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Cinque anni
di duro lavoro
Caro Sindaco, benvenuto. Scusa se ti
do del tu senza conoscerti di persona,
ma per i prossimi cinque anni tu sarai
un po’ un padre per me cittadino
genovese e a un padre si dà del tu e
si vuol essere orgogliosi di lui, si vuole
poter dire agli amici “il mio papà è il
più bravo perché…”. So che non è
facile fare il “buon padre di famiglia”sindaco di una grande città, però come
si dice, hai voluto la bicicletta? E ora
pedala, e pazienza se Genova non è
città facile per i ciclisti… Intanto, ammettiamolo, parti un po’ zoppo, eletto
dal 55,2% del 42,7% di votanti: è il
22,9% dei cittadini genovesi, davvero
pochini. Si dice che gli assenti hanno
sempre torto quindi chi non ha votato
non si lamenti, comunque penso che
nei prossimi anni dovresti aiutare il
gregge dei non votanti a ricomprendere il fascino della democrazia partecipata. Certo, anche se fossi stato
eletto con percentuali “sovietiche” il
tuo lavoro sarà comunque una faticaccia, lo so; ma confido che da oggi al
2022 tu soprattutto, soprattuttissimo,
penserai a Genova: lavorerai con impegno e onestamente, saprai prendere
decisioni difficili e anche impopolari
se sarà necessario e non scaricherai
sui tuoi collaboratori responsabilità e
colpe nei momenti di difficoltà. Spero
che attraverso il tuo lavoro tu riuscirai
a far crescere nei genovesi l’amore
per Genova e la voglia di contribuire
– ciascuno di noi - a fare questa città
più bella, più grande, più importante,
più accogliente. Poi per carità, nessuno è perfetto, quindi so che non
potrai risolvere tutti i mali presenti di
Genova, ma nemmeno sarai la causa
di tutti i suoi mali futuri; quindi non
pretenderò la luna da te, né ti denigrerò se sotto la tua amministrazione
Genova non diventerà la Città Ideale
vagheggiata dai filosofi. Formulo a te,
caro mio Sindaco, i miei più convinti
auguri come genovese e come direttore del Gazzettino, li unisco a quelli
della redazione e dei sampierdarenesi
di ogni età e di ogni etnia. Essendo io
credente, prego lo Spirito Santo che
ti illumini e guidi nel tuo lavoro; se
non fossi credente formulerei auspici
affinché la Saggezza dell’Universo
pervada la tua mente e ti mantenga
capace, serio, onesto, operoso per
questa nostra meravigliosa città. Con
fiducia e speranza.
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Fumata nera per l'elezione del nuovo presidente
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A San Pier d'Arena c'è

Venerdì 30 giugno il nuovo Consiglio di Municipio si è riunito nel salone “Roberto Baldini”
in via San Pier d’Arena 34, in una seduta pubblica con all’ordine del giorno l’esame delle
condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Municipali, convalida degli eletti e nomina del
Presidente di Municipio.Con nove voti a favore e sedici contrari non è passata l’elezione a
presidente del Municipio Centro Ovest di Monica Russo, del Pd, che alle elezioni amministrative dell’11 giugno scorso aveva raggiunto, con la sua coalizione, il maggior numero
di voti. Voti che però non hanno consentito al centro sinistra di raggiungere il 40% delle
preferenze con un premio di maggioranza al 60% che avrebbe garantito la governabilità
del Municipio. A favore di Monica Russo hanno votato solo i consiglieri della sua coalizione,
i sette del Pd e i due esponenti di “A Sinistra” e “Insieme”. Compatte le altre coalizioni
hanno votato contro la candidata del centro sinistra: il “no” è arrivato dai due consiglieri di
“Chiamami Genova”, dai cinque del Movimento 5 Stelle e da tutti i consiglieri del centro
destra. Ora ci saranno sessanta giorni di tempo per provare a creare una maggioranza, che
al momento sembra molto difficile, dopodiché sarà il sindaco Marco Bucci a scegliere un
commissario che dovrà dirigere, assieme al Segretario Generale, il Municipio Centro Ovest
fino al prossimo turno elettorale che ci sarà nel 2018 con le elezioni politiche.
Stefano D'Oria
Servizi di Gino Dellachà e Marilena Vanni a pag. 3 e 4 - Foto di Fabio Bussalino ©
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Finalista e vincitore del Premio Viareggio

La nostra storia

L'originalità
di Marco Salotti

La balneazione a San Pier d’Arena
tra Ottocento e Novecento

Lontano parente del bravo e simpatico
cantante Nino Ferrer, l'autore Marco
Salotti, già docente di Storia e Critica
del Cinema all'Università di Genova,
è l'autore di un recentissimo romanzo
complesso e disinibito, ma vivacemente originale per trama e stile, vitalità
e forza espressiva. Lo si legge come
la veloce e complicata sceneggiatura
di un film, che personalmente mi
piacerebbe veder realizzato e portato
sullo schermo... magari da un regista
dall'espressività lenta e suggestiva
come il turco, naturalizzato italiano
Ferzan Özpetek o – ma per contrasto
– dal britannico più introspettivo e
pensoso come Ken Loach. In veste di
fascinoso zerbinotto vitaiolo, l'autore
stesso, vive di una sua vita indiretta
tra personaggi pretesi-intellettuali
che si citano addosso tutto e di tutto,
anche in più lingue, pur di apparire
(non essere) colti e dimostrare la loro
immersione nella cultura. Un transitorio filo rosso lega il capitolo iniziale
(incipit: arrivo alla meta) e il capitolo
finale (explicit: fuga dalla meta) che si
rivelano insieme chiave interpretativa,
punto di forza e cornice dell'intera
opera narrativa. Entrambi i capitoli
menzionati si svolgono – ad alta
velocità e nel buio – in autostrada,
mentre i rimanenti nove capitoli intermedi rievocano fatti e situazioni tra
loro differenti, caratteri e personaggi
indiscutibilmente insoliti che soggiornano e, si fa per dire, si sforzano di
vivere in una delle tante belle, eleganti
e artistiche sei-settecentesche ville
neoclassiche della Lucchesìa. Certo
il romanzo, senza affatto sfigurare,
avrebbe potuto svolgersi anche in una
delle belle ville di San Pier d'Arena, a
lungo luogo di vacanza e riposo degli
aristocratici genovesi: ad esempio,
nella cosiddetta “triade alessiana”
per aver seguito i noti principi architettonici fissati da Galeazzo Alessi, vale

a dire la “Bellezza” (Villa Imperiale
Scassi), la “Fortezza” (Villa Grimaldi),
la “Semplicità” (Villa Lercari). L'autore
(in veste di io narrante), Oddo (stilista
fuori moda), Saverio (produttore televisivo), Violante, Massimilla e Anatolia
(tre sorelle scenografe, dette le Vergini
delle Rocce) cui si aggiungono due
studentesse Erasmus sono gli otto disparati e un po' sconclusionati personaggi, dal sapore (o fetore?) borghese
che – l'occasione è il compleanno di
Oddo – come manichini si agitano
sulla scena e si muovono sul palcoscenico del “loro” mondo, conducono
la "loro" esistenza movimentata – e
nel contempo immotivata, vuota e
rigurgitante noia – tra feste e festini,
amore e sesso. Paiono tutti personaggi, solo apparentemente disinibiti
e sottratti – alcuni – a un'educazione
in collegi di suore o preti, che, comunicano attraverso un parlato ricercato
o volgare, fatto di sproloqui infarciti
a oltranza di forestierismi (per lo più
anglicismi) e di citazioni saccenti più
che colte: un evidente quadro che
raffigura, senza metafore, il mondo e
la società del nostro tempo. Essi dialogano tra loro solo in apparenza, ché
nella realtà disvelano la loro reciproca
indifferenza e il loro vuoto interiore e
morale ad ogni piè sospinto. Già attore e programmista-regista, l'autore,
profondo conoscitore di cinema e critica cinematografica, si conferma qui
anche abile costruttore di una trama
impostata su ambienti ben delineati
e dimostra, nel contempo, tutta la
sua abilità nel creare e ricorrere ad
uno stile, se non nuovo, certamente
insolito in cui – antijoycianamente e
servendosi, come lui stesso dichiara, di
“monologhi deteriori” (tutt'altro che
“monologhi interiori”) – persegue un
determinato, singolare e innovativo
“flusso di in-coscienza” non privo di
un suo fascino e di una attrattiva che
tiene avvinto il lettore fino alla fine.
Attorno al citato nugolo di personaggi
che si inseguono, si accavallano e si intersecano di continuo, ne ruotano altri
(spetterà al lettore scoprirli e cercare di
coglierne, con la natura e il carattere,
gli evidenti richiami al passato) che
aumentano il tasso di consistenza
letteraria del romanzo insaporendo
la vicenda descritta la quale, nel suo
insieme, riecheggia e con forte ironia
fa il verso a certi indisponenti spettacoli dell'odierna tv (GF e altri). L'autore
si dimostra acuto e sagace nel fornire,
con tratti peculiari e incisivi, una cruda
e forse irritante, ma reale e realistica
rappresentazione della società in cui
viviamo (o siamo costretti a vivere).

Nei miei ricordi di bambino degli anni
’50 rivedo sulla spiaggia di Pegli,
signore attempate provenienti dal
Piemonte, chiedere a chi nuotava di
riempire al largo un fiasco d’acqua di
mare per fare gargarismi ed inalarla
dal naso per pulire le vie respiratorie.
Erano una testimonianza di quanto
fossero diffusi i dettami igienico-sanitari di numerosi testi medici dedicati
alla talassoterapia tra fine Ottocento e
gli anni ’30 del Novecento. Ippocrate
fu il primo a consigliare il bagno di
mare come toccasana per numerose
malattie, ed i suoi studi furono ripresi
in Inghilterra dapprima da John Floyer
e poi nel 1750 dal medico londinese
Richard Russel, che pubblicò un trattato di gran successo sui benefici effetti dell’acqua di mare. Sulle spiagge
inglesi iniziarono a comparire i primi
stabilimenti balneari, che fecero conoscere ai clienti-bagnanti le terapie
a base d’acqua marina. La clientela
era costituita dall’elite nobiliare o
borghese, che aveva tempo libero da
dedicare a queste pratiche, e non certo
ai ceti meno abbienti. Furono gli inglesi a diffondere anche in Italia ad inizio
Ottocento l’abitudine di frequentare le
spiagge per fortificare la propria salute
o guarire certe malattie. Numerosi
medici italiani dell’Ottocento, come il
lucchese Giuseppe Giannelli, autore di
un manuale sui bagni di mare e fondatore dello “Stabilimento Balneario
di Viareggio” inaugurato nel 1828, si
adoperarono per diffondere la conoscenza dei benefici della talassoterapia
e promuovere la nascita di stabilimenti
balneari a Venezia, Trieste, Genova,
Rimini e sulla costa marchigiana. Paolo
Mantegazza, medico e senatore del
Regno, pubblicò un manuale igienico

donne indossavano un costume completo alla marinara di lana nera o blu,
che lasciava scoperti solo i polpacci e
gli avambracci. Sul capo portavano
ampi cappelli o cuffie bianche abbellite da fiori. Raramente nuotavano,
perché il costume bagnato diventava talmente pesante da impedire i
movimenti, perciò sorreggendosi ad
un’apposita fune si limitavano ad abluzioni più o meno integrali. Gli uomini
indossavano anch’essi un costume di
lana formato da maglia e pantaloni

dei bagni di mare, contenente numerosi consigli dedicati alla cura d’alcune
malattie ed ai benefici per uomini e
donne dell’acqua di mare. All’epoca
si preferiva la pelle di luna a quella di
sole, era famosa una nobildonna genovese che d’estate si recava al mare
completamente vestita di bianco con
guanti, ampio cappello ed il viso coperto da abbandonanti strati di crema
“Nivea”. Negli stabilimenti uomini e
donne prendevano il bagno in zone
separate da un divisorio, ed i costumi
balneari erano veri e propri abiti. Le

grandi fabbriche nel periodo estivo.
San Pier d’Arena, prima della costruzione del porto, aveva uno splendido
arenile che andava dal rione della
Coscia a quello del Canto e si sviluppava sull’asse dell’attuale lungomare
Canepa, in parallelo con via Cristoforo
Colombo (oggi via San Pier d'Arena).
Partendo dal Canto, in corrispondenza
della rotonda a mare di via Molteni,
avremmo incontrato: i “Bagni del
Bello” (foto in alto), soprannome del
proprietario Pittaluga, ex-bagnino
dei “Bagni Strega” alla Foce e mol-

tipo bermuda, in testa l’immancabile
paglietta. La vita di spiaggia si svolgeva
spesso all’ombra d’ampi padiglioni,
giocando a carte o leggendo un libro.
Al ristorante interno allo stabilimento
era necessario andare vestiti di tutto
punto e di sera ci si poteva concedere
qualche serata danzante in terrazza.
Fu necessario attendere gli anni’ 30
del Novecento perché dagli Stati Uniti
giungesse la moda dell’abbronzatura,
che favorì una maggior libertà di
costumi e ridusse i centimetri di pelle
coperta. Infine dagli anni ’60 si diffuse
sempre più il turismo balneare, grazie
alle ferie pagate ed alla chiusura delle

Benito Poggio
*Marco Salotti, Reality in Arcadia, il melangolo, Genova.

La II E della Scuola Media Barabino
vince una Lavagna Interattiva
La classe II E della scuola media dell’Istituto Comprensivo Barabino ha vinto
il primo premio al concorso “Being Positive” organizzato da Anlaids Liguria
e riservato alle scuole secondarie di primo grado della provincia di Genova.
Il lavoro vincente è stato un manifesto che invita alla prevenzione del virus
Hiv. Il gruppo di lavoro degli alunni, coordinato dalla professoressa Anna
Parodi e capitanato dalla brillante “disegnatrice” Giulia Tartari, ha ottenuto
un premio importante: una Lim, Lavagna Interattiva Multimediale. La classe
II E della Barabino ha vinto a pari merito con la III A dell'Istituto Bernini
Vittorino, che ha avuto come premio un videproiettore.

to noto per numerosi salvataggi di
bagnanti, poi i “Bagni Vittoria” dei
fratelli Sacco, la palazzina dei Bagni,
ancora esistente, fu prima trasformata
in albergo diurno con bagni e docce
ed oggi in supermercato. I Sacco fino
agli anni ’60 avevano numerosi trattori
gommati dipinti di giallo con i quali
facevano il traino di rimorchi privati o
dei carri ferroviari, poiché la ferrovia
aveva ancora i binari in via San Pier
d'Arena. A seguire c’erano i “Bagni
Genova”, che molti chiamavano Bozzano dal nome del proprietario, con
l’arenile in parte occupato dai cantieri
navali Torriani che dividevano il complesso in due parti. Incredibile a dirsi
oggi, per com’è cambiata la nostra
San Pier d’Arena, numerose famiglie
piemontesi e lombarde facevano a
gara per affittare gli appartamenti di
via Colombo per trascorrervi l’estate!
In corrispondenza dello stacco tra il
Baraccone del Sale ed il Municipio
c’erano i “Bagni Colombo”, i più
rinomati e meglio attrezzati. Dotati
di trecento cabine di legno, offrivano
docce, freschi angoli per il riposo,

chioschi, un bar molto fornito (gestito
da Ettore “o Tou”, poi famoso per
l’omonima trattoria) ed un’orchestrina
per le serate danzanti. A poca distanza
il Ristorante Giunsella “dove tutti pesci
facevano a gara per finire in padella”,
che aveva un tratto d’arenile utilizzato
come stabilimento balneare. In quegli
anni i pescatori lanciavano ancora da
riva il “ressaggio”, una sorta di rete a
sacco che grazie ai piombi scendeva
sul fondo e catturava i pesci vicino
alla spiaggia, oppure con l’aiuto della
barca tiravano a riva la sciabica (foto
al centro). In quei momenti anche i
bagnanti aiutavano a salpare la rete
per assicurarsi parte del pescato,
spesso a prezzo di favore per aver
dato una mano. La sede della Società
di Salvamento, scuola di formazione
dei bagnini, ed erede di una meritoria
tradizione era a levante del Giunsella.
In piazza dei Minolli, allora Savoia,
c'erano i “Bagni Savoia” con l’adiacente Club Nautico, edificio ancora
esistente. Il Club organizzava regate
di canottaggio e sfide tra le barche
dei locali rioni. Poi nell’ordine: i “Bagni
Roma”, “Liguria” (già “Stella”), “Italia” ed i “Regina Margherita”, risalenti
al 1869 e forse i più antichi (foto in
basso), posti in prossimità dell’attuale
via Pietro Chiesa e del tunnel del tram
che passava sotto San Benigno. Ripensare a quella San Pier d’Arena, località
balneare che viveva d’industria, ma
anche di mare e di quella spiaggia
che porta nel nome, fa venire di certo
il magone, ma purtroppo indietro non
si torna ed ai posteri non rimarrà che
ammirare com’era, grazie a qualche
ormai sbiadita cartolina.
Fulvio Majocco
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Fumata nera per l'elezione del nuovo presidente

Municipio Centro Ovest:
la maggioranza non trovata

L'elezione dei Consigli Municipali è
avvenuta contestualmente all'elezione
del Consiglio Comunale. Non essendo
stata approvata la proposta di cambiare la legge elettorale per i Municipi,
è stato adottato lo stesso sistema
delle ultime elezioni amministrative
e cioè il proporzionale con premio di
maggioranza e senza il ballottaggio.
L’unica novità in merito era arrivata
dal Consiglio Comunale che aveva
approvato, che anche per le elezioni
Municipali, in ciascuna lista nessun
sesso potesse essere rappresentato
per più di due terzi, ogni elettore
potesse esprimere al massimo due
preferenze, con l’obbligo di indicare
la doppia preferenza di genere e che
la Giunta municipale, composta dal
Presidente e un numero di Assessori

del nostro storico amato Gazzettino
Sampierdarenese, per ringraziare chi
mi ha supportato ed aiutato in questo
impegno, ma anche chi ha criticato
costruttitavamente nell'interesse dei
nostri quartieri, permettendomi dagli
errori fatti di crescere come persona
ed amministratore. Ringrazio tutti quei
cittadini e tutte quelle associazioni conosciuti lavorando insieme, ma anche
coloro che non c'è stata occasione di
incontrarci, tutti quanti mi avete fatto
sentire orgoglioso di rappresentarvi,
ovunque porterò con me per sempre
questa esperienza. Mai come ora a
San Pier d'Arena e a San Teodoro,
nel futuro serviranno idee, progetti
concreti e soluzioni, il mio auspicio è
che nell'attuale Municipio, ormai forse
unici luoghi dove vi è ancora la vera
politica fatta di passione e volontariato, si dimostri che prevalga l'interesse
dei nostri quartieri".

ottenuti dividendo per il numero di
seggi più uno del Consiglio Municipale, il numero di voti riportati dalle
singole liste o raggruppamenti di liste,
che abbiano superato la soglia del 3%.
Anche per la ripartizione dei seggi
all’interno dei raggruppamenti di
liste si applica il metodo dei quozienti
e maggiori resti, dividendo il numero
dei voti ottenuti dalle singole liste per il
numero dei seggi più uno da attribuire
al raggruppamento.
Per quanto riguarda il Municipio
Centro Ovest l’affluenza pari al 48,20
% è stata decisamente inferiore al
55,47 % delle amministrative del
2012. I voti validi sono stati 22.021
(94,78%), le schede bianche 460, le
schede/voti nulli 747, mentre 5 sono
state le schede contestate. C’è stata la
vittoria di misura per il centro sinistra
con Monica Russo che ha ottenuto il
35,81% dei voti, superando di poco
Lucia Gaglianese del centro destra che
si è fermata al 33,54%. Terzo posto
per il Movimento 5 Stelle di Michele
Colnaghi con il 20,74%, poi Mariano
Passeri di Chiamami Genova con il
6,38% e a seguire Loris Arena della
lista Cassimatis con 1,92% ed infine
Luana Rossini di Ge9si con 1,62%.
La legge elettorale per i Municipi non
prevede, come precedentemente detto, il turno di ballottaggio e nessuna
lista o coalizione ha raggiunto il 40%
che avrebbe consentito il premio di
maggioranza per poter governare
con tranquillità. I due principali schieramenti si trovano sostanzialmente
in una situazione di parità e a questo
punto la possibilità di avere una giunta
non può arrivare che da un accordo
tra il centro sinistra e le altre forze
politiche e in questa ottica ci sono stati
contatti per cercare di assicurare la governabilità del Municipio Centro Ovest
sulla base di un programma condiviso.
In questo contesto, venerdì 30 giugno
sono iniziati i lavori del Consiglio del
Municipio Centro Ovest che, alle 17, si
è riunito nel salone “Roberto Baldini”,
in una seduta pubblica, con all’ordine
del giorno l’esame delle condizioni di
eleggibilità dei Consiglieri Municipali,
la convalida degli eletti e la nomina del
Presidente di Municipio. Con nove voti
a favore e sedici contrari non c’è stata
la ratifica all’elezione a presidente del
Municipio Centro Ovest di Monica
Russo, ex consigliera comunale del
Pd, che alle elezioni amministrative
dell’11 giugno scorso aveva raggiunto, con la sua coalizione, il maggior
numero di voti. A favore di Monica
Russo hanno votato solo i consiglieri
della sua coalizione, i sette del Pd e
i due esponenti di “A Sinistra” e di
“Insieme”. Le altre coalizioni hanno
votato compatte contro: il “no” è arrivato dai due consiglieri di “Chiamami
Genova”, dai cinque del Movimento 5
Stelle e da tutti i consiglieri del centro
destra. Ci sono sessanta giorni di tempo dalla prima seduta del Consiglio
municipale neo eletto, per provare a
creare attraverso accordi trasversali
una maggioranza, che al momento
sembra molto difficile da raggiungere.
In caso di fumata nera verrà avviata la
procedura di commissariamento e sarà
il sindaco Marco Bucci ad incaricare
il commissario che dirigerà, assieme
al segretario generale, il Municipio
Centro Ovest fino al prossimo turno
elettorale che ci sarà nel 2018 con le
elezioni politiche.

