatro Lux della città. A parlare
dell’argomento, assieme a Laura, ci saranno
i filosofi Adriano Fabris dell’Università di Pisa
e Flavia Monceri dell’ateneo del Molise. Così,
ancora una volta (nel 2011 andò a Milano al Digital-Festival), il romanzo
di Laura Traverso andrà in “trasferta” per continuare a parlare dell’amore
nato in rete. C’è entusiasmo per la partecipazione, sarà un’altra bella esperienza. Ma, anticipiamo, il tour continua, in aprile del 2013 ad Alessandria.

Un flagello per il nostro pianeta

Un mostro che si chiama
"olio di palma"
Si potrebbe definire il flagello
dell’umanità senza paura di esagerare.
Perché è responsabile della distruzione
dell’ecosistema, dello sterminio di
specie animali, dell’emissione di una
grande quantità di gas serra e perché
lede fortemente i diritti umani.
Ce n’è abbastanza, quindi, per poterlo
definire mostro. Si tratta dell’olio di
palma, il versatile ed economico surrogato, ricavato dal frutto delle palme
e utilizzato in un’infinità di prodotti
di nostro uso e consumo: merendine,
cioccolato, cosmetici, biocarburanti…
La produzione mondiale di questo
prodotto è mastodontica, molto
maggiore a quella dell’olio di girasole
e di colza. È il secondo olio vegetale
più prodotto al mondo, dopo quello
di soia. Lo infilano ovunque e, molte
volte, senza indicarlo precisamente tra
gli ingredienti ma, inserendovelo con
la dicitura generica di “olio vegetale”.
La maggior parte della gente ignora la
sua dannosità, anche perché, in merito
a ciò, i media perlopiù, tacciono, e
allora, le persone, inconsapevolmente,
lo acquistano. I maggiori produttori
sono l’Indonesia e la Malesia dove, la
biodiversità è sempre più minacciata
dal continuo disboscamento di foresta
pluviale: abbattono con un ritmo di
2,8 miliardi di ettari ogni anno per
creare piantagioni di palme da olio.
La distruzione di quel magnifico mare
verde è attuata per mezzo di incendi
provocati, sistematici e incontrollati:
giganteschi fuochi che provocano
quantità enormi di emissioni di anidride carbonica. Gli oranghi, che vivono
abitualmente nelle foreste del Borneo
e del Sumatra, negli ultimi quindici
anni sono stati decimati a causa della
distruzione massiccia, al 90%, del
loro habitat; si rischia pertanto la

loro estinzione nell’arco temporale di
dieci anni. Ma, ad essere colpite da
questo flagello, sono anche tutte le
popolazioni autoctone, allontanate a
forza dalle loro abitazioni, dai luoghi
dove hanno sempre vissuto in armonia
con la natura, per far spazio all’avidità
delle multinazionali.
Per cercare di contenere il fenomeno
devastatore, nel 2004, l’unione di alcune organizzazioni internazionali ha
fondato la “Roundtable on Susainable
Palm Oil“ (RSPO) , ciò ha portato a dei
miglioramenti, soprattutto grazie a
poche società, britanniche e svizzere,
che si sono adeguate. Contemporaneamente, però, sono emerse a carico di
molte altre multinazionali, delle truffe
effettuate con certificazioni fasulle:
hanno accertato che, a dare l’ok dove
non si doveva, erano le stesse società
anche proprietarie delle piantagioni
incriminate. Insomma, il controllato
era anche il controllore… Il primo consumatore mondiale di olio di palma è
la Cina, mentre l’Italia è “solo” il terzo
importatore europeo. Cosa possiamo
fare per proteggere il nostro pianeta
e la nostra salute? (l’olio di palma
conferisce molti grassi saturi in quanto
subisce frequentemente trattamenti di
idrogenazione) .
Intanto abituarci a leggere le etichette
di ciò che si acquista ed avviarci ad un
consumo più consapevole, lasciando
sugli scaffali dei supermercati ciò che
è dannoso. L’unione fa la forza. Se
riuscissimo ad acquisire una nuova
coscienza, noi, i governi accondiscendenti, le implacabili multinazionali, si
ridimensionerebbero le mortifere monocolture generate dalla monocultura
del profitto. Proviamoci.
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