Stefano D'Oria

Gino Dellachà

non superiore a tre, avrebbe dovuto
essere composta da due uomini e da
due donne. Il sistema proporzionale
con premio di maggioranza prevede
che alla lista o al raggruppamento di
liste che abbia avuto più voti, qualora
superi il 40% dei voti validi, ma che
non abbia conseguito almeno il 60%
dei seggi, venga assegnato il 60% dei
seggi. I seggi restanti vengono divisi
tra le altre liste, in maniera proporzionale alle preferenze ottenute. Alla
assegnazione dei seggi non vengono
ammesse le liste e i gruppi di liste che
abbiano ottenuto meno del 3% dei
voti validi. Nell’ipotesi in cui non si
possa applicare il premio di maggioranza si procede con il metodo del
“quoziente di Hagenbach-Bischoff”,
ovvero dei quozienti e maggiori resti,

Dopo sette anni di presidenza in Municipio

Il saluto
di Franco Marenco

L'ex presidente del Municipio Franco
Marenco ha voluto ringraziare i cittadini di San Pier d'Arena e San Teodoro
tramite le colonne del nostro giornale.
Ecco quanto ci ha detto.
"Si sono chiusi sette anni di mandato
da Presidente del Municipio Centro
Ovest, sono stati anni intensi, con
momenti difficili, ma anche pieni di
passione e rapporti umani indimenticabili. Colgo l'occasione dalle pagine

Guess

Silvian heach

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

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

Lions Club Genova
Sampierdarena
“Prendere attivo interesse
al bene civico culturale, sociale e morale della
comunità”. I Lions sono
attenti alla salvaguardia
dei fondamentali valori
umani, nell’operare a favore della società, nell’aiuto
ai più deboli ed ai meno
fortunati.
Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione
1860 di Genova Sampierdarena.
Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

4

GAZZETTINO

Sampierdarenese

06/07-2017

Luoghi di commercio e di aggregazione sociale

I mercati di San Pier d’Arena

I mercati sono da millenni luoghi di
commercio ed allo stesso tempo di
scambio ed aggregazione sociale. Il
passaggio dalla società rurale a quella
industriale, che indusse grandi masse
di popolazione a trasferirsi in città
abbandonando le campagne, rese
necessario tra Sette e Ottocento la
destinazione di vasti spazi coperti ai
mercati, riconoscendone così la funzione pubblica. Nell’Ottocento furono
realizzati mercati coperti utilizzando
le nuove strutture in ferro e cemento,
che consentivano di coprire grandi
spazi senza sostegni intermedi. Nel
contempo si assistette ad una specializzazione e suddivisione in mercati
centrali, rionali, all’ingrosso o al minuto e per tipologia merceologica: dei
fiori, delle erbe, del pesce, del bestiame, ecc. Nel Novecento il ferro venne
sostituito dal cemento armato, con
soluzioni spesso ardite e di pregio architettonico. L’edilizia urbana nei primi
decenni del Novecento fu influenzata
dall’eclettismo e dal liberty, tuttavia è
proprio negli anni ’30 che per i mercati
furono individuate soluzioni legate alla
nuova architettura razionalista.
Esempi classici sono le opere dell’ingegnere capo del Comune di Genova
Mario Braccialini: il mercato rionale di
Pegli del 1933, il mercato dei pesci di
piazza Cavour, costruito in sostituzione del vecchio emporio del quartiere
del Molo e quello dei Fiori, demolito

negli anni’70, che sorgeva nell’attuale
piazza delle Americhe in prossimità
della stazione Brignole.
Il sottofondo sonoro dei mercati sono
le grida dei venditori che esaltano
bellezza, freschezza e prezzo della
loro merce, accompagnati dal chiacchiericcio degli acquirenti, i richiami
dei facchini che si fanno largo con i
loro carretti a mano tra il pubblico,
mentre l’occhio vaga sui mille colori
delle cassette di frutta ed ortaggi o
sulle insolite forme del pescato in bella
mostra. Questo è il mercato, con la
sua confusione ed i mille odori più o
meno gradevoli.
Uno studio condotto sui mercati pubblici rionali ha evidenziato che nonostante la forte presenza dei supermercati, il mercato rionale ha ancora una
sua affezionata clientela legata alla
difesa delle abitudini e delle tradizioni
locali privilegiando le produzioni locali,
non altrimenti reperibili, e la ricerca
di un buon rapporto qualità/prezzo.
Iniziamo il nostro viaggio tra i mercati
di San Pier d’Arena dal mercato Treponti, nell’omonima piazza. La prima
struttura del mercato risale al 1938, i
banchi erano raggruppati in due ali e
la copertura era parziale lasciandone
molti allo scoperto, così nel 1970, nel
corso della prima ristrutturazione, fu
realizzata una tettoia in cemento a copertura totale dell’edificio, che rimase
sempre aperto ai lati. Solo nel 1980

Ottimi risultati
per la S.G.C. Sampierdarenese
La società S.G.C. Sampierdarenese ha partecipato alla Finale Nazionale di
Ginnastica Artistica femminile Campionato Endas a Ravenna, lo scorso 2
giugno. Ottimi i risultati ottenuti dalle atlete sampierdarenesi, accompagnate alla manifestazione dagli istruttori, Aduda Hammouche e Raffaele
Meli. Nel campionato serie B1, Gaia Celestri è arrivata quindicesima nella
categoria giovani, Elinda Cekani quattordicesima nella categoria ragazze,
Federica De Franciscis terza nella categoria Junior ed Elena Longo sesta
nella categoria senior. Nel campionato serie B2, Aurora Filocamo è giunta
quindicesima nella categoria giovani, Giorgia Musci ventottesima nella
categoria ragazze e Kiara Trujillo trentacinquesima nella categoria allieve.
Dulcis in fundo, Alice Bombino e Alessia Versari sono arrivate prime a pari
merito nella categoria master.

il mercato fu ristrutturato completamente chiudendolo anche ai lati lungo
tutto il perimetro. Alla trentina di banchi dedicati ai prodotti ortofrutticoli, si
aggiunsero così all’interno e lungo le
mura perimetrali numerose botteghe
fisse: macelleria, pollivendolo, pescheria, salumeria, ecc. La storia recente
della struttura è stata caratterizzata
dalla mancanza di manutenzione, che
ha generato infiltrazioni d’acqua e
degrado, e il Comune si è impegnato
a rilanciare i mercati rionali ritenuti importanti per il tessuto sociale cittadino
e fonte di posti di lavoro. Con cadenza
bisettimanale la piazza ospita anche le
bancarelle dei venditori ambulanti che
attraggono sempre un gran numero
di persone.
Un altro mercato molto frequentato è
quello di via Dondero, sorto nei primi
anni Cinquanta nei fondi del palazzo
al numero civico 8. Anch’esso ospita
banchi ortofrutticoli e numerose botteghe. Da bambino mi recavo con mia
nonna e mia mamma a questo mercato e confesso che per me era una
barba infinita attendere che facessero
la spesa, tuttavia unica nota lieta era
il proprietario della pescheria che mi
regalava, se ne trovava tra il pescato,
qualche conchiglia o stella di mare.
La maggior parte dei banchi di ortofrutta del Treponti e del Dondero
si rifornivano direttamente in via
Ghiglione, dove sorgeva fin dal 1905
un grosso mercato all’ingrosso con
una quarantina di grossisti. La via fino
agli anni ’70 era piena di vita, con
botteghe su ambo i lati della strada e
nelle viuzze adiacenti , la famosa pescheria “Carletto, carretti a mano che
si incrociavano, rumori e grida, un bel
contrasto con quello che è diventata
la stessa via oggi: botteghe chiuse,
poche persone che la percorrono e
un generale senso di abbandono che
fa tristezza. Il mercato fu chiuso e
l’edificio trasformato in teatro con il
nome di “Sala Mercato” in concessione al Teatro dell’Archivolto. Infine
un accenno al mercato ovo-avicolo
del Campasso, sorto nei primi anni
del Novecento come macello pubblico.
Da tempo infatti l’ammazzatoio della
Fiumara era ritenuto insoddisfacente,
soprattutto dal punto di vista igienico
con pericolo di infezioni o epidemie.
Così nel 1907 iniziarono al Campasso
i lavori per la costruzione di un nuovo
macello pubblico comunale, dotato
di forno con ciminiera per la cremazione delle carcasse degli animali.
Negli anni ’30 il Comune decise di
concentrare le attività di macellazione
nella nuova struttura di piazzale Bligny
e il macello del Campasso divenne
area di posteggio per gli automezzi
comunali ed i servizi funerari. Dopo
la seconda guerra mondiale il macello
fu trasformato, con un ingente spesa
per la ristrutturazione, in mercato ovoavicolo, inaugurato nel febbraio del
1955 dal sindaco Pertusio. Era dotato
di una ventina di posti per i commercianti e numerosi servizi tra i quali
una sala per le contrattazioni, ufficio
del veterinario e del dazio comunale,
agenzia bancaria BNL, e numerosi box
per i venditori. Nel 1982 a seguito di
una petizione degli abitanti della zona
il mercato fu chiuso e da allora tutto il
complesso, sul quale grava un vincolo
architettonico, è stato abbandonato.
Da alcuni mesi si parla di un progetto
di riqualificazione del Comune, con un
intervento su tutta l’area che occupa
una superficie di tremilacinquecento
metri quadrati.
Fulvio Majocco

In queste foto dell'archivio del Gazzettino Sampierdarenese, scattate a metà
degli anni '70, si possono vedere, a sinistra, l'evoluzione (o involuzione...) del
mercato di piazza Treponti. Prima un mercato con tanti banchi all'aperto allegri e colorati e, poi, una scatola triste fatta di pannelli di eternit. Qui sopra si
può vedere l'animosità del lavoro nel mercato all'ingrosso di frutta e verdura
che si trovava in via Ghiglione. Tre immagini che ci riportano indietro di più di
quarant'anni, quando ancora non si sapeva nulla della grande distribuzione.

Il parere di Chiamami Genova e 5 Stelle

Passeri e Colnaghi:
"Futuro grigio per il Municipio"
Come già espresso in maniera dettagliata nel servizio di Gino Dellacha
pubblicato su questo stesso numero (pag. 3), i risultati elettorali hanno
consegnato un Municipio Centro Ovest in bilico. La coalizione di centrosinistra ha ottenuto circa cinquecento voti in più rispetto al centro-destra
e nessun gruppo ha raggiunto il quaranta per cento di preferenze. Dopo
un giro di consultazioni proposto da Monica Russo, candidata Presidente
per il centro-sinistra, il 30 giugno si è tenuto il primo Consiglio Municipale
che si è concluso con un nulla di fatto. Il Centro Ovest si trova ora ad un
bivio: se entro sessanta giorni non si raggiungerà un accordo il Municipio
sarà commissariato e si andrà a nuove elezioni nella primavera del 2018, in
concomitanza con le elezioni nazionali. Il Gazzettino Sampierdarenese aveva
raccolto gli umori di tutte le parti alla vigilia del 30 giugno e la situazione
non è sembrata di facile soluzione. Mariano Passeri, consigliere Municipale
per la lista Chiamami Genova si è subito dimostrato scettico su un accordo
sottolineando le difficoltà di portare avanti l'attività del Consiglio e ha
aggiunto:”Noi ovviamente saremo pronti in qualsiasi caso. Se il Municipio
sarà commissariato continueremo il nostro lavoro fuori - e vi garantisco che
c'è molto da fare - se ci sarà un consiglio aggiungeremo anche un preciso e
puntuale lavoro all'interno portando proposte e opponendoci fermamente
ad eventuali decisioni bizzarre”.
Anche a Michele Colnagni, consigliere del Movimento 5 Stelle, abbiamo
chiesto quale sarà futuro per il Municipio Centro Ovest?
"Se non si correrà ai ripari il futuro non sarà roseo. Negli ultimi anni abbiamo
assistito ad un lento ma inesorabile declino, le nostre attività commerciali
chiudono, il degrado avanza e la gente si sente sempre più insicura. Siamo
sopravvissuti solo grazie alla buona volontà di associazioni, commercianti
e cittadini. Negli scorsi mandati si è fatto poco e niente se non interventi
a spot che non rientravano però in un’indispensabile progetto globale.
Oggi leggiamo dichiarazioni che ci accusano di preferire un commissario
al voto popolare, noi non auspichiamo il commissariamento, ma vista la
situazione venutasi a creare con un Municipio ingovernabile e che potrebbe
essere condotto dagli stessi che ci hanno messo in questa situazione, non
possiamo che votare contro la nomina della consigliera Monica Russo. Se
commissario sarà, vigileremo sul suo operato come abbiamo sempre fatto
nei confronti di chi ci amministrava, prima da cittadini e poi da attivisti 5
Stelle. Con questo voto contrario noi faremo ciò che sentiamo e che ci è
stato chiesto dalle associazioni dei commercianti e dai cittadini che abbiamo
incontrato in queste settimane, perché noi siamo portavoce e all’interno
del municipio porteremo sempre la voce del cittadino. Passati questi pochi
mesi di commissariamento si tornerà nuovamente al voto e spero che nel
frattempo sia preso in considerazione un nuovo regolamento elettorale
per i municipi che preveda, in caso di non raggiungimento del 40% da
parte di nessuna forza politica o coalizione, il ballottaggio per l’elezione
del presidente in modo da avere un municipio più facilmente governabile".
Marilena Vanni
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Per lasciare posto ad un'area verde

Demolita entro l'estate
l'ex biblioteca Gallino

La nuova palestra all'interno della palazzina di via Cantore che sarà demolita

Nel momento di grande incertezza
che il territorio sampierdarenese sta
vivendo a causa della situazione politica ancora non definita, un fatto,
per quanto piccolo, sembra sicuro: i
lavori di demolizione della palazzina
di via Cantore, ex sede della biblioteca
Gallino e della nostra redazione, sono
iniziati. Ad oggi, l'area è già stata

cantierizzata e tutto ciò che si poteva
demolire e portar via è stato eliminato.
Al momento si attende la rimozione
dell'amianto dalla vecchia caldaia,
ad opera di Amiu, dopodiché si procederà con la demolizione dell'intero
fabbricato; i lavori dovrebbero, come
previsto, procedere rapidamente e
concludersi entro l'estate. L’intervento

è finanziato con i fondi del “Bando per
le periferie” che Genova si è accaparrata e che mira alla riqualificazione di
molte zone genovesi, soprattutto del
ponente. Per completare il restyling
dell'area, manca poi la realizzazione di
una piazza pubblica immersa nel verde
che dovrebbe costituire un’oasi di
pace, ombra e tranquillità proprio nel
centro di San Pier d'Arena che sempre
più patisce la mancanza di spazi verdi,
per i più piccoli ma anche per gli adulti
e i tanti anziani del territorio, dove
incontrarsi e trascorrere le giornate
trovando, ad esempio, sollievo nei caldi pomeriggi estivi. Non possiamo che
augurarci che l'intervento si concluda
presto e bene; certamente la demolizione della palazzina, evidentemente
necessaria. Per noi del Gazzettino
sarà un colpo al cuore, ma altrettanto
certamente cancellerà uno scempio e
una vergogna che da troppo tempo
campeggia proprio nel centro di San
Pier d'Arena, lasciando spazio, come
tutti i sampierdarenesi si augurano, a
qualcosa di bello e utille.
Sara Gadducci

Un indelebile ricordo per noi del Gazzettino

Per favore salvate il fico

Dopo la cantierizzazione del 29 maggio scorso, presto inizieranno i lavori
di demolizione della palazzina dell’ex
biblioteca Gallino in via Cantore, come
riporta l'articolo di Sara Gadducci

pubblicato in questa pagina. Scelta
obbligata per l’amministrazione pubblica che ha capito, dopo aver speso
centinaia di migliaia di euro per ristrutturarla e farla divenire un centro per

Il 24 settembre la festa
dei Santi Cosma e Damiano
Appuntamento domenica 24 settembre con un ormai storico e consolidato
giorno di festa che si svolgerà per le strade di San Pier d’Arena per celebrare
i Santi Cosma e Damiano. Ricordiamo che la venerazione dei due “Santi
Medici” è particolarmente radicata tra gli abitanti della Puglia e di quelli
presenti nelle regioni italiane e all’estero dove i pugliesi, nel corso dei decenni, sono emigrati. Nel ponente cittadino genovese, in particolare, nel
dopoguerra è sorto un comitato con l’intento di trasmettere nel capoluogo
ligure la sensibilità verso il culto di questi Santi. La ricorrenza sarà festeggiata
nella mattina dell’ultima domenica di settembre con la celebrazione della
Messa solenne presso la chiesa di Santa Maria della Cella e San Martino
di San Pier d’Arena. Nel pomeriggio seguirà la processione che, partendo
dalla storica chiesa parrocchiale, proseguirà lungo via San Pier d’Arena –
dove contemporaneamente si svolgerà la fiera di merci varie - per arrivare
in via Buranello e, in ultimo, fare ritorno alla chiesa della Cella. Ulteriori
dettagli verranno forniti a settembre sul giornale online del Gazzettino
Sampierdarenese.
M&R

anziani, che la struttura dell’edificio
era pericolante e a rischio di crollo.
Scelta sofferta per noi del Gazzettino
Sampierdarenese che in quella palazzina, per moltissimi anni, abbiamo
avuto gli uffici della nostra redazione.
Un distacco sofferto per noi che lì
abbiamo vissuto momenti importanti
della nostra vita, sia a livello professionale, sia a livello personale. Un
grande dolore per noi che lì abbiamo
lasciato quasi cinquant’anni di ricordi e
di persone che molto hanno dato per
l’informazione e la storia della nostra
San Pier d’Arena. Ora, nei progetti
del Comune, c’è la realizzazione di
un giardino pubblico che dovrebbe
diventare un’oasi verde, nel grigiore
un po’ squallido di quella parte di via
Cantore. Di sicuro una lodevole iniziativa, accolta favorevolmente da tutti i
sampierdarenesi. Noi del Gazzettino,
però, chiediamo ancora un piccolo
favore agli amministratori pubblici:
“Per favore salvate il fico!”.
Quale fico vi chiederete… Sul retro
della grigia palazzina di via Cantore
che sta per essere abbattuta c’è un
rigoglioso albero di fico, proprio a fianco della finestra della nostra vecchia
redazione. Ogni mattina, soprattutto
in questa stagione, appena aprivamo i
nostri uffici, scorgevamo quelle grandi
foglie verdi e grossi frutti pronti per essere mangiati. Probabilmente quel fico
è lì da ancora prima della costruzione
della palazzina, negli anni ’60, quando
un piccolo giardino pensile abbelliva
un angolo di Palazzo Masnata. Ora, da
quello che sappiamo, il nuovo giardino
sarà a piano strada e avrà nuovi alberi
e belle panchine. Speriamo, però, che
tutto il verde che c’è sul retro dell’edificio sia conservato, soprattutto il
“nostro” fico, così, quando passeremo
con i nostri nipotini dai giardini di via
Cantore, potremmo dire: “Qui c’era il
Gazzettino Sampierdarenese e questo
fico lo ricorderà per sempre”.
Stefano D'Oria

INSTALLAZIONE
E RIPARAZIONE SERRANDE
CANCELLI DI SICUREZZA
PORTE BASCULANTI
Automazione in genere - Carpenteria in ferro
Manutenzione ed accessori
Personale competente
e qualificato

Preventivi gratuiti
sul posto

VIA URBANO RELA 43 R - SAMPIERDARENA

010 6454438
www.officinamaccio.it - info@officinamaccio.it

fm

Genova

Franco Mantero
Pasticceria
Via Sestri, 157 r
Genova
tel. 010 8959460

Auguri di Buona Estate
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Colloquio con il primario Giuseppe Pastorino

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
e-mail:ausermartinetti@libero.it
www.ausermartinetti.it

Chirurgia toracica in costante
aggiornamento scientifico

Il "Martinetti" va in vacanza
ma è già pronto il tour d'autunno
Mentre un grazie di cuore e un meritato periodo di riposo spettano a tutti
i volontari che quest’anno tanto si sono impegnati e hanno lavorato per
trasferire il Martinetti nella nuova sede e garantirne l’apertura tutti i giorni
della settimana, ecco che un nuovo “sogno” è già in fase di realizzazione. Si
tratta del tour di ottobre con meta Ferrara, il Delta del Po e i Colli Euganei.
Il primo giorno saremo a Ferrara e dopo aver gustato le specialità locali,
con l’aiuto della guida andremo alla scoperta di una delle più sfarzose Corti
del Rinascimento che conserva splendide testimonianze del suo passato.
Visiteremo il Castello Estense del XIV secolo con il celebre Museo, il Palazzo
dei Diamanti, la cattedrale di San Giorgio, il Museo archeologico nazionale
e quello della Cattedrale, insieme a tante altre bellezze tutte da scoprire.
Dopo Ferrara, partiremo alla volta di Pomposa che ci verrà incontro con il
campanile dell’antica abbazia romanica svettante nella verde pianura che
dischiude inaspettati tesori di storia di arte. Insediamento benedettino
fiorente nell’anno Mille, legato alla figura del santo Abate Guido. Famosa
anche la Basilica di Santa Maria per gli affreschi di ispirazione giottesca e il
pavimento intarsiato di marmi preziosi. E dopo la città sarà sorprendente
immergersi nella laguna di Goro e scoprire il Parco del Delta del Po, con
la sua flora ricca e diversificata che va dal canneto alla vegetazione sommersa e la fauna che qui viene a svernare. Nel pomeriggio sarà la volta di
Comacchio che potremo visitare liberamente. Comune della provincia di
Ferrara è uno dei centri maggiori del delta del Po. Vecchia di duemila anni,
fu fondata dagli Etruschi e sorge sull’unione di tredici piccole isole e per
questo ha dovuto basare il suo sviluppo sull’elemento acqua. Il terzo giorno
di viaggio invece, saranno i colli Euganei a destare la nostra meraviglia. Su
di un gruppo di rilievi di origine vulcanica, la città di Arquà Petrarca sorge
pressoché isolata nella pianura veneta centrale a sud ovest di Padova, primo
parco regionale del Veneto. Nel cuore dei colli Euganei Arqua’ Petrarca è
uno dei borghi medievali più antichi e più belli d’Italia. Purtroppo anche i
giorni belli finiscono, non prima però di averci permesso di gustare al ristorante ottime specialità locali. Comunque anche fare ritorno sarà piacevole,
avendo negli occhi e nel cuore il ricordo di tanta bellezza.
Carla Gari

La Chirurgia toracica è una di quelle
discipline di alta specializzazione grazie alla cui presenza nel 1995 l’ospedale di San Pier d’Arena poté essere
costituito in azienda autonoma Villa
Scassi. Rientrato il Villa Scassi sotto
l’ala dell’ASL, dal 2008, e concluso, nel
2010, il ventennale primariato di un
luminare della disciplina come il professor Roberto Giua, il testimone della
guida del reparto da allora è passato al
dottor Giuseppe Pastorino (nella foto).
Sampierdarenese, sessant’anni, è stato
per vent’anni il più stretto collaboratore del professor Giua. L’attività del
reparto ha sempre mantenuto il passo
con l’aggiornamento scientifico. Una
tappa significativa di questo percorso
in divenire è stata da ultimo costituita
dalla giornata di studio organizzata dal
comitato scientifico formato, oltreché
dal primario, dal dottor Camillo Vigno-

lo, medico di medicina generale, e dal
dottor Enrico Ferrari, dirigente medico
della Chirurgia toracica del Villa Scassi.
L’evento formativo si è svolto sabato
10 giugno presso la Sala convegni Bi.
Bi. Service di via XX Settembre. Ed è
stato rivolto a medici di famiglia, chirurghi toracici, pneumologi, radiologi,
oncologi e anatomopatologi.
Il titolo è emblematico: diagnosi e
trattamento del tumore polmonare.
Una patologia che purtroppo, nonostante i progressi della medicina,
ogni anno miete molte vittime. “Nel
2016 – spiega Giuseppe Pastorino –
le stime di incidenza indicano oltre
40.000 nuove diagnosi di tumore del
polmone in Italia. Rappresenteranno
l’11% di tutte le nuove diagnosi di
tumore nella popolazione generale.
Si stima che attualmente un uomo
su 10 e una donna su 38 possa svi-

luppare un tumore del polmone nel
corso della vita. Il tumore del polmone
rappresenta la prima causa di morte
per tumore nei maschi e la terza causa
nelle femmine. Complessivamente è
stato stimato che nel 2010 vivevano in
Italia 82.795 persone con tumore del
polmone, pari al 4% di tutti i pazienti
con diagnosi di neoplasia”. Quali le
strategie sanitarie più efficaci per cercare di arginare ulteriormente questo
male terribile? “In una sanità odierna
dove è diventato imperativo ridurre al
minimo i tempi diagnostici ed i periodi di ospedalizzazione del paziente,
appare fondamentale un approccio
multidisciplinare che coinvolga tutte le
figure professionali e dove il medico di
famiglia svolga un ruolo di gestione e
coordinazione rivolto e mirato alle esigenze del paziente”. Durante i lavori
del corso si è discusso, in particolare,
dello ‘stato dell'arte’ dei programmi
di screening e delle nuove metodiche
utilizzate per diagnosticare e valutare
l’estensione dei tumori polmonari. E si
sono esaminate le ultime novità sulle
modalità di cura dei tumori sia in fase
precoce che in fase avanzata.
“Tutto questo, sempre rivolgendo uno
sguardo a quelle che possono essere
le problematiche diagnostiche, cliniche ed assistenziali che il medico di
famiglia dal momento della diagnosi
sino al follow-up [le terapie e i controlli
diagnostici post-operatorie n.d.r.]”.
Marco Bonetti

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

Agenzia:
Via San Pier d’Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Tanti concerti non solo in Liguria

Torneo dei campioni in erba

Una stagione intensa
Genova Calcio in festa
con gli Spirituals and Folk con gli Insuperabili

Una stagione intensa quella del gruppo corale Spirituals and Folk partita
con la partecipazione ad un importante concerto a Bergamo a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto e
poi proseguita con la consueta maratona natalizia che li ha portati in varie
località del genovesato fino ad essere
invitati dal Comune di Portofino per
l'accensione dell'Albero di Natale.
Anche in primavera il gruppo non si è
fermato partecipando a rassegne corali che li ha visti protagonisti anche al di
fuori dei confini liguri. Ora si godranno
il meritato riposo? Per nulla! Il coro sta
riprendendo il repertorio natalizio in
vista di una grande sorpresa che arriverà con le festività. Il coro Spirituals
and Folk, diretto da Nina Taranto è
una delle più interessanti espressioni
dell'altra San Pier d'Arena, quella che
fa meno notizia sui quotidiani e sul
web. Una piccola città dove non mancano gli spunti culturali, a dispetto dei
pregiudizi e dei preconcetti.

Spirituals and Folk è
formato da uomini e
donne di tutte le età,
un misto di voci guidate dall'entusiasmo
della sua direttrice e
dal talento del vice direttore Piero Merello,
musicista e compositore che nel corso degli anni ha arricchito il
repertorio con brani di
sua composizione che
ben si integrano con i
gospel, gli spirituals, i
temi dei musicals più famosi, i successi
pop che già sono parte integrante
dell'offerta musicale del gruppo. Un
coro in movimento che completa le
proprie esibizioni con coreografie
che lo distinguono dall'immagine
del coro statico, con lo spartito fra le
mani. Seguiteli sui vari canali social,
su Facebook, Twitter e sul sito www.
spiritualsandfolk.com. Se ancora non
li conoscete, ne rimarrete sorpresi e
affascinati. L'entusiasmo del gruppo
è certamente contagioso, le voci
soliste davvero interessanti. Il coro ha
all'attivo tre CD e tantissimi concerti
dal vivo. Tanta strada è stata percorsa
dal 1994, anno della fondazione e
l'entusiasmo è sempre ad alti livelli. E
allora, godiamoci l'estate e le spiagge
assolate, tuffiamoci nel nostro mare.
Il coro Spirituals and Folk raccoglie le
energie per proporvi altre emozioni e
altre sorprese.

Pasta fresca e Gastronomia
Via Palazzo della Fortezza 51 - 53 r.
tel. 010 6459729

M.V.

La festa di fine anno calcistico dei
bimbi delle leve 2010-2011-2012 della
Società Genova Calcio quest’anno
si è arricchita di una manifestazione sportiva di tutto rilievo, svoltasi
giovedì 8 giugno presso il campetto
di Via Cantore, quello di fronte alla
villa Imperiale-Scassi. Per l’occasione
è stato infatti organizzato un piccolo
torneo al quale hanno partecipato,
oltre i bimbi nella foto, anche bimbi e
ragazzi del gruppo degli Insuperabili.
Ma chi sono questi Insuperabili? “Il
progetto degli Insuperabili ha coinvolto all’interno della società Genova
Calcio una ventina fra bambini e
ragazzi diversamente abili impegnati
in campionati a livello sia locale che
nazionale – spiega Maurizio Medulla,
dirigente della Società – Genova Calcio annovera 650 tesserati divisi fra
le diverse leve, dai “Primi calci” fino
all’“Eccellenza”. Il progetto Insuperabili, scuola calcio per atleti disabili, è
nato a Torino nel 2012 ad opera di due

amici, Davide Leonardi e Ezio Grosso,
che si sono ispirati al modello inglese.
In pochi anni gli Insuperabili sono diventati una realtà nazionale con dieci
gruppi (Academy). Complessivamente
sono impegnati circa 300 atleti, di cui
trenta ragazze. Dal 2015 le Academy

Insuperabili hanno aderito al progettopilota Reset Academy, rivolto al mondo del calcio giovanile, che propone
un nuovo modello di insegnamento
basato sul corretto stile di vita.
Marco Bonetti

Il prossimo 30 settembre

Torna la festa del Civ
“Le ville storiche di San Pier d'Arena”
Alfonsa Carvelli, presidente del Civ
Sperimentale “Le ville storiche di
San Pier d'Arena” ha conquistato
in poco tempo la simpatia di tanti
sampierdarenesi. La immaginiamo nel
laboratorio del suo negozio. Le mani
si muovono veloci e la mente pure.
In questo modo arrivano le idee per
i fantastici eventi a cui ha abituato
i cittadini. Le iniziative di Alfonsa si
fondono con lo spirito di collaborazione del gruppo di negozianti che
coordina. Questo fantastico e affiatato
gruppo ama il proprio quartiere, vero
centro storico di San Pier d'Arena e
lavora affinchè tutti lo possano conoscere ed apprezzare. Dopo i numerosi
eventi organizzati dalla nascita del Civ
sperimentale, oggi Alfonsa Carvelli sta
mettendo a punto una grande festa di
fine estate che si terrà il 30 settembre
nelle vie Dottesio, via Palazzo della

Fortezza, via Daste e zone limitrofe.
In un video di presentazione apparso
su Facebook, la Presidente definisce
l'evento “Passaporto per il Paradiso” e
noi non vediamo l'ora di far mettere
un altro timbro sul nostro documento
virtuale. Tutto è ancora super segreto
ma qualche indiscrezione l'abbiamo
colta. Sarà una Notte Bianca che avrà
un'anteprima da mezzogiorno. Il pomeriggio sarà animato da bancarelle,
spettacoli, musica. La ristorazione
a pranzo e cena sarà garantita dai
negozianti locali che allestiranno delle
allegre tavolate lungo le vie eccezionalmente chiuse al traffico. La sera ci
sarà spazio per un grande concerto
che concluderà la manifestazione.
Incuriositi? Con il Civ sperimentale Le
ville storiche di San Pier d'Arena saluteremo il caldo sorridendo e daremo il
benvenuto all'autunno. E che importa

Intervista al neo eletto consigliere comunale

Davide Rossi: "Sarò il sindacalista
del Centro Ovest in Comune"
È venuto a trovarci in redazione Davide Rossi, ex capogruppo della Lega Nord in Municipio, neo eletto consigliere comunale.
- Lei è l’unico dei candidati che dal parlamentino del Centro Ovest che è riuscito ad entrare nel consiglio
comunale. Una bella soddisfazione…
“Una soddisfazione ma anche una grossa responsabilità. Come avevo pubblicato sul vostro giornale in campagna elettorale, cercherò di essere una sorta di sindacalista del Centro Ovest, dei quartieri San Pier d’Arena e San Teodoro, che purtroppo
non sono rappresentati in giunta comunale. Sono però certo, anche grazie al mio impegno, che le molte istanze del nostro territorio possano essere rappresentate riuscendo ad ottenere anche valide soluzioni. Penso, ad esempio, ai milioni di euro che arrivano tramite il 'bando
periferie' che è fondamentale capire come saranno gestiti e amministrati”.
- Il nostro Municipio sta passando un momento di difficoltà visto che il primo consiglio del 30 giugno scorso non è riuscito ad eleggere il
nuovo presidente. Pensa che si arrivi al commissariamento o si possa arrivare ad un accordo dell’ultima ora?
“Sono convinto che si debba uscire da questa crisi, però l’unica soluzione è dare la parola agli elettori. Quindi penso che un commissario sia
in grado di traghettare il Municipio fino alle prossime elezioni, amministrando al massimo possibile senza pressioni e in assoluta trasparenza.
Mantenere un Consiglio Municipale, qualora si trovasse una maggioranza risicata nei prossimi sessanta giorni, sarebbe un rischio troppo
grande e non farebbe l’interesse dei cittadini di San Pier d’Arena e San Teodoro. Quindi ritengo opportuno attendere le prossime elezioni e
stabilire così, in maniera definitiva, chi dovrà amministrare la nostra municipalità”.
- Cosa vuole dire ai sampierdarenesi che l’anno votata in questa tornata elettorale?
“Li voglio ringraziare e voglio assicurarli che tutto il mio impegno che c’è stato in questi anni in Municipio sarà identico, se non addirittura
maggiore in Comune”.
Stefano D'Oria

se “l'estate sta finendo e un anno se
ne va”! Il divertimento continua grazie
all'inarrestabile entusiasmo dei negozianti di zona che, oltre a servirci ottimi
prodotti tutto l'anno, si trasformano in
impareggiabili organizzatori di eventi.
Marilena Vanni
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E continoémmo a dîselo in zenéize

Sta vòtta nisciun mogogno!

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Da tànti ànni són sòccia de “A Compagna”, quélla bèlla asociaçiòn da-o
nómme stòrico ch’a fa önô a-a nòstra
çitæ con sostegnî tradiçioìn e coltûa
no sôlo de Zêna, ma ànche de tùtta a
Ligùria. Tra e tànte cöse da difénde e
sostegnî gh’é a nòstra léngoa zenéize,
a nòstra bèlla léngoa coscì antîga e
coscì muxicâle, ch’a l’à ’na tradiçión
de éutto sécoli e inta quæ s’é esprèsso tànti scritoî e poêti, ma òua tànto
mâtratâ pròpio da-i çitadìn de Zêna.
Paçiénsa se parlémmo de génte vegnûe da fêua, ma quélli nasciûi e cresciûi inte ’na famìggia zenéize pròpio
no i giustìfico. Into pasòu ciù recénte,
dòppo a segónda goæra mondiâle, o
zenéize o l’é stæto trascuròu cómme
s’a foîse ’na cösa da ascónde, quæxi
da avéi verghéugna a dêuviâlo: tanti

Ne scrivan

A coæ d’avei
di diritti
Tegne gran banco, de quésti giorni, o dibatito fra quélli che örievan adotâ
o coscì dîto “ius soli” e quélli che, in cangio, preferiscian o “ius sanguini”.
A l’é ’na bèlla questión da risòlve e, comme senpre, comme inte tutte e
cöse, se crean doî fronti, dôe façioin, dôe vixoìn contrapòste, doî partîi.
Cómme senpre no s’é dispòsti a mettise d’acòrdio, a çercà de vie alternative, a mediâ; ansci se fa de tutto p’ascâdâ i animi e çercâ o scontro, ciu
che l’incontro, o ponto de divixón ciutòsto che quello de unión, o rotto
ciutòsto che l’intrego.
E comme senpre, tegnindo i euggi in sce l’aversâio, ch’o l’é “o mæ nemigo”, dêuviando tutta l’inteligensa (tanta ò pöca ch’a segge) pe çercà de
dâ adòsso a-a séu idea, fisando o sgoardo in scê seu mòsse, s’avansa de
alargâ sgoardo e inteligensa, amiando d’acapî se gh’é de atre stradde e se
a vixón che s’à a no l’é pròpio a mêgio. L’inportante o l’é parlâ a-a pansa
di eletoî, etichetâli e spedîli, comme de laminn-e de peæ a-o supermercòu.
Amiando però bén, armeno ’na tèrsa via a l’é za stæta inventâ into pasòu,
adreitûa da-i romani, a-i quæ a nòstra giurisdiçión a se rifâ de spesso e da-i
quæ a nòstra civiltæ a deriva e a l’à pigiòu tant cöse.
A çitadinansa a l’êa d’alantô consciderâ ’na cösa inportante, comme de fæti
a l’é e a dovieiva êse consciderâ ancon òua; coscì a no vegniva concèssa
a tutti indistintamente e pe pròpio quésto motivo a l’êa tanto dexiderâ:
perché a dava acèsso a determinæ diritti che chi no ea romano no gh’aiva
in faccia a Romma.
Questo o l’é o diritto ciamòu “iure optimo”.
Segûo a-a giornâ d’ancheu e cöse no són e no pêuan êse pæge a quélle
do tenpo di romani, però porieiva êse utile l’ezenpio, de fisâ çerti diritti
determinæ da-i quæ no se peu prescinde, anche conscideròu che çerte
cöse che a-a giornâ d’ancheu vegnan sventolæ comme “diritti” in realtæ
no-o són, comme quéllo de votâ pe fâ ’n ezenpio.
Són prerogative che no peuan êse dæte a pinn-e moen a tutti quélli che
vêgnan bén, magara pe avéi quarche voto de ciù a-e eleçioin; són poscibilitæ che van conquistæ, inte ’na naçión civile, dimostrando ’na fedeltæ
a-o statuto, a costituçión italiann-a into caxo de l’Italia, ch’a péu êse aconpagnâ da ’n’utile conoscensa da stöia do pòsto ne-o quæ se vive, de l’inno
sens’âtro, ma che sensa dubio a dêv’êse sufragâ da-o riconoscimento da
superioritæ de lezze do stato de d’âto a tutto e da-o rispetto pe-i uxi e-e
tradiçióin da-e quæ queste vegnan.
A questo ponto tanti sostegnitoî do “ius sanguini” dovieivan domandâse,
apuròu che o senplice nasce inte ’n pòsto o te peu fa nativo ma no çitadin
de quéllo pòsto, quante personn-e nasciue in Italia, da genitori italien no
rispètan quélla prerogativa necesaia pe gödî da citadinansa?
Fòscia, con quésto metodo, se daieva ’n premio a chi rispètta e lezze e se
costrenzieiva chi no-o fa a dexiderâ de fâlo pe avei ciù prerogative, asemme
a quélle do voto, che atrimenti no avieivan.
Filippo Noceti, “O Feipin”

La pagina
del genovese
è a cura di
Franco Bampi

consciderâvan ch’o foîse ’n dialétto,
quìndi in lingoàggio popolâre e coscì
no ghe pàiva rafinòu parlâlo. L’imigraçión into perìodo industriâle a l’à
portòu tànti forèsti da regioìn italiànne, e bezéugna riconósce che parécchi
de liâtri se son integræ e àn inparòu
a parlâ cómme niâtri.
Ma i zenéixi adùlti, pe sfortùnn-a, àn
ciantòu li de parlâ in zenéize a-i figeu
perché pensâvan che poéisan avéi de
dificoltæ a schêua e coscì pöchi picìn
l’inparâvan. Gh’é ’n bèllo sonétto
de Aldo Acquaron, poêta do sécolo
pasòu, ch’o s’intìtola “Parlâ distìnto”
ch’o a dîxe lónga a sto propòxito.
Ve conséggio, se no o conoscéi za,
d’anâlo a çercâ e vediéi ch’o l’é ’na
demôa e o rende ben l’idêa de quéllo
che v’ò dîto. Ma, lasciæmelo dî: l’intençión a saiâ magâra stæta bónn-a,
però no tùtti i gréndi conoscéivan bén
l’italiàn, co-o rizultâto che de vòtte ti
sentîvi de frâzi cómme “dicci ciao al
zio” ò “non ti aranpinare sulla miagetta”: inte sti câxi saiéiva stæto mêgio
che gh’avésan parlòu in zenéize! Pe
no scordâse o nòstro parlâ, quàrche
ànno fa “A Compagna” a l’à inventòu
’na lodéive iniçiatîva ch’a se ciàmma
“Progetto Nonni nelle scuole” pe avixinâ i scolâi a-a nòstra léngoa, e són
òrgoliôza ch’a m’àgge ciamòu a fâne
pàrte. Pe mi a l’é stæta ’n’esperiénsa
poxitîva e me saiéiva câo che inte tùtte
e schêue da Ligùria vegnìsse insegnòu,
scistematicaménte, a léngoa zenéize,
cómme fàn in Còrsega ò into Prinçipâto de Mónego dôve i figeu inpâran
a schêua, inte matêie de stùdio, a
léngoa di sò antîghi, óltre che a léngoa
naçionâle sàiva a dî, into sò câxo, o
françéize. Perché da niâtri no se peu
fâ? Naturalménte no pensémmo che,
in pöche ôe, i figeu inpâran a parlâ
zenéize, ma intànto a l’é ’na mainêa
d’avixinâli a-a nòstra léngoa e de
fâghe capî quànte Zêna a foîse inportànte inti sécoli pasæ e quànte saiéiva
bèllo e giùsto ch’a ritornésse a-o sò
antîgo splendô. Inte clàsse d’ancheu
gh’é di figeu che vêgnan da tànti pàixi
distànti, ò trovòu in peruviàn, in filipìn,
in cinéize, tùtti lêzan e scrîvan in italiàn, ma tùtti quànti se són dimostræ
interesæ a quésto nêuvo mòddo de
parlâ e de scrîve. Divèrsci figeu m’àn
dîto, con fieréssa, che o nònno ò a
nònna pàrlan zenéize, però nisciùn
de quélli nònni o l’à mâi mostròu a-i
nevétti, sénpre pe-o mæximo motîvo:
manimàn!
Gh’ò fæto copiâ de filastròcche, e
gh’ò spiêgòu o scignificâto de tànte
paròlle che no avéivan mâi sentîo e se
són demoæ cómme inte ’n nêuvo zêugo. Pensæ che, a setemànn-a dòppo
avéighe mostròu “Lantèrna de Zêna a
l’é fæta a tréi cànti”, m’àn preparòu
o diségno da Lantèrna co-a filastròcca
scrîta tùtta giùsta e ordinâ. Ma quéllo
che me piâxe tànto l’é e fèste che me
fàn quànde arîvo: se són ancón fêua
pe l’intervàllo, me côran incóntro e
fàn a gâra a chi arîva pò-u prìmmo a
dâme o baxìn e dîme quàrche paròlla
ch’àn imparòu! E mi, òviaménte, …
vàddo in bròddo de tagiæn. Ancheu
a schêua a l’é finîa, se sémmo salutæ
co-a sperànsa de ritrovâse perché sta
nònna a gh’à avèrto ’n barcón in sciâ
sò çitæ e spêro che sto bèllo progètto
o vàdde avànti ànche inti pròscimi
ànni scolàstichi, con tànti âtri nònni,
p’avixinâ sénpre de ciù picìn e gréndi
a-o nòstro bèllo mòddo de parlâ, sénsa
poîa d’aparî persónn-e ignorànti ò
pöco elegànti. Perché in zenéize peu
parlâ de tùtto, ànche d’amô.
Ebe Buono Raffo

Pariâ ’na cösa strana, ma sto meize chi
me pâ che no ghe segge goæi da mogognâ. E se no gh’é da mogognâ aloa
veu dî che e cöse van ben, n’é vea?
Òua pròpio tutto ben... Ma sci! Levòu
e stradde, spòrche da fâ poîa, pinn-e
de pertuxi e con l’astrego ch’o lòccia
quande ti ghe passi in çimma, diæ che
tutto va ben. Fòscia, sci, i zoeni gh’an
o problema che no treuvan de travaggio, però se van feua (no da Zena,
èh, ma da l’Italia) quarcösa da mette
sott’a-i denti l’atreuvan de seguo. Ma
ei o coraggio de dî che sti chi son di
problemi? Sento za ’n’atra òbieçion:
ma gh’é tròppi foresti! Sci, gh’é ne pe
coscì, e magara ne faiescimo voentea
a meno, ma a parte o bordello che
fan inte stradde specce de neutte, che
se ne stan de longo a tòrsio a zugâ
co-i telefonin (ma chi ghe i da i dinæ
p’acatali e p’acatâ e recareghe?), che
vegnan mantegnui co-e nòstre palanche, che ògni tanto se ratellan e tian
feua i cotelli, che problema gh’é? Me
dî ancon: e eleçioin pò-u scindico de

Zena? Eben? Cöse gh’é da dî? Tutti i
candidæ promisse n’an fæte a reo,
idee n’an dite abretio, an zuòu che
faian tutto e o contraio de tutto e voî
sei coscì maiçioxi da no creddighe?
Aloa quarcösa da mogognâ a gh’é: sei
viatri che sei difidenti, no liatri che no
dixan a veitæ! E pöi, pròpio chi a San
Pê d’Ænn-a doppo avei tagiòu l’erbo
maròtto, ghe n’an misso un picin,
ch’o pâ in figeu in nascion: pensæ
che bello tra çent’anni quande o saiâ
cresciuo! E sciben che o trafego o l’é
insoportabile, o fumme de machine
o no te fa respiâ, a ranpa de stradda
Cantore a saiâ caciâ zu (e saiâ in bello
ravaxo pigiâ a sorviaelevâ), e biteghe
de stradde særan, i posteggi mancan
ò son cai comme o sangoe, i sciti e i
bocs no gh’é nusciun ch’o veu acatâli,
mi diæ che no ghe ninte da mogognâ.
Ve domando scuza se stavòtta chi
ò sâtòu o mæ sòlito mogogno, ma
n’aivo ninte da dî.
O Crescentin

Paròlle de Zêna
I mamiferi son e bestie ciù grende
e e ciù grende de tutte vivan into
mâ: basta pensâ a-a balénn-a ò
a-o coadéuggio (capodoglio); senpre tra i cetacei m’é cao aregordâ
o delfìn ò drafìn. In caza trovemmo o gàtto, dito anche mìgno ò
mignìn, e sorviatutto o càn che,
no scordemmoselo, a-o plurale o
fa chén, co-a ‘e’ streita. Quarche
vòtta, sciben no gradio, inte caze gh’é o ràtto (topo); dæto che de ratti
ghe n’é de varie razze, niatri ciamemmo ratìn (topolino) quello picinetto
da caza e ràtto da conìggio (topo di fogna) quello ciù gròsso ch’o vive inta
chintànn-a (fogna). Fæme aregordâ che conìggio, in italian, o se tradue
coniglio, ma anche caditoia. Ancon ’na cösa: no sò perché, ma pe dî che
se veu davei bén a ’na personn-a se dixe: “véuggio ciù bén a ti che a ’na
niâ de ràtti”. Fæ atençion: o gàtto spùsso (puzzola) o no l’é ’n gatto coscì
comme o ràtto penûgo ò pernûgo (pipistrello) o no l’é ’n ratto! Scimile a-o
can o l’é o lô (lupo), a-o feminin: lôa (lupa). Inte canpagne se peu atrovâ
de bestie d’alevamento comme o beu (bue), o töo (toro) e a vàcca (mucca),
ma anche de atre comme o gî (ghiro), o tàscio (tasso) e o riseu (ricci e porcospino). Sciben ch’o no l’é goæi alevòu in Liguria, m’é cao segnalâ anche
o bùfou (bufalo, plurale: bùfai). Tra e scìmie lasciæme aregordâ o gorìlla
(ch’o gh’à o plurale regolare: gorìlli) e o rangotàn (orango).
A dixéiva a mæ bezâva, rangotàn de ‘’na vegétta...
(Edoardo Firpo)
Franco Bampi
Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.
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Se ne parla da anni

Ampliamento del Pronto Soccorso:
via alla progettazione

Si è conclusa due settimane fa, a fine
giugno, la gara d’appalto tra ingegneri e architetti indetta dall’Asl 3
per scegliere lo studio tecnico al quale
commissionare il progetto esecutivo
per l’ampliamento del Pronto Soccorso sampierdarenese. Un intervento
che prevede un impegno economico
non indifferente. Oltre tre milioni di
euro, co-finanziato per un terzo dalla
regione Liguria e per i restanti due terzi
dall’Asl genovese. Da anni e anni se ne
discute con toni anche accesi.
Ora finalmente la macchina amministrativa si è messa in moto con i primi
risultati concreti. Il criterio di aggiudicazione adottato nella selezione
esperita, sotto la regia del responsabile unico del procedimento, il giovane ingegnere Davide Nari, è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (basata su una valutazione
qualità/prezzo). Hanno partecipato
alla selezione dieci validi professionisti
singoli o aggregati, provenienti da
Genova, ma anche da fuori Liguria,
tutti ammessi alla graduatoria finale.
Si è aggiudicato l’appalto di questo
incarico professionale la cordata for-

mata fra due studi rinomati: Tecnicaer
Engineering srl, capogruppo, e Studio
Andreatta & Partners srl, entrambi di
Torino che, oltre a garantire prospettive tecniche giudicate migliori dalla
Commissione valutatrice, ha offerto
un ribasso del 41,400% sull’importo
di € 167.446,32 a base di gara. Il corrispettivo contrattuale di aggiudicazione risulta pertanto di circa 98.000
euro, al quale vanno aggiunti oneri
previdenziali e fiscali per un totale di
spesa quantificato in 125.000 euro.
A questo punto si impone uno sguardo sulle prospettive di questo intervento tanto atteso, che si auspica possa
finalmente dare all’ospedale Villa
Scassi un Pronto Soccorso all’altezza
delle sue funzioni di Dipartimento
per l’Emergenza (DEA) di primo livello
nell’intero Ponente metropolitano e
oltre (con circa 50.000 accessi annui e
un bacino di potenziali utenti calcolato
in circa 350.000 unità). Il nostro periodico si è già interessato a più riprese di
questo tema nevralgico, non solo per
San Pier d’Arena, ma per tutta l’area
metropolitana genovese. Ora i contorni delle prospettive a medio termine

Nuova ambulanza della Croce d'Oro
in ricordo di Stefano Agrofoglio

Il prossimo 29 luglio sarà inaugurata una nuova ambulanza della P.A. Croce
d’Oro di San Pier d’Arena. Il mezzo con attrezzature di nuovissima generazione è stato donato alla Croce dalla signora Grazia Muscarà Agrofoglio che
con questo suo gesto di grande generosità vuole ricordare il figlio Stefano,
scomparso nel 1991 a soli ventisei anni.

Il Gazzettino online non va in ferie
Il Gazzettino Sampierdarenese tornerà in edicola e nelle case degli abbonati
a fine settembre. Per rimanere sempre aggiornati su quanto succede nella
nostra San Pier d'Arena vi invitiamo a consultare il Gazzettino Sampierdarenese online. Vi basterà collegarvi con il sito www.stedo.ge.it. Teniamoci
compagnia anche sotto il solleone! I migliori auguri di buone vacanze dalla
Redazione.

acquisiscono una coloritura più concreta. Anche se – occorre essere realisti
– per arrivare all’ultimazione dell’iter in
corso ci vorrà molta pazienza. L’intervento di ampliamento, come si è già
visto, prevede che la superficie del Ps
passi dagli attuali 1.000 metri quadri
a quasi il doppio: conquistandosi altri
520 metri quadri si estenderà a quasi
tutta l’ala di levante del piano terra
del padiglione d’ingresso dove già si
trova, nell’ala di ponente. Il nuovo Ps si
estenderà anche all’ attuale area esterna di fronte alla ‘camera calda’, quella
dove accedono le autoambulanze
(altri 250 metri quadri). Quest’ultimo
ampliamento comporterà la parziale
copertura del cavedio della Radiologia.
In pratica il nuovo Ps ingloberà le aree
oggi occupate dal Centro Trasfusionale e dal Laboratorio di Analisi. Secondo
i programmi dell’Asl il primo dei due
reparti traslocherà al piano terra del
padiglione 6, dove sono in fase di
ultimazione i lavori di allestimento. Il
Laboratorio è invece destinato a completare a breve il trasferimento della
maggior parte dei suoi macchinari
all'ospedale di Sestri Ponente (resterà
a San Pier d'Arena l'area prelievi e
il settore laboratoristico per l’Emergenza). L’obiettivo finale dell'Asl in
questo campo è, del resto, convogliare
le principali attività di analisi in un
grande Laboratorio centralizzato, la
cui costruzione è programmata nell'ex
ospedale Celesia di Rivarolo. Anche
la gara di appalto per questi lavori è
in fase conclusiva ed entro la fine di
luglio sarà stipulato il contratto per
dare il via all’intervento.
I nuovi spazi che si libereranno per il
Ps del Villa Scassi, una volta ultimati i
lavori di ampliamento, consentiranno
tra l’altro di raddoppiare i posti letto
oggi presenti all’Obi, il reparto di
osservazione breve intensiva (sino a
36 ore), quello dove vengono seguiti
i pazienti critici, in attesa della stabilizzazione delle loro condizioni cliniche o
del loro trasferimento nei vari reparti
ospedalieri. Oggi i posti letto dell’Obi
nell’area del Ps sono dieci, ai quali se
ne sono aggiunti l'anno scorso altri
dieci al secondo piano del retrostante
padiglione 3. I restanti pazienti stazionano nell’astanteria su una trentina di
barelle e sulle sedie a rotelle.
Quali sono i successivi passi per arrivare a vedere finito il nuovo Ps? L’Asl
dovrebbe ora approvare il progetto
di fattibilità e quello esecutivo entro
fine anno. Ma per acquisire le autorizzazioni amministrative, ottenere la
verifica e la validazione del progetto
e, infine, la sua approvazione da parte dell’Asl e della Regione occorrerà
attendere la primavera 2018. A quel
punto potrà finalmente iniziare la vera
e propria gara di appalto per affidare i
lavori necessari, con la pubblicazione
del bando e i tempi assegnati alle
imprese edili e impiantistiche concorrenti per consegnare la loro offerta.
Se tutto andrà bene il contratto di
appalto potrà essere stipulato nella
seconda metà del 2018. Dopodiché
si potrà procedere all’agognato inizio
dei lavori, che dureranno, secondo
programma, un anno e due mesi. Ma
l’iter non finisce neanche qui: ci vuole
il collaudo. Dunque per l’attivazione
del nuovo Ps, che dovrà finalmente
essere rispondente alle esigenze della
popolazione, occorre attendere almeno la seconda metà del 2020.
Marco Bonetti

Pillole di sanità
Ambulatori della Diabetologia
trasferiti alla Fiumara
Gli ambulatori di Diabetologia della Struttura Semplice Dipartimentale Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche già ubicati nell’Ospedale
Villa Scassi sono stati di recente trasferiti presso il Palazzo della Salute della
Fiumara, in Via degli Operai 80 - piano 1° (stanze 49 – 50 - 51- 40 – 43).
Ecco i recapiti dell’ambulatorio presso il Palazzo della Salute di Fiumara:
- Ambulatori tel. 010 849 7289/7290/7273/7275
- Coordinatore Infermieristico tel. 010 849 728
- Ambulatorio Infermieristico tel. 010 849 7291
Gli ambulatori di Endocrinologia, sempre afferenti alla S.S.D. Diabetologia,
Endocrinologia e Malattie Metaboliche, restano invece ubicati presso l’Ospedale Villa Scassi (Ambulatori Endocrinologia: tel. 010 849 2401).
Servizio referti on line
È ora possibile scaricare il proprio referto di laboratorio, previa acquisizione
della password all'atto della prenotazione, sia attraverso il sito https://refertionline.regione.liguria.it, sia nelle oltre 270 farmacie aderenti al servizio.
Ondate di calore: come difendersi
Oltre alla consegna dei referti on line, nelle farmacie, in occasione di ondate
di calore, verrà effettuata attività di accoglienza nei locali climatizzati per
pausa di ristoro, consigli utili, attività di informazione e misurazione della
pressione. Per info e per conoscere la farmacia più vicina, si può scaricare la
App FarmaciaVicina o consultare il sito Internet: www.federfarmagenova.
it e www.farmaciecomunali.genova.it.
Numero Verde regionale gratuito InformAnziani 800.99.59.88, con funzioni
di orientamento ai servizi e informazioni attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni,
festivi compresi. Info numero verde sul sito: http://www.auserliguria.info.
M.B.

La scomparsa
di Salvatore Giglio
Il 6 luglio è mancato il grande
pittore sampierdarenese Salvatore Giglio. Aveva da poco
compiuto navantasei anni, di
cui settaanta di esperienza con
i pennelli, nello studio di corso
Martinetti. Era stato vice presidente dell’Associazione culturale
Nicolò Barabino, vanto della
nostra piccola città. Elencare i
riconoscimenti, la bibliografia, le
mostre, i murales, richiederebbe
l’intera pagina. Lui sicuramente preferisce essere ricordato
per chi era fin da ‘pivello’: un ‘giovane’ artista, che partecipò attivamente alla Resistenza. Vogliamo, però, ricordare le numerosissime
personali sia in Italia che all’estero (Spagna, Belgio, Francia, Svezia)
nonché le opere murali al C.I.S.A.P. di Berna e al nostro Palazzo Ducale.
La redazione del Gazzettino è vicina al figlio Ivo, al nipote Federico, alla
nuora Agata e agli amici dell’Associazione culturale Nicolò Barabino che
hanno avuto la fortuna di vivere momenti di vita con lui.

è mancato
Michele Caldarera
La redazione del Gazzettino e la
Società Editrice Sampierdarenese si
uniscono al dolore della famiglia Caldarera, in particolare della moglie e
della figlia Rossana, per la scomparsa
di Michele. Per molti anni collaboratore del nostro giornale, Michele ha
svolto sempre questo incarico con
passione e senso critico. La sua vita
professionale si è svolta tra il lavoro
nelle Ferrovie dello Stato, di cui era
funzionario, sino al conseguimento
della laurea in giurisprudenza, traguardo che gli ha consentito di assumere anche l’incarico di Giudice di Pace. Non è mancata la militanza politica,
in particolar modo nel Partito Socialista Italiano di cui è stato esponente
ricoprendo anche l’incarico di consigliere di circoscrizione. Cittadino molto
attento alle vicende della municipalità e della società in generale, non ha
mai mancato di dare il suo contributo attivo in termini di partecipazione e
di sollecito agli organismi preposti. Una grave perdita per San Pier d’Arena
e per i molti che lo hanno conosciuto e stimato.
Pietro Pero
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Viaggio al sud

Due sampierdarenesi
all’isola di Lèvanzo
Molte sono le isole presenti nel
nostro mare Mediterraneo: tutte
d’indiscutibile bellezza naturale, con
forme, scorci paesaggistici e architetture che spesso le distinguono una
dall’altra. Tuttavia, solo le isole di
estensione limitata hanno la capacità
di trasmettere al viaggiatore il fascino
della propria insularità. Isole come la

Sicilia, la Sardegna, la Corsica, sono
luoghi ricchi di storia, di fascino, di
arte e cultura in generale, eppure
non evocano la diretta sensazione
di trovarsi su un territorio completamento circondato dal mare, proprio
perché la loro estensione è notevole.
“Isola”, invece, è una parola che, nel
nostro comune percepire, è evocativa

I due teatri per una nuova esperienza

Stabile e Archivolto:
Insieme 2017/2018

Il Teatro Stabile di Genova e il Teatro dell’Archivolto hanno presentato la
prima stagione "Insieme": sessanta titoli, selezionati tra le migliori proposte
del panorama italiano ed internazionale, in calendario da ottobre 2017 a
maggio 2018 nelle quattro sale – Teatro della Corte, Teatro Duse, Teatro
Gustavo Modena e Sala Mercato – spaziando tra nuova drammaturgia,
classici, teatro civile, commedia, musica, letteratura e danza. Come noto,
il due teatri genovesi – incoraggiati dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e supportati dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria – in
questi mesi stanno lavorando per dare vita dal 2018 ad un nuovo ed eclettico organismo teatrale, attivo in diversi luoghi della città. Se il progetto
si realizzerà il pubblico potrà godere di una proposta sempre più ricca e
diversificata, che farebbe di Genova una delle capitali italiane ed europee
del Teatro. Il primo significativo traguardo di questa collaborazione è la
proposta di un cartellone congiunto: la stagione "Insieme 2017/18" offre
al pubblico un programma di grande qualità e la possibilità di assistere
agli spettacoli servendosi di un unico abbonamento, da comporre liberamente scegliendo fra le quattro sale. Moltissime le presenze artistiche di
rilievo, tra cui Alessandro Gassmann, Gabriele Lavia, Claudio Bisio, Eros
Pagni, Silvio Orlando, Neri Marcorè, Fausto Paravidino, Ascanio Celestini,
Valerio Binasco, Emma Dante, Elisabetta Pozzi, Alessandro Baricco, Rafael
Spregelburd, Marcial Di Fonzo Bo, Virgilio Sieni, Franco Branciaroli, Gioele
Dix. Umberto Orsini, Lella Costa, solo per citare alcuni nomi. Nell’ambito
di questo importante progetto, che offre al pubblico di Genova e della
Liguria una programmazione di grande qualità e particolarmente diversificata, sono stati proposti per la stagione 17/18 una serie di abbonamenti
con formule differenti con prezzi particolarmente accessibili. Sino al 21
luglio è attiva anche una promozione speciale sugli abbonamenti – Insieme
conviene l’Estate – che permette di avere accesso ai singoli spettacoli con
tagliandi a partire da 8 euro. Dato il particolare rapporto sviluppato con il
quartiere di San Pier d'Arena, che da quasi venti anni è la base per tutte
le attività del Teatro dell’Archivolto, resterà attivo, seppure con qualche
piccola modifica, l’abbonamento "Il mio teatro": ideata qualche stagione
fa per permettere ai sampierdarenesi di vivere appieno il proprio teatro.
Il nuovo abbonamento "Il mio teatro" mantiene il costo di 50 euro per
quattro spettacoli; è un abbonamento nominativo e per acquistarlo sarà
necessario dimostrare in biglietteria di abitare a San Pier d'Arena.
Gianni Bartalini

di un luogo scarsamente abitato,
dalla natura selvaggia, dove il tempo
e lo spazio paiono rispondere a leggi
fisiche diverse, distante anni luce dal
frenetico e complesso vivere cittadino:
un luogo romantico, che spunta come
d’incanto dal mare e si lascia scoprire
nell’insieme, a colpo d’occhio. Una
di queste piccole isole è Lèvanzo che
assieme a Favignana e Marettimo
compone l’arcipelago delle Egadi.
Lèvanzo, situata a ponente di Trapani,
è geograficamente quella più a nord
delle tre e la minore per superficie
emersa. La raggiungiamo a bordo
di un aliscafo in partenza dal porto
di Trapani, dopo una mezz’oretta di
navigazione, in una tiepida mattinata
di primavera: è un’isola anche quella
che ci stiamo lasciando alle spalle, ma
in quel momento non ce ne rendiamo
conto e il nostro sguardo è ormai
volto all’orizzonte del mare. Quando
arriviamo a destinazione, Lèvanzo ci
accoglie nelle nostre vesti di visitatori
abbagliati dalla visione incantevole
del luogo, ancora lontana dalla vera
essenza di quell’isola di cui, fino a quel
momento, avevamo solo letto sui libri
e sulle guide turistiche. Non ci vuole
molto però a entrare in sincronia con
la sua rassicurante quiete, immersa nel
silenzio talora rotto solo dal mormorio
dei frangenti, dal frusciare del ven¬to
e dal verso dei gabbiani. Ci basta
scambiare alcune parole con la signora
di un punto di ristoro vicino allo scalo,
chiedere un paio d’informazioni a
un pescatore nei paraggi, per capire
come l’isola, al di là delle sue spiagge,
delle sue rocce a strapiombo sul mare,
delle sue acque cristalline, pulsi non di
vita propria ma sia armoniosamente
un tutt’uno con la gente del posto,
che lì vive, con il suo lavoro, le sue
passioni, le sue storie: noi, in quel
momento, anche se per poco, siamo
parte di questo. L’isola è attraversata
da un’unica strada che transita per il
suo non esteso centro abitato fatto
di poche case, per lo più bianche con
le persiane azzurre, distribuite vicino
al porticciolo di Cala Dogana dove
poco prima siamo giunti. Procediamo
a piedi verso ponente baciati dal sole
e, dopo una decina di minuti, arriviamo alla nostra prima destinazione: il
piccolo cimitero di Lèvanzo. Avevamo
letto gli scritti dello storico Carmelo
Trasselli il quale asseriva che chi fosse
giunto nel cimitero di quella piccola
isola avrebbe trovato la tomba di
un marinaio imbarcato su una nave
affondata da un siluro lanciato da
un sommergibile tede¬sco, davanti
a Savona durante la Prima Guerra
Mondiale. Il suo corpo, sospinto dalle
correnti marine e dai venti, dal luogo
dell’affondamento sarebbe giunto
fino a Lèvanzo, come a testimoniare
l’esistenza d’invisibili strade del mare

che collegano le opposte sponde del
mare Mediterraneo. Ebbene la tomba
è proprio lì, all’ingresso e, per quanto
ce la aspettassimo, l’entusiasmo non è
meno grande. Lì conosciamo Vincenzo, un personaggio straordinario, di
una gentilezza squisita, pieno di spirito
e di tanta voglia di “dare” all’isola: ci
parla con grande passione e si offre,
nel primo pomeriggio, di guidarci
a una visita presso la piccola chiesa
del borgo, dedicata a Maria SS. di
Trapani dove egli offre gratuitamente
la sua opera per vari interventi di
manutenzione e abbellimento. Dopo
un po’ torniamo sui nostri passi verso
Cala Dogana dove ci attende un’altra
tappa.
Lèvanzo, che geologicamente è la
più antica delle Egadi, mostra sulla
costa, frastagliata e ornata da un mare
incontaminato, diverse formazioni rocciose scolpite dalla forza del mare. Mascherate tra le bianche rocce calcaree,
in un susseguirsi di spiagge rocciose e
insenature mozzafiato, si trovano lungo la costa alcune grotte e tra queste
la più nota è quella chiamata Grotta
del Genovese. È qui che siamo diretti
a bordo della Land Rover del signor
Natale che percorre quasi in tutta
la sua lunghezza l’isola, dirigendo a
nord-ovest del faro di Capo Grosso.
Su strada non asfaltata (lo è solo un
breve tratto su tutta l’isola), passando
vicino a quella che un tempo fu la
villa della famiglia Florio, arriviamo a
un punto di sosta di un altopiano a
circa trenta metri sul livello del mare.
Lasciamo l’auto e proseguiamo a piedi
scendendo dall’alto, lungo un sentiero
ripido ma agevole da percorrere, verso
il mare blu che ci viene incontro. È
un regno di gabbiani quello che ci
accoglie, un regno di luci e colori, di
profumo del mare, uno spettacolo
che gradatamente, scendendo, svela
nel pieno la bellezza della Cala dei
Genovesi e rivela la presenza della
grotta sotto la grande parete calcarea
particolarmente sporgente.
La grotta, accessibile anche dal vicino
mare, si compone di due parti: una
camera anteriore della profondità di
una dozzina di metri con larghezza
massima all’imboccatura di 8,5 metri

GARAGE CASABIANCA

NEL CENTRO STORICO DI SAMPIERDARENA
ABBONAMENTI MENSILI, ANNUALI E PARCHEGGIO AD ORE

Precisiamo che il Garage Casabianca in 85 anni
di attività continuativa non ha mai subito allagamenti
Vico Stretto S. Antonio, 10
(angolo Via Buranello)

GE - SAMPIERDARENA
tel. 010.41.36.61

Con i migliori
auguri
di buone vacanze

e una camera interna lunga circa 35
metri, illuminata da luce artificiale,
accessibile attraverso uno stretto e
basso cunicolo lungo circa sei metri.
Una volta entrati, Natale ci spiega con
competenza la storia della scoperta
della grotta e in particolare ci illustra
le pitture di età neolitica (7-8 mila
a.C.) e i graffiti dell’età paleolitica
superiore (12-13 mila a.C.) presenti
sulle pareti: si tratta di un complesso
di arte rupestre, raffigurante grandi
animali (cervi, cavalli, bovidi, tonni)
e figure umane maschili e femminili,
tra i più importanti del Mediterraneo
come confermano anche le più recenti
ricerche archeologiche. Quando torniamo a Cala Dogana, mancano meno
di due ore alla partenza dell’aliscafo
che ci riporterà a Trapani, ma troviamo ugualmente il tempo per vederci
ancora con Vincenzo. Ci diamo, per
telefono, appuntamento alla vicina
piazzetta e poco dopo siamo alla chiesa di Maria SS. di Trapani. È un piccolo
gioiello anch’essa, con una lunga e
interessante storia, ma è soprattutto
un simbolo di amore e di fede: ci piace
ricordarla qui, nello spazio di quest’articolo, con l’immagine della Madonna
di Trapani, presente sia all’interno,
sull’altare principale, sia all’esterno
su una targa: nell’iconografia la Madonna tiene in braccio Gesù Bambino
che guarda la Madre mentre Lei pare
dirgli: «Non guardare me, ma guarda
laggiù e benedici loro.»
Il momento di tornare al porticciolo
è giunto. Lasciamo dietro le nostre
spalle, con grande sforzo, i ricordi e le
belle persone che abbiamo conosciuto
quel giorno e ci congediamo pensando che quello è solo un arrivederci.
Mentre l’imbarcazione si allontana
sempre di più, l’isola e la natura circostante riescono ancora, in quel tardo
pomeriggio, a farci dono d’immagini
meravigliose. Noi restiamo a guardare
ammirati fino in fondo, portando con
noi il bianco e l’azzurro di Lèvanzo,
restiamo a osservare l’isola che diventa
ancora più piccola, restiamo in silenzio, ognuno con il proprio silenzio.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Storica vittoria del centro destra alle elezioni comunali

Marco Bucci è il nuovo Sindaco di Genova
Le elezioni comunali in Italia si sono
svolte domenica 11 giugno in 1021
Comuni e hanno coinvolto circa dieci
milioni di Italiani. Nel Comune di Genova si è votato con una sola scheda,
sulla quale erano già riportati i nomi
dei candidati alla carica di Sindaco e,
a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiavano. La
prima risposta arrivata dall’urna e largamente prevista da tutti i sondaggi,
ha riguardato l’affluenza decisamente
inferiore alle amministrative del 2012,
che per Genova è stata pari al 48,39 %
e per il Municipio Centro Ovest 48,20
%, il ché dimostra come l’astensionismo sia ormai la ricorrente costante
negativa che caratterizza il nostro
sistema di voto. Il regolamento vigente
prevede che sia eletto Sindaco al primo turno, il candidato che ottenga la
maggioranza assoluta dei voti validi
(almeno il 50% più uno). Poiché questo non si è verificato, siamo ritornati
a votare domenica 25 giugno per scegliere al ballottaggio, tra Marco Bucci
del centrodestra che aveva ottenuto
88.781 voti pari al 38,8% e Gianni
Crivello che con 76.404 voti aveva
conquistato la seconda posizione con

il 33,4 %. Al ballottaggio per l’elezione del Sindaco, come spesso avviene
c’è stato un minor afflusso, pari al
42,67% (su 491.167 aventi diritto
al voto hanno votato in 209.595). E’
stato eletto il candidato del centro
destra Marco Bucci che ha ottenuto
il maggior numero di voti (112.398) e
ha battuto Gianni Crivello, centro sinistra, con un distacco di 21.341 voti,
riportando il 55,24 % di preferenze,
mentre l’avversario non è andato oltre
al 44,76%. Anche il Municipio Centro
Ovest ha visto prevalere Marco Bucci
con 10.175 voti (52,26%) contro i
9.295 voti (47,74%) ottenuti da Gianni Crivello. Bassa l’affluenza anche a
San Pier d’Arena e San Teodoro con
il 41,83%. Il candidato del centro
destra ha vinto a San Pier d’Arena con
6.734 voti (54,20%) contro i 5.690
(45,80%) di Crivello, mentre a San
Teodoro con 3.605 voti (51,16%) il
candidato del centro sinistra ha superato il candidato del centro destra che
ha ottenuto 3.441 voti (48,84%). Per
stabilire la composizione del Consiglio
Comunale si deve tener conto dei risultati elettorali del primo turno e degli
eventuali ulteriori apparentamenti nel

secondo. I seggi, il cui 60% spetta
automaticamente a chi si aggiudica il
ballottaggio, sono stati attribuiti sulla
base delle preferenze ottenute, utilizzando il sistema D'Hondt. Il nuovo
Consiglio Comunale è pertanto così
ripartito: 24 seggi sono stati assegnati
al centro destra, 10 alla coalizione di
centro sinistra, 5 al M5S e 1 alla lista
“Chiamami Genova”. A Genova nella
consultazione elettorale pesantemente caratterizzata dall’astensionismo,
dunque storica vittoria del centro
destra che vince nettamente, ma soprattutto perde il centro sinistra che
dopo le regionali ed il referendum costituzionale esce sconfitto anche dalle
amministrative di quest’anno. E’ finita
un’epoca? E’ presto per dirlo e lascio
l’analisi del voto ad esperti politici più
qualificati in materia. Io la risposta
al risultato elettorale me la dò ogni
giorno, perché vivo a San Pier d’Arena
e da decenni assisto a scelte sbagliate
di Tursi e quasi sempre penalizzanti per
il nostro quartiere. I sampierdarenesi
sono delusi, rassegnati e insoddisfatti,
ma hanno ben chiaro a chi debbano
presentare il conto del degrado e
dell’abbandono in cui sono costretti a

vivere e lo hanno fatto con l’astensione al voto e nell’urna elettorale con le
schede nulle o dando fiducia alla Lega.
Il 3 luglio nel salone di rappresentanza
di Palazzo Tursi il Sindaco Marco Bucci
ha presentato la nuova Giunta Comunale e la ripartizione delle deleghe. Il
Sindaco Bucci per il momento tiene le
seguenti deleghe: Urbanistica e Demanio, Politiche e strategie di Sviluppo
delle società partecipate, Ricerca e
Sviluppo dei finanziamenti europei,
Organi istituzionali, Comunicazione,
Politiche europee e internazionali e
Cooperazione internazionale, Partecipazione dei cittadini alle scelte
dell’amministrazione. Il vicesindaco
Stefano Balleari, è anche assessore alla
Mobilità e al Trasporto Pubblico Locale
e gli altri assessori sono: Paola Bordilli
al Turismo, Commercio e Artigianato;
Matteo Campora ad Ambiente e rifiuti, Servizi civici e Informatica; Paolo
Fanghella a Lavori pubblici, Manutenzioni e Politiche per lo sviluppo delle
vallate; Francesca Fassio a Politiche
educative e dell’istruzione, Politiche
socio-sanitarie e alla casa; Stefano
Garassino a Sicurezza, Polizia locale,
Immigrazione, Centro Storico; Pietro

Piciocchi a Bilancio e Patrimonio; Elisa
Serafini a Marketing territoriale, Cultura e Politiche per i giovani; Giancarlo
Vinacci a Sviluppo e Promozione economica della città; Arianna Viscogliosi
a Personale, Pari Opportunità. Questi
sono invece i Consiglieri con deleghe:
Stefano Anzalone a Promozione e
educazione allo Sport; Mario Baroni
alla Valorizzazione del patrimonio comunale, Federico Bertorello all’Avvocatura e Affari legali; Sergio Gambino
alla Protezione civile e Valorizzazione
del volontariato, Lilli Lauro ai Rapporti con il consiglio comunale, Città
metropolitana e municipi, Francesco
Maresca al Porto e Mare.
Gino Dellachà

Occhio al prodotto

La telenovela
dell’olio di palma
In precedenti articoli abbiamo già dissertato su questo
tema, ed ora cerchiamo di aggiornare un poco i nostri
amici lettori e consumatori. Come tutti sappiamo, la
frase “senza olio di palma” (o equivalente) campeggia
da parecchio tempo su molte confezioni di prodotti da
forno e non solo, nonché nella martellante pubblicità;
per contro grandi aziende come la Ferrero insistono nel
comunicare che il grasso vegetale della palma che loro
continuano ad usare deriva da coltivazioni sostenibili e
non corrisponde né alle devastazioni paventate dagli
ecologisti né ai danni alla salute minacciati spesso senza base scientifica seria. Noi, molto più
modestamente e basandoci solo su lunga esperienza di lavoro, ci siamo limitati sin dall’inizio a
chiedere che chi decanta l’assenza di olio di palma spieghi chiaramente con che cosa lo sostituisce.
Nessuna o vaghe le risposte, ma nel frattempo si riscontra un fenomeno del quale nessuno parla
chiaramente, cioè l’aumento spropositato dei consumi di burro (grasso animale), l’incremento
verticale delle sue quotazioni e la scarsa disponibilità di prodotto derivante dall’impennata di
richieste. Ci pare una evidente prova della strumentalizzazione che è stata fatta a carico dell’olio
di palma, e che continua sia pure con meno intensità. Per diversi usi, specie dolciari, si sa che
occorrono grassi di maggiore consistenza, che forniscano al prodotto finale una friabilità (vedi
i croissant, ad esempio) non ottenibile con grassi più liquidi. L’olio del frutto della palma (e del
suo nocciolo, cioè il palmisto) è stato da molti decenni utilizzato sotto varie forme in quanto
naturalmente ricco di acidi grassi laurici che hanno la caratteristica naturale di una maggiore
consistenza a temperatura ambiente e rispondono maggiormente a questa esigenza. L’olio di
palma è composto da una parte naturalmente liquida e da una naturalmente solida; la prima
serve, ad esempio, per le creme spalmabili e non necessita di alcuna raffinazione per questi usi.
L’altra può subire la raffinazione che, essendo un trattamento termico, riduce sensibilmente il
contenuto di anti-ossidanti naturali ed è stata messa sotto accusa da chi ipotizza la presenza di
idrocarburi residuo della lavorazione. Va detto però che tutti gli oli vegetali che non sono immediatamente commestibili vengono sottoposti a questo procedimento. L’unica eccezione è l’olio
extravergine di oliva che per essere denominato così non deve aver subito alcuna raffinazione o
altro procedimento chimico, ma è totalmente inutilizzabile per l’industria alimentare nei biscotti,
merendine ecc. Il palma raffinato resta sempre e comunque di origine vegetale e non animale
come invece sono il burro o il sevo bovino, che arrivano da paesi comunitari e non, mentre la
produzione casearia italiana è stata decimata nel passato ed ora riprende fiato grazie all’aumento
dei prezzi. Anche per gli oli da semi (girasole, soia, arachide, mais, vinaccioli) le aziende devono
stare ben attente affinché nel prodotto finale non si riscontrino tracce di idrocarburi cancerogeni
che si usano per estrarre l’olio dai semi macinati. La battaglia dei “puristi” ha dunque scopi
diversi dal proclamato bene dei consumatori, sospetta com’è di favorire il consumo di altri
grassi i quali saranno più “amici” degli orang-outang del Borneo, ma nemici giurati di molti
altri animali e territori, nonché sicuramente responsabili di una moltitudine di patologie per gli
umani (basti vedere quanto succede in nord Europa e Germania). Stiamo dunque ben attenti
a certe forme di comunicazione “interessata”, perché spesso dietro a pareri di “esperti” si nascondono ben altri interessi. Come capirlo? Difficile, ma non impossibile. Solitamente quando
l’informazione prende la forma di campagna massiccia unidirezionale c’è molto da diffidare.
Bisogna chiedersi, come facevano i romani, a chi giova. Un sospetto ce lo abbiamo: non sarà
che per aprire definitivamente la strada a oli da semi geneticamente modificati si demonizza il
palma, che non subisce questo insulto innaturale?
Pietro Pero

L’associazione Umania, insieme al gruppo IPR per la ricerca dei fenomeni
paranormali di Forlì, presentano il primo convegno a Genova sui fenomeni
paranormali e la medianità. Saranno presenti quattro famosi ricercatori nel
campo del paranormale e sovrannaturale che ci guideranno in un viaggio oltre
il confine dell’ignoto. è previsto un numero alto di adesioni, vi invitiamo quindi
a prenotarvi per tempo telefonando ai numeri indicati nella locandina.
Evento aperto fino ad esaurimento posti !
Vi attendiamo numerosi!
Associazione Umania Genova Sampierdarena
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Colloquio con il direttore, dottor Mauro Colajacomo

Difficoltà a comprendere non solo per i turisti

Pronto Soccorso per animali?
A San Pier d’Arena c’è

I genovesi? Incapaci
di comunicare

Per una volta, anziché della sanità per
noi più o meno umani, parliamo un
po’di quella per i nostri migliori amici
animali. Nella realtà metropolitana
genovese San Pier d’Arena ha un ruolo
non indifferente anche in questo campo. Infatti, come in corso Scassi c’è
l’ospedale con il suo Pronto Soccorso
di primo livello per l’intero Ponente
genovese, così in via Alfieri da dieci
anni c’è un centro veterinario aperto
tutto l’anno 24 ore su 24 anche per le
urgenze: la clinica veterinaria Ponente.
I suoi locali non sono certo enormi. Ma
al suo interno c’è un continuo viavai
di veterinari e animali più o meno
‘pazienti’, accompagnati dai loro
affezionati partners umani. “È stato
da poco dimesso un cane che aveva
mangiato del lumachicida. Era arrivato
in piena notte in crisi convulsiva. È stato necessario un ricovero di un giorno
con infusione continua di barbiturico,
per indurgli il coma farmacologico”
spiega il dottor Mauro Colajacomo
(nella foto), sessant'anni, dinamico
direttore sanitario della clinica, da 35 a
San Pier d’Arena. E ricorda: “Nel 1982,
subito dopo la laurea, ho aperto il mio
primo studio in via G.B. Monti. Poi,
nel 2007, la costituzione della clinica
ha rappresentato un notevole salto di
qualità. A Genova esistono oggi altri
tre poli veterinari con apertura sulle

24 ore, tutti nel quartiere della Foce.
Ma a livello metropolitano sono solo
due i centri dotati di servizi di degenza
e terapia intensiva che consentano di
affrontare i casi più difficili garantendo
un idoneo monitoraggio del decorso
post-operatorio. E la nostra clinica
è l’unica con queste caratteristiche
nel Ponente, non solo cittadino: per
trovarne una analoga occorre arrivare sino a Savona”. Oggi il centro
può contare su un nutrito staff: dieci
veterinari interni alla clinica e cinque
collaboratori esterni, con specializzazioni nei campi più vari: radiologia,
dietologia, odontostomatologia,
ortopedia, cardiologa, oncologia. A
questi si aggiungono due infermiere
e tre segretarie. “La clinica veterinaria Ponente ha ottenuto – unica in
Liguria – la certificazione ISO 9001”
puntualizza Colajacomo
A differenza di altre regioni vicine
come Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Toscana, dove grazie
a spazi agricoli ben più ampi gli
allevamenti di grandi animali sono
più sviluppati, la Liguria ha tradizionalmente dato minore impulso alla
disciplina veterinaria: non ha neanche
una facoltà universitaria dedicata.
Altrove, per esempio a Pisa, ci sono
veri e propri ospedali per animali gestiti dalle università. “La situazione in
Liguria sta però cambiando in meglio
– osserva Colajacomo - Al di là della
mancanza di una facoltà universitaria
e di una presenza sempre più residuale
di allevamenti, la differenza la fa il
mercato. Lo sviluppo di una mentalità
che privilegia gli aspetti affettivi verso
gli animali domestici, amati e curati
come componenti della famiglia, produce una sempre maggior domanda
di prestazioni veterinarie. E stimola
l’offerta: condizioni che consentono
lo sviluppo di centri veterinari sempre
più specializzati e articolati”.
Ciò comporta una netta separazione in termini di specializzazione tra
veterinari che curano animali di interesse zootecnico e piccoli animali:

Palcoscenici della lirica

Regine contro
A 182 anni dalla sua prima rappresentazione, avvenuta al Teatro alla Scala
di Milano il 30 dicembre 1835, “Maria Stuarda” di Gaetano Donizetti, è
andata in scena, per la prima volta, al Teatro Carlo Felice ottenendo più
che entusiastici consensi. Quarantaquattresimo titolo nel catalogo del
compositore bergamasco, ricco di una settantina di opere, nelle quali
trovano ampio spazio donne e regine di ogni epoca e paese: donne per la
maggior parte infelici come è quasi d'obbligo nel melodramma. A questa
regola non sfugge certamente “Maria Stuarda”, che vede contrapposte,
senza esclusione di colpi (specialmente verbali), Elisabetta, Regina d'Inghilterra e Maria Stuarda, Regina di Scozia. Opera vibrante, al cui interno
si vive la scena più forte fra due personaggi femminili di tutta la storia del
melodramma (“… figlia impura di Bolena, parli tu di disonore? Meretrice
indegna e oscena, in te cada il mio rossore. Profanato è il soglio inglese, vil
bastarda, dal tuo piè!...”): uno di quei momenti in cui Donizetti, capace di
aulica leggerezza e poesia come nell'”Elisir d'amore” e nel “Don Pasquale”,
anticipa il Verdi più drammatico. In un teatro finalmente gremito in ogni
ordine di posti, abbiamo assistito ad uno spettacolo di notevolissima caratura, ad ulteriore conferma della assoluta validità della stagione in corso.
Visivamente piacevole, nobilitato dai bellissimi costumi, tanto eleganti
quanto inconsueti per quanto riguarda i personaggi maschili, firmati da
Gianluca Falaschi, estremamente essenziali le scene di Monica Manganelli,
peraltro perfettamente consone alla vicenda. Intrigante ed efficace la regia
di Alfonso Antoniozzi, di chiaro taglio teatrale con cambi scena aperti e
continuo viavai di attrezzisti, sarte e parrucchiere. Musicalmente ineccepibile, ha visto nei bravissimi interpreti, autentici ambasciatori del belcanto,
il fiore all’occhiello dello spettacolo.
Gianni Bartalini

“La veterinaria oggi segue da vicino la
medicina. Cerchiamo di rispondere al
meglio alle esigenze dei nostri clienti,
che a volte affrontano per la salute
dei propri animali spese non indifferenti, nonostante la crisi”. Un circolo
virtuoso dal punto di vista professionale: “Sempre più spesso colleghi
veterinari riferiscono al nostro centro
casi complessi, che richiedono esami
specialistici e che un tempo sarebbero
stati indirizzati alle università. Oggi,
grazie a collaboratori particolarmente
preparati e a strumentazioni sempre
più sofisticate, forniamo servizi che
un tempo si potevano avere solo a
Pisa, Milano, Torino, come indagini
ecografiche, holter, Tac basali o angiografiche. E siamo in grado di praticare,
oltre alla chirurgia generale, effettuata
anche in laparoscopia (con la tecnica
mini-invasiva dei due buchini, anziché
a cielo aperto), anche vari tipi di chirurgia specialistica: toracica, vertebrale,
neurochirurgica, ortopedica… Del
resto oggi lo sviluppo della veterinaria
deve molto ai liberi ricercatori privati,
più che alle università”. Nella clinica
sono presenti varie sezioni: la sala
chirurgica, la stanza per i veterinari
che a turno svolgono il servizio di
guardia notturna, i vari ambulatori, il
laboratorio di analisi, le sale ecografica
e radiologica e, infine, quella dedicata
a degenza e terapia intensiva, con le
sue gabbiette. Il centro dispone di una
Tac a quattro strati. La più sofisticata
a Genova in ambito veterinario: “La
utilizziamo quotidianamente. Ci è
costata una somma notevole. Per
installarla abbiamo dovuto reperire
locali adeguati, che abbiamo fatto
previamente ristrutturare, di fronte
alle sede della clinica. Sacrifici ben
ricompensati, perché la Tac è uno
strumento essenziale, specie nei casi
complessi”. L’ultimo caso in cui è
stata impiegata? “Quello di un gatto
con gravi problemi neurologici. Appariva stordito e sofferente. La Tac ha
consentito di individuarne la causa:
un tumore osseo della mandibola.
Non c’era purtroppo più niente da
fare. Il gatto è stato addormentato in
mattinata e si è spento senza soffrire
ulteriormente”. Anche questi tristi
compiti rientrano tra le mansioni del
veterinario, che vi si presta con un
atteggiamento compassionevole oggi
sempre più condiviso.
Per dare il proprio contributo trainante a mantenere sempre alto il
livello scientifico della struttura, Mauro
Colajacomo non si risparmia. E, nonostante l’età non più verde, caso più
unico che raro, continua a studiare
a livello universitario per ottenere
nuove specializzazioni. Negli ultimi
quattro anni ha superato due master
di secondo livello in veterinaria (di due
anni ciascuno): uno in diagnostica per
immagini, conclusosi nel 2015 e uno
in medicina interna del cane e del
gatto, conclusosi appena tre mesi fa.
Si aggiungono al master in cardiologia
veterinaria perfezionato nel 1997.
A dieci anni dalla fondazione la clinica
veterinaria Ponente è una realtà sanitaria in pieno sviluppo. Un sogno nel
cassetto? “Ci piacerebbe trovare una
nuova sede, più ampia e, magari, con
un bel parcheggio. Sarebbe un grosso
sforzo. Ma non è detto che non si
riesca a concretizzare presto anche
questo obiettivo. E senza andare tanto
lontano dalla sede attuale”.
Marco Bonetti

Le nostre difficoltà a comunicare chiaramente sono arcinote, e trovano regolare applicazione in ogni punto della
nostra città, basta farci caso. Subito
alcuni esempi per poi soffermarci su
quelli più eclatanti. I pannelli luminosi:
quasi sempre le scritte che vi compaiono sono di scarsa decifrabilità, con
abbreviazioni comprensibili solo agli
addetti ai lavori ed a pochissimi altri; la
segnaletica turistica: con l’aumentare
(finalmente) del movimento di stranieri
che visitano per turismo Genova non
pochi di loro sono costretti a girovagare chiedendo informazioni a gente
che spesso non parla né inglese né
altre lingue e che crede di spiegarsi
rispondendo in italiano e a voce alta,
così (secondo loro) il turista capisce
meglio… Per non parlare poi delle
indicazioni per i mezzi pesanti, che
spessissimo entrano sulla sopraelevata
dato che alle due estremità i cartelli
sono chiari solo per chi sa già dove
andare. Andiamo ora a toccare un
tasto dolentissimo, le indicazioni sui
mezzi pubblici. Da diverso tempo è
diffusa l’abitudine di salire e scendere
da ogni porta del mezzo, mentre i
genovesi sanno bene che per accedere si deve usare la porta anteriore
o quella posteriore e per scendere si
usano quelle centrali. L’uso distorto
è derivato soprattutto dall’aumento
di stranieri i quali hanno iniziato a
servirsi di ogni porta salendo da quelle
riservate alla discesa, sia perché molti
si comportano come se il bus fosse
un vagone della metropolitana, sia
perché è più facile accedere quando
il mezzo arriva già pieno. Si è però
aggiunta un’altra stortura: non pochi
stranieri stazionano in permanenza
ostruendo le porte di discesa in quanto
presumibilmente sprovvisti di biglietto
e quindi più facilitati alla fuga in vista
dei controllori. Alcuni di essi però, alla
richiesta “scendi?” si seccano pure,
quasi che aver conquistato quello spazio fosse un loro diritto e si spostano

talvolta con male parole. Con questo
sistema, in aggiunta alla generale scadente qualità del viaggio sui nostrani
bus (l’aria condizionata funziona in un
bus su tre), un banale percorso può
diventare davvero pesante, e magari
con discussioni. Ed i cartelli? Una vera
pena. Non uno che sia redatto in due/
tre lingue, facilitando la comprensione a chi genovese non è, e nessuna
chiara indicazione (anche solo usando
simboli noti a chiunque) che questo o
quello non si può fare. E chi dovrebbe
risolvere che fa? Si stringe nelle spalle,
ti da ragione, ma nessuno provvede e
le cose scivolano sempre più nell’anarchia generale. Non ci si rende conto
di come la sbandierata “qualità della
vita”passi anche attraverso queste
piccole cose, le quali hanno però il
potere di rovinarti una giornata o parte
di essa. La comunicazione deve assolutamente essere empatica, cioè chi la
fa deve mettersi davvero nei panni del
potenziale utente, capirne le esigenze
e le difficoltà anche minime e provare
a risolverle. Così facendo si otterrebbe
una maggiore distensione e relax nel
turista ed anche nel genovese che vuole immergersi tra la folla di visitatori.
I frutti sarebbero: più predisposizione
alla spesa, desiderio di tornare appena possibile in una città che sarebbe
bellissima se sapesse comunicare,
passaparola con altri futuri turisti
ecc. Se invece le impressioni riportate
sono del tipo: “Genova? Bella, però
irta di difficoltà minime ma fastidiose, sporca, scarsi servizi, spostamenti
problematici sia a piedi che con i mezzi
pubblici, ecc.” ecco che i potenziali
prossimi turisti sceglieranno la toccata
e fuga in auto per visitare l’Acquario e
scappare appena possibile, e poi ci si
lamenta del turismo “mordi e fuggi”!
Come si può chiedere loro di più senza
offrire un minimo confort per indurli a
soggiornare e non scappare?
Pietro Pero

Addio a Manlio Vigna
Lunedì 3 luglio dopo una lunga e dolorosa
malattia è mancato Manlio Vigna, grande
gentiluomo e grande sampdoriano. Nato
a San Pier d’Arena il 7 agosto del 1939,
aveva iniziato a giocare a calcio nell’U.S.
Don Bosco per passare giovanissimo
all’U.C. Sampdoria dove era cresciuto
nelle giovanili per arrivare nel campionato 1960-61 alla prima squadra dove era
rimasto fino al 1962-63. In questi tre anni
aveva raccolto tredici gettoni di presenza
di cui dieci in campionato, due in coppa
Italia ed uno in Coppa delle Fiere. Nel
1963 aveva lasciato l’amata Sampdoria
per trasferirsi al Pisa e successivamente
alla Carrarese, ma aveva ben presto appeso le scarpette al chiodo per un
più sicuro, almeno a quei tempi era così, posto in banca. Centrocampista
dotato di un’ottima visione di gioco e all’occorrenza grazie al suo fisico,
difensore centrale eccellente colpitore di testa, ha giocato nel 1960 nella
mitica Samp del quarto posto insieme a Brighenti, Cucchiaroni, Ocwirk, Skoglund e Vincenzi e negli anni successivi con Boskov, Veselinovic, Frustalupi e
Tomasin. Uno dei pochi sampierdarenesi arrivati a giocare in serie A e nella
Samp. Manlio era modesto e riservato di natura e non amava condividere
il suo albo di ricordi blucerchiati, però esternava sempre per la Sampdoria
il suo amore che era tanto grande da farlo schierare nelle discussioni post
partita sempre e comunque a favore della società e di quanti vestivano la
“sua” maglia. In questi momenti è difficile trovare le parole giuste da dire
e forse è meglio neppure cercarle. Mi piace pensare che ora sia insieme a
tutti i ragazzi blucerchiati che lo hanno preceduto lassù e che ogni domenica
continui a seguire e fare il tifo per la sua Samp. Ciao Manlio grande amico
mio e sempre forza Sampdoria!
Gino Dellachà
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Nel libro "I ragazzi della via Cantore"

Come eravamo:
la San Pier d'Arena di un tempo
Quando all’inizio di maggio Riccardo
Rasia Dal Polo, amico nonché mio
dentista da sempre, mi invita, anzi mi
”precetta” a partecipare ad un incontro al Centro Civico, accetto di buon
grado senza neppure domandare
quale sia l’argomento che sarà trattato. Devo dire che quando al giorno
fissato arrivo al Centro Civico, la sorpresa è grande e ancora più grande la
meraviglia. Davanti a me ci sono i miei
compagni del Liceo Classico Statale
Giuseppe Mazzini, che a quel tempo

aveva sede a Villa Doria Masnata, un
imponente palazzo storico che si apre
con una doppia scalinata su via Cantore e che ha segnato gli anni più
belli della nostra vita, quelli della giovinezza, vissuti in una San Pier d'Arena ancora a misura d’uomo. Al centro
della sala messa a disposizione dal
Centro Civico, un grande tavolo ricoperto da una pila di libri rilegati in
rosso e sulla copertina la foto del Liceo
Mazzini e della via Cantore, come
erano sessant’anni fa. Il titolo del

Auser Martinetti: realtà sampierdarenese

Vecchi? No, attivi

La nuova sede è ancora un po’ sottosopra… ma il trasferimento da corso
Martinetti al Centro Civico Buranello
è una bella idea; qui siamo nel centro
di San Pier d’Arena, è molto più facile
arrivare alla nuova sede del Circolo
Culturale “Auser Martinetti”, uno
dei principali circoli nella provincia di
Genova dell’Auser, Associazione per
l’invecchiamento attivo, come ben
si legge nello slogan sul sito dell’associazione nazionale: “E se invece di
rincorrere l’eterna giovinezza pensassimo a invecchiare bene?”.
Il Circolo Auser Martinetti nacque
venticinque anni fa, nel 1992, e due
anni dopo, con un centinaio di iscritti,
ne divenne conduttore Giannetto
D’Oria, che vi mise lo stesso impegno
che riversava nel Gazzettino, iniziando
nuove attività del circolo come viaggi
turistici, pranzi sociali, corsi di studio
e approfondimento. La cosa piacque
agli “anziani attivi” di San Pier d’Arena, che con gli anni sono diventati
più di trecento. E giustamente, considerando che nel 2014 il Martinetti ha
ottenuto dall’Auser il Bollino Verde
per la qualità dell’offerta culturale
e formativa, diventando un Circolo
Culturale di altissimo livello. Ma senza
montarsi la testa, perché questo è in
buona sostanza un luogo di incontro
e di amicizia, una grande famiglia
dove chiunque può vivere momenti,
giornate, di serenità e di allegria; e
non si pensi che qui vengono solo i
vecchietti: ci sono anche dei “giovani”
di quarantacinque anni, anche se il
grosso del gruppo va dai sessanta agli
oltre novant'anni.
Marina D’Oria, attuale presidente,
mi dice che tra le cose importanti del
circolo c’è la “collaborazione” tra gli
iscritti, elemento legante e propulsore
che fa funzionare bene le attività e

accresce il piacere di essere lì per chi
è lì. Una collaborazione che non è
raro cresca e si trasformi in qualche
sentimento più intenso che illumina
con nuovi colori la quarta parte della
vita di alcuni tra i parecchi vedovi
iscritti al circolo.
Ma in pratica, che si fa all’Auser Martinetti? Facciamo qualche esempio: attività motoria, ballo con musica dal vivo,
conferenze culturali, corsi di informatica (grande successo!!) e di fotografia
digitale, corsi di lingua, escursionismo,
pranzi sociali, laboratori di cucito e
di maglia, tombolate, viaggi turistici
culturali in Italia e all’estero. Nelle
conferenze (ogni mercoledì) si spazia
dalla poesia del Novecento ai dipinti
della Bibbia alla storia dello sport di
San Pier d’Arena… Tra i futuri viaggi
in programma ci sono Ferrara e il Delta
del Po o la castagnata d’autunno in
Alta Val Tanaro. Orgoglio dei corsi di
informatica è quello sul programma
operativo Linux (non ci sono solo Windows e Mac al mondo…) che utilizza
la prima postazione Linux di Genova.
Dal 2004 il laboratorio di cucito è
un’attività di volontariato puro, nel
senso che i capi realizzati vengono
donati all’Orfanotrofio Antoniano
del Belvedere; recentemente col progetto “Ago, filo e solidarietà” si sono
realizzati una ventina di completini
per bambini consegnati alle assistenti
sociali del Distretto Sociosanitario 9
Medio Ponente. Perché un ottimo
modo di invecchiare attivamente è
occuparsi di chi ha appena iniziato il
cammino della vita.
Per ulteriori informazioni: Circolo
“Auser Martinetti”, via Daste 8 A, tel
349 627 7017, email ausermartinetti@
libero.it, www.ausermartinetti.it
Gian Antonio Dall'Aglio

libro:”I ragazzi della via Cantore”, non
vuole essere un “amarcord” ma uno
spaccato di storia della nostra delegazione e della società di allora, presentato ai giovani di oggi. Un sottotitolo
spiega che si tratta delle “Memorie di
ventenni negli anni sessanta”, raccolte e scritte da Francesco Siccardi con
Francesco Bianchi, Edy Parodi, Nanni
Perazzo, Riccardo Rasia, Tonino Vargiu. Un libro scritto a più mani come
è giusto che sia. Tanti strumenti di una
orchestra che ha un nome: amicizia e
che è per sempre, come testimonia la
dedica a Erio, Ermanno, Roberto, Tito,
tutti ragazzi della via Cantore, “andati avanti” ma non per questo assenti.
E poi la decisione, presa all’unanimità,
di non mettere in vendita il libro ma
di regalarlo, obbedendo ad una regola dimenticata: quello che si fa per
amore, non si vende, non si compra
ma si regala. Ed eccoci qua, sessant’anni dopo, così cambiati nel
corpo ma non nello spirito, con la
stessa gioia di incontrarci che avevamo
allora, quando facevamo le “vasche”
in via Cantore. Per chi non è di San
Pier d'Arena bisogna spiegare che le
“vasche” consistevano nel nostro
andare avanti e indietro sotto i portici
di via Cantore, proprio come fa chi si
allena per diventare un buon nuotatore. Noi le facevamo per poterci incontrare, scambiando sguardi, emozioni e qualche furtivo appuntamento,
in un tempo in cui la libertà che ci era
concessa era proprio poca. E se la
severità dei nostri genitori ci stava
stretta, dobbiamo riconoscere che
senza tante parole ci hanno insegnato
un principio fondamentale per la
convivenza civile: il rispetto delle regole. Naturalmente le “vasche” le
facevamo al pomeriggio perché alla
sera noi ragazze non potevamo uscire.
Ricordo che proprio al tempo degli
esami di maturità, mentendo spudoratamente, diceva a mia mamma che
avevo finito di studiare per poter uscire. Poi, di nascosto, mi facevo svegliare, per preparare gli esami, nel cuore
della notte da mio nonno, che come
tutti gli anziani dormiva poco e che a
dire la verità non mi ha mai tradito. A
proposito di regole, mio fratello Massimo, anche lui mazziniano doc e che
purtroppo non è più tra noi, prese alla
leggera l’essere rimandato in Storia
dell’Arte e pensando che non era
possibile essere bocciato con una sola
materia da riparare, non aprì il libro
per tutta l’estate e se ne andò al mare.
Così ad ottobre la prof di Storia
dell’Arte, Mazzarello, che ci teneva
molto alla sua materia, lo bocciò senza pensarci un minuto. Mio padre che
non accettava che mio fratello perdesse un anno “di vita”, come diceva, gli
fece preparare le materie di due anni
in uno, affidandolo alle “cure “ del
professor Luzi, un ottimo insegnante
di San Pier d'Arena, dove lo accompagnava e lo andava a riprendere tutti i
giorni, temendo che invece di andare
a studiare se ne andasse in giro. Mio
fratello si presentò come privatista,
superò la prova e fu promosso, grazie
anche alla costante vigilanza di mio
padre. Sfogliando il libro ”I ragazzi
della via Cantore”, mi vengono incontro i nostri insegnanti di allora: per noi
della sezione B, l’incubo era il prof di
Greco Giovannacci, preparatissimo e
implacabile, pretendeva che sapessimo tutti gli autori a memoria. Apriva
un testo, copriva lo scritto e ci faceva
vedere una parola sola nella pagina e

Villa Doria Masnata in via Cantore, sede negli anni '50 del Liceo Classico "Mazzini"

noi dovevamo sapere a che punto
dell’opera eravamo. Di lui, pur non
essendo per niente bello, noi ragazze
eravamo tutte un po’ innamorate.
Severa e molto preparata era anche la
prof di francese, Cecchi. Devo a lei se
ancora oggi, dopo tanti anni ricordo
bene la lingua e anche se non riesco
più a parlarla correttamente, la traduco ancora con facilità. E Passeroni,
insegnante di italiano, famoso per le
interrogazioni a sorpresa: arrivava in
classe e guardandoci dritto negli occhi
uno ad uno, apriva il registro dicendo
lentamente:” Vediamo chi viene
oggi”. E noi, vincendo la legge di
gravità, riuscivamo a nasconderci
dentro gli angusti banchi di legno
nero, sperando di sparire. E la prof di
Scienze, di Franco, che era buona e
gentile e forse proprio per questo,
durante la sua ora la classe si scatenava: oggetti che volavano, ronzio di
insetti inesistenti al massimo volume,
banchi che si spostavano, senza contare quello che succedeva quando
veniva portato nell’aula lo scheletro
che doveva servire per la lezione. E alla
fine i tanto temuti esami di Maturità:
per la nostra generazione era stato
ripristinato l’esame di Stato, quello in
vigore all’inizio del secolo e che contemplava tutte le materie degli ultimi
tre anni ma che per fortuna dava la
possibilità dei riparare i voti insufficienti ad ottobre. Devo dire che alla Maturità la mia classe si fece onore soprattutto per merito di noi ragazze,
tutte promosse al primo scrutinio.
Dalle pagine di “I ragazzi della via
Cantore” esce una testimonianza
importante sullo stato della famiglia ,
lontano anni luce da quello di oggi. Le
cose di allora che saltano agli occhi,
sono il rispetto per la gerarchia famigliare e l’autorità dei genitori , la cura
delle persone anziane, l’importanza
dello studio, la stima verso gli insegnanti e non ultima la pratica cristiana.
Inoltre i nostri genitori che avevano
conosciuto le privazioni della guerra,
ci abituarono al risparmio e a non
avere troppe comodità. Nessuno aveva l’acqua calda corrente in casa, né il
frigorifero, il ghiaccio era venduto per
la strada e si comprava in blocchi che
venivano conservati nella “ghiacciaia”
consistente in un mobiletto in legno
rivestito all’interno di zinco. Nel vestirsi non esisteva una moda da seguire,
ma abiti che finché erano decorosi
venivano indossati, magari con le
aggiustature del caso, anche se non
mancavano quelli più belli “della domenica”. Al ginnasio noi ragazze

portavamo il grembiule nero sopra
gonne larghe e lunghe fino alle caviglie e ai piedi scarpe piatte e calzini
corti, perché le calze di nylon e i tacchi,
per altro bassi, erano riservati alle ragazze più grandi. Soldi in tasca non
ne avevamo, ma bisogna dire che non
ne sentivamo la mancanza, anche se
quando al mattino nell’andare al Liceo
passavamo davanti alla Pasticceria dei
Gatto che era in via Cantore ed era
famosa per le sue paste, un po’ di
cuore ce lo lasciavamo. Quando oggi
pensiamo all’emancipazione compiuta dalle donne in questi anni, non
possiamo non avere un profondo
sentimento di riconoscenza nei confronti delle nostre mamme. In quel
tempo tutto il peso della famiglia era
sulle loro spalle: la casa, la spesa,
l’assistenza agli anziani che allora vivevano in famiglia, gli studi dei figli da
seguire anche nei rapporti con gli insegnanti perché i padri occupati nel
lavoro non potevano farlo, la fatica di
mettere a tavola tutta la famiglia due
volte al giorno senza l’aiuto di cibi già
preparati e pronti come adesso e nei
rari momenti di riposo, magari qualche
lavoretto di cucito o di maglia. Quanti ricordi di come eravamo nelle pagine di questo libro, che va oltre il
tempo del Liceo fino all’Università e
alla Laurea e poi ai giochi, alle auto,
agli amori e alle avventure di questi
ragazzi la cui storia è legata indissolubilmente a quella della via Cantore,
divenuta luogo della memoria e raccontata dal momento in cui fu tracciata, intorno agli anni '30, fino ad
oggi. Ed insieme la storia di quei tanti locali che un tempo si aprivano
sulla via, oggi tutti scomparsi. Insomma la vita di una generazione che
ancora oggi ricorda con gioia la sua
giovinezza tanto da definirsi “ Noi la
meglio gioventù”.
“I ragazzi della via Cantore” è un
libro divertente e sincero che ci aiuta a
ricordare come eravamo in un mondo
che ha perso la memoria delle sue
radici e non swa più dove andare. è
la testimonianza di un’epoca in cui
indiscutibilmente avevamo meno ma
eravamo più felici, sottolineata anche
da numerose foto e spunti di riflessione. Un libro che merita di essere letto.
				
Carla Gari
Per chi fosse interessato, il libro “I ragazzi della via Cantore” è a disposizione presso la Segreteria del Gazzettino
Sampierdarenese al Centro Civico.

Il Gazzettino Sampierdarenese
va in vacanza
arrivederci a settembre
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Un bel racconto di Marco Merlano

Per chi ama Genova:
la città vecchia
Si volgono le spalle al mare, là dove si
congiunge alla città, e la piazza dilaga
sui moli antichi di pietra e mattoni.
Migliaia di persone camminano,
ridono, si riposano sulle panchine,
guardando il passeggio inarrestabile,
per poi tornare a farne parte.
Là incontri ogni razza, ogni dialetto,
ogni lingua. Incontri figure variopinte
nel colore degli abiti e della pelle, ed
altre che fasciano il corpo fin sopra i
capelli, senza riuscire a nascondere la
grazia della propria femminilità. Incontri visi torvi, segnati dalle profonde
cicatrici di una vita iniziata chissà dove,
prima di approdare fra questi moli, ed
altri assorti che cercano con la sola
forza del pensiero di parlare a coloro
che hanno lasciato e che attendono di
venire. Infine, stormi di turisti seguono, anatroccoli obbedienti, mamma
anatra che riconosci per l’ombrello
chiuso, alzato verso il cielo sereno.
Ed ancora ondeggianti scolaresche
che attraversano la piazza e la sua
variopinta umanità, dirigendosi all’acquario. Troppo felici per la giornata
trascorsa fuori dalla monotonia della
scuola, per perdere tempo a guardarsi
intorno.
Ma fra le gambe degli adulti giocano
stormi di bambini, tutti insieme, e le
differenze svaniscono nel riso, nella
corsa e in quel “tutti contro tutti”
fatto di veloci e brevi alleanze, di scaramucce e scontri, fra gruppi che si
uniscono in base a misteriosi fattori dai
quali il colore della pelle è sistematicamente escluso. Sarà così ancora per
qualche anno, poi, più adulti, si separeranno anche loro, ma, forse, un po’
meno di quanto non siano oggi, i loro
genitori. Dai moli del porto restituito
alla gente, attraversando la grande
piazza che lambisce il palazzo che
fu del Banco di San Giorgio, si entra
nella città vecchia, quella vera, quella
dura. Fatta di mille carruggi lastricati
e sconnessi, dove ogni angolo cela un
orinatoio improvvisato, un sacco di
rumenta, i cocci di una bottiglia che
ha permesso alla sera prima di essere,
se non una festa, almeno una tragedia
meno solitaria.
Fra questi vicoli dove ci si addentra
con timore, o non ci si addentra
affatto, esistono arterie inaspettate.
Sono simili ai primi, ma appena più
larghe. Lì i negozi si inseguono l’un
l’altro, pretenziosi, se non raffinati, ed
occhieggiano la folla interminabile dei
passanti. Folla eterogenea fatta di turisti, di immigrati, di vecchi genovesi e
di cani più o meno randagi. Loro sono
gli unici che danno l’idea di sapere
dove andare.
Se da una di queste vie, resa famosa
da De André, osi infilarti in un carruggio, magari scegliendo il meno buio,
il meno puzzolente, e ti permetti il
lusso di non guardare solo dove metti i
piedi, allora scoprirai un passato antico
e ricco, fatto da imponenti palazzi ridossati gli uni agli altri, che riescono ad
accomunare minuscoli spazi e sfarzo
discreto: botteghe di rappresentanza
camuffate da residenze nobiliari di
mercanti che per almeno 5 secoli,
furono padroni di molti mari, di terre
lontane e di commerci, senza mai
smettere di esser pirati.
Se guardi bene, ed allunghi il tuo
sguardo fin dentro i portoni massicci,
scoprirai che a far sfarzo, in fondo
non è che una colonna di marmo, che
regge volte a vela dal centro dell’atrio
e che dà il via ad una scala anch’essa
in marmo, dove gli scalini bassi e

consunti dai secoli, testimoniano il
passaggio di borghesi arroganti, tanto
ricchi da diventare aristocratici, e delle
loro dame.
Ma appena passato il primo piano,
dove l’occhio dell’ospite non arriva,
il marmo lascia spazio al ferro delle
ringhiere e all’ardesia dei pavimenti.
Non raramente l’ardesia si mischia al
marmo, costruendo eleganti pavimenti a scacchiera e facendo risparmiare il
proprietario… L’ardesia incastona anche molti eleganti portoni, in montanti
elaborati e in giochi di putti, o sostenuti da maestosi giganti. Ma dove la
pietra, delicata e morbida, è esposta
alle intemperie, cede lentamente al
vento e all’acqua. Ad altro non può,
perché il sole in quelle vie è un ospite
raro. Allora gli spigoli si arrotondano e
si screpolano, come le facce dei putti e
dei giganti, che livellandosi, finiscono
per assomigliare più a gigantesche
uova che a volti umani.
In un passato non troppo lontano, il
poco sole, ed il tanto umido, hanno
indotto a pensili coltivazioni sui davanzali delle finestre. In grandi latte
di conserve, svuotate nelle cucine
delle navi e salvate dalla previdenza
dei cammalli, un basilico dalle foglie
minute cresceva rigoglioso e innaffiava
del suo profumo vicoli e passanti.
Per aumentare la produzione ogni latta era riempita di terra e di sabbia e poi
coltivata non solo in alto, ma anche
ai lati, dove pazienti mani matronali
foravano la latta e la stipavano di semi.
Da quel basilico casalingo, prendeva
vita una salsa verde, fatta di sale, di
aglio, di olio e di formaggio che essendo battuta e amalgamata nel mortaio,
ancora oggi si chiama pesto, e raccoglie in se l’anima del Mediterraneo.
I carruggi sono uno strumento musicale che i passi incerti dei turisti fanno
suonare. Il ticchettio irregolare dei
tacchi fa eco al pulsare della vita fra
le grigie mura, vita che si nasconde,
schiva, nelle giornate di pioggia, per
emergere, subito dopo, da finestre
spropositate dove i panni stesi ad
asciugare, cancellano l’immagine di
madonne riccamente agghindate.
Presenze eteree dietro pesanti tendaggi di broccato, di cui i secoli hanno
cancellato anche la memoria.
Ogni tanto, girando un angolo identico a mille altri, si compone davanti
agli occhi non più abituati agli spazi,
una piazza, un largo, a cui affluiscono
altri caruggi ed altri viandanti. Così
compare, risalendo dal porto, la piazza
che fu la capitale dei Doria, e che una
falsa modestia ha chiamato piazzetta.
E’ in realtà un gioiello duecentesco,
centro e simbolo della potenza di una
famiglia millenaria che ancora esiste,
sparsa fra Londra e Roma e i cui ultimi
discendenti hanno perso non solo il
genovese, ma anche l’italiano.
La piazza, in pendenza come tutta la
città vecchia, è chiusa dalla superba
omonima chiesa, dove le imprese della
famiglia sono scritte nell’ardesia e nel
marmo dei monumenti funerari e nelle
severe antiche pareti. Minuziosi anonimi scalpellini, con martello e scalpello,
dettero prova di una grafia migliore di
quella offerta dalle moderne penne a
sfera, e si incaricarono di tramandare
al futuro, le gesta e i nomi.
Da quella piazza partirono ammiragli
che piegarono grandi rivali, come
quell’Oberto, che nascosto dietro
la Meloria, distrusse la potenza ed i
commerci di un’altra grande repubblica, trascinando in catene migliaia di

giovani sconfitti, per lasciarli morire di
fame e di freddo reclusi in un campo
che ancora oggi si chiama Pisano.
O quel Lamba, che piegò l’orgoglio
veneziano a Curzola, catturando il
Doge avversario, che per la vergogna
si suicidò, e Marco Polo, che nella noia
della lunga prigionia, scrisse il Milione.
Ed ancora l’Andrea, prima di trasferirsi
nel palazzo che poi i genovesi chiamarono del Principe.
Artistico preludio, piazzetta San Matteo, alla grande novecentesca piazza
De Ferrari, incorniciata dai palazzi
della borsa nuova, delle assicurazioni,
dell’accademia delle belle arti, lambita
a monte dal monumentale ingresso
al teatro Carlo Felice, e che, quasi per
caso, si chiude, a sud, con un corpo
sobrio, recentemente abbellito da
una breve scalinata, che introduce,
attraverso ingressi vetrati, al palazzo
ducale. Se lo raggiungi da quel lato
ti sembra di entrare attraverso una
porta di servizio. L’ingresso, quello
vero ed imponente, si volge ad est e
non permette dubbi sul suo ruolo di
principale. Puoi costeggiare la città
vecchia, passeggiando lungo i suoi
confini, per rientrare in essa alla piazza
delle Fontane Marose. Da li puoi proseguire dritto fino alla Strada Nuova,
poi via Garibaldi, ultimo sfarzo delle
ultime grandi famiglie, che sulle loro
navi avevano deposto la Croce di S.
Giorgio, per esporre gli stendardi di
Spagna o di Francia. Copertura ben
più sicura per i loro traffici, del vecchio
emblema crociato, simbolo di una serenissima repubblica non più in grado
di difendere le sue rotte ed i suoi mari.
Quei palazzi oggi ospitano musei, sedi
di banche, il Comune, che pare così
umile e scialbo, dopo aver vagato nel
maestoso silenzio delle splendide sale
del Palazzo Ducale, e negli appartamenti del Doge. Allora viene voglia di
andarsene e rituffarsi nella vita vera,
sofferta e puzzolente, che aleggia nei
vicoli che dalla strada nuova declinano
verso il porto.
Ma se si riuscirà a resistere alla tentazione, alla fine della via si scoprirà
un’altra di quelle piazze minute, che
la strettezza dei vicoli, fanno sembrare
enormi, dove uno splendido e severo
palazzo settecentesco prende il nome
dalla meridiana che fa bella presenza
sulla facciata principale. Ora si puo’
scendere. In un battito di ciglia, la città
vecchia ricompare e avvolge, come se
ogni viandante fosse sempre stato lì,
nato con lei, vissuto in lei.
Ricordo mio fratello, armato di macchine fotografiche, obiettivi, borse,
sandali e barba monacale, avanzare
alla ricerca di uno scorcio, di un capitello, di un muro scalfitto da incisioni
e bassorilievi. Mai la città lo ha deluso.
Una vita non è bastata per scoprire
ogni tesoro, per girare ogni angolo,
per tornare senza una foto nuova. Io lo
seguivo, curioso e parassita: lui sapeva
trovare i capolavori nascosti fra le case,
aveva un fiuto raro per raggiungere gli
angoli più segreti e belli, dove il silenzio incorona la storia. Vicoli dimenticati, lontani dal frastuono continuo di
dialetti e cadenze di paesi lontani. Voci
di parole urlate, sovrapposte, eppure
chiare, cantate da Fabrizio nel più
grande dei suoi capolavori, voci che
si incastonano come rubini sull’anello
d’oro della città vecchia.
Io seguivo mio fratello con fiducia,
certo che mi avrebbe portato dove
avrei sbarrato gli occhi, emozionato e
sorpreso, davanti ad un piccolo capo-
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lavoro che da otto secoli aspettava noi,
sopportando paziente i randagi che,
con la zampa alzata e gli occhi intimiditi, sembravano chiedere “posso?”.
Scendendo dal palazzo e dalla piazza
della meridiana, attraversi in verticale
alcune vie, tutte lastricate coi grossi
blocchi di pietra che sanno di Liguria,
che scorrono parallele al mare ed alle
banchine del porto, decine di palazzi
più in là. In queste vie, che essendo
forse mezzo metro più larghe, non
chiameremo carruggi, ancora esiste
e pulsa la vita vera ed antica della
città. I turisti si fanno rari, e lasciano
il posto agli abitanti, alle massaie, ai
vecchi, a tutti coloro che a quest’ora
non possono essere a scuola o al lavoro. Si trovano negozi di alimentari,
pescherie, macellerie, che sempre più
spesso si chiamano islamiche, frutta
e verdura e gli immancabili grossisti
cinesi. Le mura dei palazzi non se
ne stupiscono. Sono state costruite
da mani di mille Paesi, dal vociare
affranto di mille idiomi, non sono mai
state attorniate da una sola lingua.
Genova è città di mare, e dal mare
arrivano i popoli. Così, prima che il
Paese iniziasse a far gli occhi dolci
all’apartheid, nessuno qui si stupiva di
chieder l’ora in genovese e sentirsela
dire in berbero, turco, arabo, greco,
slavo, albanese, francese, spagnolo,
cinese, indiano, giapponese… Oggi
si invita alla discriminazione, ma alle
antiche mura non importa nulla.
In queste strade, dove le ruote non
possono esistere, la folla cammina
scontrandosi continuamente, cercando di guadagnare il centro della via,
dove è più difficile per i piccioni sui
cornicioni, centrare i passanti per poi
guardarli indifferenti, quando loro
alzano gli occhi al cielo per controllare
se piove. I commercianti sulle rispettive
porte, si passano parole da un lato
all’altro della via, ed i discorsi scavalcano la fiumana umana in continuo
movimento. Dalla corrente, ogni tanto, una figura si separa per entrare in
questo o quel negozio, ed il bisagnino
o il macellaio, si devono scostare per
far transitare l’avventore dalla soglia.
Neppure provano a nascondere l’aria
seccata, la stizza per l’inopportuna
interruzione di quel discorso, iniziato
anni prima e che mai finirà finché
il collega di fronte avrà la forza di
stare sulla porta. Così, chi compra a
Genova, scopre con sorpresa di essere
declassato da cliente, a seccatore.
La città vecchia è divisa in zone, che
nulla hanno in comune con i quartieri,
ma che si amalgamano sulla base di
misteriosi fattori, la cui conoscenza
sfugge ad ogni analisi. Così, si può
salire via San Lorenzo, e avere a destra,
rintanati nei caruggi di quella parte
di città, migliaia di locali, ristoranti,
birrerie, bar, dove puoi avere di tutto
e gustare la cucina di mezzo mondo,
accomunata solo dalla giovane età
di chi la prepara. I vicoli, da quella
parte, risalgono verso piazza delle

Erbe, o San Donato, o lo stradone di
Sant'Agostino e da lì, al già ricordato
Campo Pisano. Questi vicoli, che si
alternano velocemente a piazzette
e a incroci appena più stretti, sono
il cuore di una certa “movida” che
ricorda, nella forma, se non nella
sostanza, una generazione che, per
essere propositiva, fini col riempire
le tasche degli eskimo di volantini e
bottiglie Molotov.
La vita che riempie la notte qui, è così
diversa da quella che affolla, alle stesse
ore, i locali della città nuova, che si
adagia sulla riva del mare, a levante,
fino alle scogliere di Nervi. Ma è certamente più variopinta, vera e viva, e
anche probabilmente felice, di quella
che si muove fra griffe alla moda e
auto di grossa cilindrata, che deve
affermare se stessa nell’irraggiungibile
superiorità dell’effimero.
Se invece, risalendo la via di S. Lorenzo, ti butti a sinistra, allora trovi negozi
di ogni genere, artigiani, restauratori e
antiquari, fino a raggiungere il palazzo
della borsa vecchia, ora sede di mostre, e risalire per uno dei tanti salotti
della città: via Luccoli.
Lì i turisti tornano a dominare, ed i
negozi gettano le loro reti. Se lasci
via Luccoli, appena inizia la salita,
svoltando sulla sinistra, rientri nella
calca vociante della città viva, immerso
nei profumi di mille droghe che da
dieci secoli, regolarmente, sbarcano
a Genova e delle erbe che crescono
ai margini dei boschi, sulle pendici, a
ridosso della città.
Qua, un sabato di un mese che non
ricordo, di un anno ormai passato, mi
ritrovai con alcuni amici e Ornella e
Daniele, ad essere rinchiuso in una pescheria di solida fede genoana. Mentre
la moglie allontanava di malagrazia gli
ultimi avventori che disturbavano la
baldoria, il marito diede il meglio di
se, alla faccia della tirchieria che Govi
sbandierò in tutti i teatri d’Italia. Fu
un trionfo di aperitivo, dove fiumi di
pigato e vermentino non riuscirono ad
affogare carpacci di tonno e di spada
freschissimi, polipi bolliti, frutti di
mare, offerti solo per fare festa, pagati
a forza, con quattro lire.
Anche questa è la città vecchia.
Mi volto alla finestra di questa minuscola camera. Davanti a me Punta
Chiappa prolunga il promontorio, che
i genovesi chiamano semplicemente
“il monte”, verso il mare, verso terre
lontane. Granitica evidenza del destino di un popolo.
Il cielo è quasi completamente coperto
da nuvole che esprimono, dal bianco
al nero, tutte le tonalità del grigio.
Il vento viene da terra e tiene il mare
calmo, come le carezze di un domatore. Nel sabato di festa la gente
si sveglia. Sento le porte delle altre
camere sbattere e il crollar dei passi
verso il profumo della focaccia fresca,
verso la sala della colazione…
Marco Merlano
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Viaggio nella cultura ispano moresca

Gli azulejos
di Santa Maria della Cella

A sinistra: azulejos del Battistero della Cella.
A destra: azulejos del Museo dell’Azulejo di Lisbona

Molte sono le tracce (architettoniche, linguistiche, artistiche, storiche, di costume) che testimoniano di un antico legame della nostra città
con le molte “sponde” del Mediterraneo e che
indicano Genova quale antica protagonista di
questo mare. Tra questi “segni della storia” vi
sono gli azulejos, presenti negli atri e nelle scale
di molti palazzi genovesi, ma anche nella chiesa
di Santa Maria della Cella, più precisamente nel
Battistero, inizialmente Cappella dedicata alla
Madonna della Neve, di giuspatronato della
famiglia Salvago. Il termine spagnolo azulejos
(rayola in catalano), che deriva dalla parola araba
azzelij o al zuleycha, “piccola pietra lucidata”, a
Genova assunse il nome laggione, per indicare
una piastrella in terracotta smaltata impiegata
come tipica decorazione architettonica locale.
Di origine moresca, l’azulejos e in generale l’arte
ornamentale della ceramica, arrivò in Spagna
durante l’occupazione araba della penisola iberica nel secolo VIII. Tuttavia, per una maggiore
diffusione, occorrerà attendere i primi anni del
XVI secolo quando l'uso di azulejos si diffonderà
in Portogallo, in conformità ai modelli delle tecniche decorative ispano-moresco di cuerda-seca
e aresta, prodotte a Siviglia e Toledo. Proprio in
Portogallo, l’uso ininterrotto nel corso di cinque
secoli di questa pratica artigianale, traccerà
le linee di uno sviluppo artistico differente da
quello assunto da altre culture, affermando
un vero e proprio “gusto portoghese” come
elemento identitario di quel paese. Non a caso,
proprio a Lisbona, è possibile visitare il bellissimo
Museo dell’Azulejo, presso il Convento da Madre de Deus, da assumere come tappa iniziale
per apprezzare e restare affascinati da questo
patrimonio di arte diffuso in varie zone della
penisola iberica. L’azulejo lo troviamo applicato
negli spazi per i quali è stato progettato (principalmente pareti, pavimenti, soffitti e camini) e
dove, in un percorso di vari impatti scenografici,
è possibile rilevare la massima espressione della
diversa cromaticità delle realizzazioni. Ma cosa
è esattamente l’azulejo? Inizialmente privo della
superficie invetriata e lucida, consisteva di un
pezzo d’argilla, in genere di forma quadrata
colorato uniformemente, cotto in forni ad una
temperatura compresa tra 960 e 1100 oC. Sul
finire del XV secolo, alcuni artigiani dell’Andalusia, cominciarono a produrre mattonelle invetriate, sempre di colore uniforme, che con delle
tenaglie venivano tagliate in vari frammenti da
impiegarsi nella realizzazione di forme geome-

triche decorative secondo un disegno
da comporre: dal termine portoghese
“alicate”, ovvero tenaglia, la tecnica
prese il nome di “alicatado”.Tale procedura si presentava però molto lunga
e difficile per realizzare composizioni
complesse, cosicché nel corso del XVI
secolo si diffuse una nuova tecnica di
fabbricazione detta della cuerda-seca,
già impiegata anticamente in Iràn e
presente nel Magreb tra l’XI e il XII
secolo. Fu in realtà la soluzione al
problema tecnico di poter riprodurre
disegni colorati sulla superficie vetrificata della mattonella evitando che
le sostanze idrosolubili si potessero
mescolare sia durante la fase decorativa, sia durante quella di cottura. Il segreto
consisteva nella ricetta per realizzare la sostanza
da utilizzare come “separatore”, per riportare il
disegno sul pezzo ceramico delimitando le aree
da colorare. Una di queste ricette prevedeva di
unire una parte di essenza grassa a una miscela
di olio di semi di lino e ossido di manganese: a
causa del successivo riscaldamento, per le alte
temperature, la traccia del disegno evaporava
lasciando in superficie un tratto nero denominato
appunto cuerda seca. Un’altra tecnica, quella
dell’aresta, consisteva nel pressare l'impasto
della piastrella in una matrice con il disegno da
riprodurre. Una volta rimosso il telaio, sulla faccia
inferiore rimaneva il motivo geometrico della
decorazione, costituito da bordi leggermente in
rilievo con la funzione anche in questo caso di
mantenere separati i colori. Una variante era la
tecnica del rilievo, che prevedeva l'incisione della
matrice in profondità, come se fosse il negativo
di un bassorilievo. Dopo il XV secolo, queste
tecniche si diffusero in buona parte dei paesi del
Mediterraneo consentendo di realizzare splendidi
disegni figurativi oltre a quelli geometrici. In
Italia questo decoro realizzato tramite piastrelle,
lo ritroviamo principalmente in molti palazzi
pisani, siciliani e appunto genovesi, anche a testimonianza delle antiche relazioni commerciali
e politiche della Repubblica di Genova. La stessa
presenza degli azulejos all’interno del Battistero
della chiesa della Cella, è espressione della lunga
attività del banchiere genovese Stefano Salvago
nelle terre ispaniche, dove assunse il ruolo di
procuratore di Ansaldo Grimaldi: l’ambiente, di
origine cinquecentesca, “d’elegante e bellissima
architettura”, assume pertanto il ruolo di importante testimonianza per la storia locale dell’arte
ceramica. Il Battistero si sviluppa su una superficie
quadrata di circa sei metri per lato, con le pareti
ricoperte, fino a un’altezza di circa 180 centimetri, da pregevoli mattonelle policrome quadrate
di quindici centimetri, disposte in modo da dare
origine a schemi più ampi a soggetto floreale: le
piastrelle più antiche sono manufatti ispano/moreschi del XVI secolo, importati dalla Spagna o di
produzione genovese. Dopo varie trasformazioni
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,
tra cui l’aggiunta nel 1913 del fonte battesimale
con doppio tabernacolo, realizzato con marmi
seicenteschi provenienti dall’antica Pieve di San
Martino, la Cappella Salvago divenne il Battistero
di Santa Maria della Cella.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

PORTE INTERNE
PORTE CAPOSCALA
SERRAMENTI IN LEGNO
PER INTERNO ED ESTERNO
MOBILI SU MISURA
CON FINITURE ACCURATE
LACCATI E VERNICIATI

Via della Cella, 105 r. canc.
Genova San Pier d'Arena
Tel. 010. 41.59.62

ARREDAMENTI SU MISURA
PER SODDISFARE
OGNI ESIGENZA

Pasticceria Gelateria Quaglia
di Musumarra Giorgia

Via Cantore 113 r - Genova Sampierdarena
tel. 010 6451587

Vendita e assistenza moto
Sostituzione pneumatici e installazione allarmi
Da quest'anno
Concessionario Minicross Testi
VIA P. RETI 25 R.
GENOVA SAMPIERDARENA
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Nel passato, ma anche nel presente

Con l'augurio
di buone vacanze
S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2
tel. 010 463252 cell. 339 8911993

SPORT CLUB
SAMPDORIA
SAMPIERDARENA

Auguri di Buona Estate
a tutti i tifosi blucerchiati

Via Alfieri, 4/4
tel. 010.41.42.15

CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo
Via Giovanetti 61 r
San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112
Riceve anche su appuntamento

Il genovese? Una lingua ufficiale
Parlando della formazione dei dialetti
liguri nell’alto medioevo Fiorenzo
Toso, uno tra i più brillanti linguisti
italiani, osserva: “la precoce egemonia
genovese, che fa della Liguria il primo
Stato regionale italiano, contribuisce
(…) a rafforzare l’unità linguistica
della regione (malgrado sia tuttora riconoscibile una strutturazione
interna in quattro o cinque grandi
sottovarietà)”. Uno Stato, quello
genovese, che per otto secoli, sino
alla fine del XVIII secolo, fondò le sue
fortune su una costante espansione
non tanto militare, ma economica e
commerciale lungo le principali rotte
marittime. Questo modello espansivo
si basò sull’impulso di gruppi privati
spinti da spirito imprenditoriale o
di avventura. Ma si valse anche di
accorte politiche statali che seppero
creare reti di relazioni diplomatiche
privilegiate, dapprima a Oriente, con
l’Impero bizantino, e poi – dopo la
capitolazione di Costantinopoli per
l’avanzata dei Turchi (1453) –, a Occidente, con la Spagna divenuta padrona del Nuovo Mondo. A differenza di
Venezia, Genova non ebbe mai grandi
possedimenti di terraferma, ma una
miriade di colonie d’oltremare, perlopiù costiere, dedite a lucrose attività
mercantili e finanziarie e di non grandi
dimensioni, salvo la Corsica e qualche
altra isola. Nel suo complesso la lingua
ligure, di cui il genovese è da sempre il
nucleo centrale – tanto che all’estero
storicamente ‘genovese’ equivale a
‘ligure’–, si arricchì di prestiti lessicali
provenienti dalle tante civiltà con cui
venne a contatto. Il che “contribuì ad
accrescere la personalità autonoma e
l’eccentricità, messe costantemente in
evidenza da viaggiatori e scrittori, delle
parlate liguri rispetto a quelle delle
aree contermini”. Allo stesso modo,
in questo contesto cosmopolita, il
genovese lasciò prestiti lessicali a tutti
i principali idiomi europei e mediterranei. E, naturalmente, all'italiano,
specie nel linguaggio marinaresco.
Il genovese costituì almeno fino al XIX
secolo una lingua franca commerciale
prestigiosa e diffusa nei principali porti
mediterranei. E anche del Nuovo Mondo, grazie alla precoce migrazione in
America latina, già a partire dal XVIII
secolo, di elementi liguri specializzati
(soprattutto in campo marinaro e
mercantile). Una lunga storia avventurosa che, a seguirne il filo – come
Fiorenzo Toso ci insegna nei suoi libri –,
ci condurrebbe lontano: alla cittadella
di Pera o Galata, presso Costantinopoli
o a Caffa in Crimea, o – ancora nel
XIX secolo – a Tunisi o a Gibilterra, ma
anche in Argentina, dove il genovese
influenzò i gerghi popolari di Buenos
Aires e quelli della navigazione fluviale
lungo il Rio della Plata.

I Soci di Ansaldo
Centro Sociale
Interaziendale
augurano
alla cittadinanza
Buone Vacanze

Un altro elemento che differenzia il
genovese dagli altri idiomi regionali
italiani e lo definisce come vera e
propria lingua, è il costante uso scritto
già dalla fine del XIII secolo, con esiti
letterari elevati sin dalle origini (l’Anonimo genovese, poeta d’intonazione
civile coevo di Dante, è il capostipite
di una nutrita serie di autori presenti
in ogni secolo della successiva storia
genovese, sino ai giorni nostri). Nel
XIV e XV secolo l’uso del volgare
genovese compare anche in vari atti
ufficiali, conservati all’Archivio di Stato
di Genova. La dimensione ‘ufficiale’
della lingua genovese non ha riscontro
in altre aree regionali italiane, salvo
(parzialmente) in quella veneta e,
naturalmente, in quella fiorentina (che
ha generato l’italiano). Ma c’è di più.
Tra le ‘isole’ linguistiche liguri ancora
esistenti fuori di Liguria e addirittura
fuori d’Italia, come a Carloforte in
Sardegna o a Bonifacio in Corsica –
fenomeno, anche questo, unico – c’è
n’è una, quella monegasca, la cui comunità di parlanti (ormai minoritaria)
costituisce da otto secoli uno Stato

sovrano, per quanto minuscolo, governato dalla fine del XIII secolo dalla
dinastia genovese dei Grimaldi. Se nel
Principato rivierasco la lingua ufficiale
è il francese (che sostituì l’italiano
dal 1861), la lingua della comunità
autoctona, u monegascu, simile al
ventimigliese, appartenente alla sottovarietà intemelia della lingua ligure
e parente ben stretto del genovese,
è l’unico idioma dialettale italiano
avente dignità di lingua nazionale in
uno Stato sovrano.
Da quarant’anni è materia obbligatoria nella scuola monegasca grazie
all’iniziativa dei Grimaldi, suggerita e
promossa da un grande Monegasco
e grande amico del Gazzettino Sampierdarenese, René Novella, novantacinquenne consigliere privato del
principe. Ed è anche usato in occasioni
solenni sia laiche sia religiose (come la
messa di Santa Devota, di cui il Gazzettino Sampierdarenese si è occupato
ad aprile 2009) sia laiche, come negli
esempi sotto riportati.
Marco Bonetti

E a Munegu anche il principe parla ligure
Ecco il testo in monegasco letto solennemente il primo luglio 2011 dal
presidente del Consiglio di Stato e
ministro della Giustizia del Principato,
Philippe Narnino, officiante la cerimonia civile di matrimonio dei principi
Alberto II e Charlene. Avvertenza: nella
grafia locale ü ha un suono ambiguo,
corrispondente talora più alla i italiana,
talora alla u di lúnn-a in genovese).
Alcuni vocaboli e costruzioni sintattiche
monegasche risentono di evidenti influenze francesi.
È ün tantu bel’unù [onore] e tamben [anche] üna fortüna, Munsignù, de
çelebrà ancoei chësta çerimonia. Per a prima vota ün Munegascu – e meme
[anche] dui [era presente un’altra funzionaria Monegasca] – va a marià [sposare] u so Principu. Vurëressa [vorrei] Ve dì [dirvi] tüt’ a me’ gratitüdine per
m’avé permëssu de vive ün mumentu cuscì eccessiunale. Ünt’u vostru coe
[cuore], ghe l’avi sentüu tamben Vu, u nostru veyu campanin [campanile]
de San Nicolau, che “dighedundava [rintoccava] per ë spuse a marià”! Tüti
sun prunti a acoeye con afétu achëla che tra pocu va a deventà a nostra
bela Principessa Caralena e, cun respetu afetüusu, V’augürun prun [dal lat.
plus = più, tanto] de feliçità
Ed ecco il proclama con cui il principe Alberto II nel 2014 annuncia la nascita
dei suoi due figli gemelli:
Munegaschi e Gente de Mùnegu, gh’ò l’imensa giòia de v’anunçà che a
Principessa Charlene, Me’ muyè tantu aimà, vegne de dà nascença, mercuredi, u dèije de deçembre d’u dui mila qatorze, a dui fiyœi: Gabriela, Teresa,
Maria, e Giàcumu, Unuratu, Rainieri. Cuma suvràn, spusu e pàire, vœyu
spartagià [condividere] chëstu gran bunûr [piacere] cun vui tüti, ve savendu
ünii ünt’üna stëssa cumüniùn de sentimenti, ünturnu â Principessa e a Min
[me]. Ün achëstu mumentu tantu ümpurtante per a Nostra Famiya e per a
Stòria d’u nostru Paise, ve rengraçiamu già per tüt’ë vostre testemuniançe
de staca funda [profondo attaccamento] e d’afetu. Per a so‘ benevurença,
rengraçiamu Diu e ralegràmuse.
Fau [fatto] ünt’u Nostru Palaçi de Mùnegu, zoègia, u unze de deçembre
d’u dui mila qatorze.
M.B.

Al pastificio Bovio
di Genova
Sampierdarena
il giorno
del tuo compleanno
spendi la metà.
Offerta valida tutto
l'anno su tutti i prodotti in vendita
Siamo sempre aperti - Non chiudiamo per ferie
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Un racconto per l'estate

A colloquio con…

Angeli alla fermata del treno

Strano, sono in anticipo. Di solito
arrivo sempre trafelata al binario di
partenza.
Assaporo, così, il piacere di guardarmi
attorno nell’attesa di quel mezzo che
tanto amo. Ogni volta che lo scorgo
avvicinarsi lento alla Stazione, nonostante l’abitudine ormai consolidata
da tanti anni, provo sempre la stessa
emozione: di calda e confortevole
accoglienza, sapendo che di lì a
poco, con lo sguardo rivolto fuori dal
finestrino, avrei visto sfilare davanti
ai miei occhi il consueto paesaggio
circostante, che cambia umori e colori
in base al tempo e alle stagioni.
Sul binario affollato sostano soprattutto ragazzi che vanno a scuola.
Sono tutti vestiti alla moda e radunati
in piccoli gruppi: ostentano atteggiamenti disinvolti. In realtà non ci vuole
molto a capirne le fragilità individuali,
mascherate da piercing, tatuaggi, abiti
alla moda e capelli tagliati alla “ultimo
dei moicani”. Tutti uguali nel loro look,
sembrano fatti con lo stampino, senza
nessun segno d’identità, di personalità
che li distingua gli uni dagli altri.
Le ragazze poi, con i calzoncini appena sotto il culo, mi danno anche un
po’ di fastidio. Tutto questo darsi da
fare ha come unico scopo quello di
farsi ammirare, di attirare consensi e
corteggiamenti da parte degli uomini.
Penso: “Che fatica e che tristezza”,
rimproverandomi, poi, per la brutta
abitudine (che sovente mi salta fuori)
di emettere giudizi. Forse il mio pensiero maligno cela anche un po’ d’invidia
per la giovinezza che ormai non c’è
più. Distolgo lo sguardo.
Noto parecchie persone adulte che
del look gliene importa poco. Persino
troppo poco.
Appaiono spente, già stanche prima di
iniziare la giornata lavorativa, o forse
scoraggiate per tutto ciò che la nostra
società ci propina ogni giorno.
Degli anziani, invece, neppure l’ombra o quasi, ma è comprensibile.
A quell’ora, forse, dopo una vita di
fatiche, i più saranno a casa a godersi
il meritato riposo.
La mia attenzione è quasi subito
attratta da una scena a me particolarmente gradita. Senza rendermene
conto, come attirata da una calamita
mi avvicino alla panchina dove sostano
quelle presenze a me care.
Mi metto in ascolto ma senza volerlo
dare a vedere, cerco di assumere
un’aria distaccata e indifferente.
Poi mi viene da ridere pensando a
quante messe in scena noi umani siamo capaci di rappresentare: adesso sto
interpretando la parte dell’indifferente
mentre invece fremo dalla curiosità
di saperne di più. E intanto attacco il
discorso…
Con un tono sommesso e sottovoce,
guardandosi un po’ attorno come a
non volersi far sentire, mi dice queste
parole: - Ma lo sa che lei lavora?
La guardo, credo di non aver capito
bene e penso: “Ma cosa sta dicendo
questa? Farnetica forse?”. Però voglio cercare di capire, forse mi trovo

davanti a una pazza. La osservo con
maggiore attenzione. L’esile figura
che mi sta davanti, devo ammettere,
non ha davvero nulla di strano; è una
signora anziana vestita in modo semplice e ordinato. Sul suo volto mesto
e sorridente trovo l’espressione di un
contenuto orgoglio per quello che mi
ha appena rivelato.
Mentre mi parla guardo i suoi occhi e
vi scorgo una luce che scalda il cuore
e rassicura la mente. Il mio istinto
suggerisce di fidarmi. Avverto la quasi
certezza di essere dinnanzi a qualcosa
di eccezionale, che nulla ha a che vedere con l’essere fuori di testa.
Mi vergogno un po’ per il mio frettoloso e poco lusinghiero giudizio emesso
nei suoi confronti.
La curiosità sale, non riesco più a trattenere lo stupore: chiedo spiegazioni
su ciò che, intuisco, è ben felice di
raccontarmi.
Non senza imbarazzo, dico: - La prego,
si spieghi meglio, cosa vuol dire che
“lei lavora”?
- Certo, lei lavora, si occupa di risvegli.
– mi dice l’anziana signora,
- Ah, ho capito, veglia le persone che
non stanno bene, le sta accanto…
- No, è proprio il contrario di ciò,
lei non veglia ma, sveglia, o meglio,
risveglia.
La guardo stralunata cercando di
incrociare lo sguardo della giovane
donna con la quale stava parlando
prima della mia intromissione. Lei,
però, non dimostra stupore. Sorride
pacatamente e, senza l’ombra di
ironia, accondiscende al racconto
dell’anziana signora.
Sono tesa e attenta a quanto accade
sotto i miei occhi. Comprendo che stia
dicendo il vero. Non c’è l’ombra della
menzogna in quelle parole che ancora
continuo a non capire e che mai mi
sarei potuta immaginare.
- Sì, il suo nome è Alessia ed è famosa,
ci chiamano da tutte le parti d’Italia.
Siamo state anche in Sardegna.
- Siete state anche in Sardegna? Mi
dica, mi faccia capire, non ho mai
sentito nulla di simile, sono veramente
senza parole…
- Certo, andiamo ovunque e a volte
siamo tanto stanche. Alessia si occupa
di risvegliare i bambini dal coma.
- I bambini dal coma? Ma è incredibile,
come fa?
- Le va vicino e respira loro sul cuore e
sui piedini, poco alla volta di solito si risvegliano, è successo già tante volte…
Per un lungo attimo resto senza parlare. Sapevo certamente delle tante
doti che i cani possiedono. Alcuni sono
specializzati nei salvataggi in mare,
altri, i cani molecolari, son capaci di
trovare le persone scomparse, o perlomeno di condurre sulle loro tracce.
E avevo sempre osservato, con infinita
tenerezza, i cani guida che, lenti e pazienti, accompagnano i non vedenti,
ma questo nuovo aspetto proprio mi
mancava.
Accarezzo la piccola creatura a pelo
raso e di colore biondo. Mi guarda,
i suoi occhi dolci e buoni esprimono

amore e io mi sento piccola e inutile
dinnanzi ad un simile prodigio.
Chiedo all’anziana signora: - Non ha
paura che gliela portino via? Faccia attenzione, sono al corrente dei pericoli
che incombono sul mondo animale,
soprattutto in questi ultimi tempi ci
sono tanti furti di cani, avvengono anche nei giardini privati. Persone senza
scrupoli li rubano per poi destinarli
all’accattonaggio e anche ad altro,
di peggio…
- Non la perdo d’occhio un istante. La
tengo sempre vicina a me. Pensi che
mi hanno offerto molto denaro per
averla, per utilizzarla ancora di più a
scopo terapeutico. Ma io non la darei
per tutto l’oro del mondo. E anche se
sono anziana mi trascino assieme a lei
affinchà possa svolgere il suo lavoro
di risveglio. Speriamo di poterlo fare
ancora per molto, neppure Alessia è
più tanto giovane, ha già compiuto i
sei anni.
Intanto il trillo del campanello ha
annunciato l’arrivo del treno, la cagnolina sembra elettrizzata; freme, è
seduta e guarda lontano, in direzione
di quel mezzo sferragliante. Alza una
zampetta. Mi preoccupo e chiedo se
per caso non abbia male alla zampetta
anteriore che tiene piegata e sollevata.
- Ma no, fa sempre così, è il suo modo
di manifestare la gioia di viaggiare, le
piace andare in treno, si emoziona,
è felice.
Il treno sosta e saliamo tutti. Mi piacerebbe andare a sedermi vicino a loro
ma temo di esagerare. Ho già saputo
tanto. Non vorrei apparire indiscreta
e impicciona. Ci salutiamo. Salgo e
mi avvio, con dispiacere, in un altro
scompartimento, da un’altra parte.
Ho il cuore in tumulto per quello che
ho appena appreso.
La ma mente vaga, sono vicino al
finestrino, come sempre, ma non
vedo nulla, penso soltanto alla straordinarietà degli animali. Soprattutto
dei cani, creature meravigliose troppo
frequentemente maltrattate.
Sono quasi arrivata in centro città.
Vedo scendere la cagnolina con la
sua mamma umana. Sono bellissime
mentre si avviano lentamente verso
l’uscita del binario, al sottopasso.
La bella e mite Alessia è trattenuta
da un guinzaglio rosso che la sua
anziana padrona, con un ammirevole
senso di protezione, tiene attorciliato
alla mano. Camminano una a fianco
all’altra e sono davvero incantevoli a
vedersi.
Dopo pochi istanti non si vedono più.
Il mio sguardo le insegue inutilmente,
si sono ormai addentrate nel sottopassaggio.
Il treno si muove lentamente: riprende la sua corsa. Tra poco arriverò a
destinazione, al capolinea. Siamo un
po’ in ritardo: quel mezzo locale, che
ogno giorno trasporta tanti pendolari,
accusa il suo tempo. A volte sembra
perdere un po’ i colpi.
Siamo arrivati. Scendo.
Guardo l’orologio. Accidenti, devo
affrettarmi, non mi va di arrivare in
ritardo. Non voglio dare al mio capo
la soddisfazione di potersi sfogare.
Allungo il passo.
Eccomi arrivata. Entro in ufficio trafelata, ma felice e in orario.
Il cerbero dovrà trovare un altro motivo
per sclerare.
Questa che ho narrato è una storia
vera. Ho incontrato Alessia con la sua
mamma umana il 3 ottobre 2014 alle
7,30 alla stazione di Genova.
Laura Traverso

Mi capitò in un pomeriggio sul finire dell’inverno di avere come ospite inatteso un personaggio d’eccezione: Bertrand Russel. Filosofo e matematico
inglese, premio Nobel nel 1950. Una sua frase mi colpì quando l’argomento
si spostò sulla politica. “Lo scopo degli uomini politici dovrebbe essere quello
di rendere migliore la vita degli individui”. A questa affermazione mi tornò
alla mente quella espressa da un grande sociologo, Max Weber.
“Il politico di professione può essere un uomo che vive della politica...
oppure un uomo che vive per la politica. Soltanto in quest’ultimo caso può
diventare un politico di gran livello”.
Nel proseguo Russel, da buon individualista aggiunse: “Non ci vuole un
ideale solo per gli uomini, ma un ideale, oltre a dei principi generali utili
come guida, come quando la disponibilità dei beni è insufficiente quel che
uno possiede è ottenuto a scapito di qualcu altro”.
Chiesi al filosofo cosa deve intendersi per “possesso”.
La risposta:“ Vi sono beni materiali che possono essere di proprietà; mentre
vi sono altri beni creativi per i quali non esiste possesso od esclusività. Nel
caso dei primi pur di possederli si giunge persino all’aggressività, alla guerra,
mentre la forza nel caso dei secondi è importante, anche se solo questi beni
fanno progredire l’umanità”.
Proseguì il filosofo: “ Nel nostro tempo proprietà e potere sono alla base del
vivere, ma sono distribuiti in modo ingiusto, entrambi sono beni possessivi.
La creatività è di pochi”.
Chiesi quale dovrebbe essere la ricetta per sopperire a tutto ciò.
“L’ingiustizia della povertà e l’ingiustizia della ricchezza dovrebbe entrambe
divenire impossibile. Le nostre organizzazioni economiche sono monarchie
od oligarchie e governano attraverso un piccolo numero di manager cooptati
auto-nominati, lungi perciò dall’essere democratiche.
Più gli uomini impareranno a vivere creativamente anziché rivolgendosi al
possesso, i loro desideri li porteranno a non opprimere gli altri uomini. Si
continua invece a credere che quel che è stato debba necessariamente sempre ripetersi. A quanto pare ben pochi si rendono conto che molti dei mali
dei quali soffriamo sono talmente inutili, e potrebbero essere eliminati con
uno sforzo comune”. Si stava facendo sera e pensai bene di offrire all’ospite,
che i accennò affermativamente, per cui mi recai nella stanza accanto per
tornare con due bicchieri ed una bottiglia di wisky, ma l’ospite non v’era più.
Osservai fuori dalla grande vetrata della sala e notai che imbruniva.
Il paesaggio aveva assunto un aspetto all’inglese. L’orologio segnava le 17,
l’ora del tè e non del whisky. Constatai di aver evitato una gaffe.
Giovanni Maria Bellati
Nel testo i pensieri espressi sono di Bertrand Russel dal volume “Political
Ideals”, Londra 1917.

Società Sportiva
La Ciclistica
Con gli auguri di buona estate
Via Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Genova Sampierdarena

Centro Culturale

Nicolò BARABINO
La Segreteria è in via Daste 8
presso il Centro Civico "G. Buranello" cell. 329 9340354
www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it

Il Circolo riaprirà il 21 settembre
Buona estate a tutti

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA
Bocciodromo
Auguri di
buone vacanze

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena
Tel. 010.41.68.90
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Il parere del medico

Lo scorso 10 giugno

La cinetosi: mal d'auto,
mal di mare e mal d'aereo

In questo periodo dell'anno, nel quale
gli spostamenti da una località all'altra
per le vacanze la fanno da padrone,
spesso viene alla ribalta una patologia
molto fastidiosa e altrettanto comune,
conosciuta come mal d'auto, mal di
mare, mal d'aereo ma il cui nome
vero è quello di cinetosi. Si tratta di
una patologia esistente già nell'antichità, per la comparsa nei soggetti
che viaggiavano per mare. Si riscontra
più spesso nell'età infantile e può
migliorare dopo i quindici - vent'anni,
e nell'adulto è più diffusa nel sesso
femminile. I sintomi si manifestano durante un viaggio su mezzi di trasporto
di diverso tipo e sono caratterizzati da
un senso di peso al capo, stanchezza,
sbadigli, ansia, pallore e leggera sensazione di vertigine. Successivamente
possono comparire: sudorazione
fredda, scialorrea, cefalea, senso di
peso allo stomaco e da ultimo nausea
e vomito, ipotensione, tachicardia.
Con l'eliminazione dello stimolo, la

sintomatologia migliora lentamente
e cessa dopo alcune ore.
A scatenare questo corteo sintomatologico è una eccessiva stimolazione
di quelle strutture che si trovano
nell'orecchio interno, che sono deputate al controllo dell'equilibrio, che
costituiscono l'apparato vestibolare.
Ci sono cinetosi che insorgono per
effetto di accelerazioni angolari che
agiscono su un solo piano dello spazio
(ad esempio durante un giro in giostra
o durante un ballo) e sono caratterizzate solo da una leggera vertigine
associata a nausea. Più intensa è la
sintomatologia che compare a causa
di stimoli cinematici che agiscono su
piani diversi (ad esempio viaggiando
su una nave col mare mosso).
Le strutture anatomiche che sono
interessate in tale patologia sono: i
nuclei vestibolari, il cervelletto, il nucleo del vago e il centro del vomito. Si
può dire che esista una componente
costituzionale che condiziona la

Inaugurato il portoncino
di Sant’Agostino della Cella

comparsa, l'intensità e la durata della
sintomatologia.
Tra i farmaci utilizzati nella terapia
vi è la difenidramina cloridrato, un
antistaminico, presente in commercio
in diverse forme farmaceutiche, anche
come gomme da masticare. Si assume
almeno mezz'ora prima della partenza
e la sua durata d'azione è di circa 4-6
ore. Come effetti collaterali si possono
verificare: sonnolenza, secchezza alla
bocca, disturbi alla vista, stipsi. Fare
attenzione alla somministrazione
contemporanea di altri farmaci con
effetto sedativo che può determinare
un'accentuazione di tale effetto.
Per ridurre l'effetto degli stimoli cinematici a livello labirintico è indicata la
scopolamina, un anticolinergico molto
efficace soprattutto nel mal di mare;
si trova in commercio anche sotto
forma dì cerotto, che si applica dietro
l'orecchio almeno due ore prima di
iniziare il viaggio: attenzione però perché la scopolamina è controindicata
nei soggetti affetti da glaucoma o da
ipertrofia prostatica e può determinare
quali effetti collaterali: secchezza delle
fauci, dilatazione delle pupille, sonnolenza, che possono protrarsi anche
dopo la rimozione del cerotto.
Rimedi abbastanza utilizzati ma la cui
validità scientifica non sempre viene
riconosciuta, sono dei braccialetti
che si pongono ad entrambi i polsi e
basandosi sui principi dell'agopuntura,
andrebbero a inibire determinati punti
responsabili della nausea e del vomito.
Fabrizio Gallino

La mattina di domenica 10 giugno, si è tenuta l’inaugurazione del restaurato
portoncino di Sant’Agostino della Cella. Alla presenza di un gruppo di soci
Lions, di parrocchiani e di amici della Cella, l’arciprete don Carlo Canepa
ha benedetto la porta d’ingresso della chiesetta, dedicata a San Pietro e
Sant’Agostino, all’interno della quale è stata celebrata la Santa Messa.
Nell’omelia don Carlo ha ricordato ai presenti l’importanza di preservare il
valore storico e spirituale di quest’antichissimo luogo, segno della presenza
dello Spirito Santo nel perenne cammino della Chiesa. Una targa sarà a breve
collocata a ricordo della sensibilità e dell’impegno mostrati dagli amici Lions
di San Pier d’Arena.
M&R
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Ricordi
3/7/1997 - 3/7/2017

MICHELE PATRONE
Caro papà,
sono passati vent'anni da quel 3
luglio ma ti sento sempre vicino a
me perché l'amore che ci ha legati e che ha reso la nostra famiglia
così speciale è stato qualcosa di
veramente grande. Il bene che tu,
la mamma ed io ci volevamo era
la nostra forza. Grazie papà per
il tuo esempio, il tuo sostegno
e la tua allegria. Ti voglio bene
come sempre.
La tua Patrizia
26/7/2002 - 26/7/2017

Un vero uomo di cultura d'altri tempi

La scomparsa
di Luigi Garbato
La scomparsa del professore Luigi
Garbato è stata appresa a Genova, la
sua città, con grande tristezza da tanti
amici colleghi ed ex colleghi, ma soprattutto da tanti alunni ed ex-alunni
a cui aveva insegnato e per i quali era
stato, non sono parole vuote, “maestro di vita”, presenti nella chiesa del
Rimedio in piazza Alimonda tanto al
Rosario quanto, più numerosi ancora,
alla Messa funebre. Aveva, come diceva lui, fatto il giro d'Italia: nominato al
Liceo Classico di Città di Castello ove,
sposo novello, giunse dopo inimmaginabili peripezie ferroviarie superando,
con al suo fianco la giovanissima sposa
Rosanna, il caos provocato dall'alluvione di Firenze nel 1966. In seguito fu
nei licei di Novara, La Spezia, Savona,
Voltri e anche al Liceo Mazzini di San
Pier d'Arena (ove era tornato come
Presidente e Commissario per gli esami di Maturità), di cui oggi è Preside il
suo ex-allievo Mario Predieri. Trascorse
lunghi anni e concluse la sua carriera
di docente, capace e stimato, al Liceo
D'Oria (...con l'apostrofo!). Luigi,
come lo chiamava chi lo frequentava,
ci teneva a dire che aveva nutrito la sua
vita con tre grandi passioni: la “letteratura italiana” che amava e conosceva
come nessun altro e per la quale fu
autore di apprezzati studi; la “musica classica” che, mi disse una volta,
dirigeva, mentre l'ascoltava, come se
fosse sul podio di Claudio Abbado con
la bacchetta da direttore in mano; e,
ultimo ma non ultimo, il “Genoa” che
amava (come chi scrive) con grande
11/7/2015 – 11/7/2017

DOMENICO BRUZZESE
A quindici anni dal Sua scomparsa
la moglie Giovanna, la figlia Rina,
il genero Alberto, i nipoti Luca e
Sara Lo ricordano con tanto amore
ed infinita nostalgia.

16/7/2014 - 16/7/2017

MARCELLA ZUNINO FRAMBATI
A due anni dalla sua scomparsa
tutta la redazione del Gazzettino
Sampierdarenese si unisce nel
ricordo della cara mamma di Dino
e Giorgio Frambati.

27/7/2015 - 27/7/2017

Barletta - Granello
Cerimonie Funebri
Da cinquant’anni nel settore

Assistenza costante dal decesso alla sepoltura

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

passione tanto da girare indossando la
maglia del Genoa su cui campeggiava
la scritta “Tebaldeo”. “Ma, professore,
nel Genoa non c'è un giocatore con
quel nome!” ribattè il suo ex-allievo
e amico Giorgio Damiano, anch'egli
Genoano, che mi raccontò il gustoso
episodio. Si trattava, infatti, del poeta
cinquecentesco Antonio Tebaldi detto
Tebaldeo – amico anche di Raffaello
che lo ritrasse nel noto affresco il
Parnaso, visibile ai Musei Vaticani –
che era stato oggetto della sua tesi
di laurea e da lui elevato al massimo
onore sulla divisa rossoblu... altro che
affresco raffaellesco! E competente
e stimato dai suoi allievi, che ne apprezzavano anche la severa serietà,
si dedicò a loro sempre col massimo
impegno, preoccupandosi anche
delle loro situazioni extra-scolastiche.
“Quaderni del Tempietto” e “Quaderni del D'Oria” sono stati la sua
palestra e in essi ha potuto divulgare
con acume le sue ampie conoscenze
letterarie. Molti suoi saggi ed elzeviri,
grazie ai figli Matteo e Francesca che li
hanno raccolti, sono stati pubblicati in
un'accurata pubblicazione che lui, con
modestia, ha voluto titolare Appunti di
un “Maestro di scuola” e del quale –
segno di grandissima amicizia – volle
che proprio io curassi la Prefazione.
Il comune amico Renato Dellepiane
invitò lui e me a Radio Sampierdarena,
di cui allora curava una seguita rubrica
culturale, a parlare di Minnie Alzona e
Piera Bruno, due scrittrici poetesse che
stimavamo tanto e che presentammo
anche al Liceo D'Oria. Ora Luigi Garbato se n'è andato, ha raggiunto amici
carissimi, fra i quali gli indimenticabili
Ferruccio Bertini e Salvatore Di Meglio.
Benito Poggio
9/6/2009 - 9/6/2017

GIUSEPPE MESSINA
A tre anni dalla Sua scomparsa la
redazione del Gazzettino Sampierdarenese ricorda il padre del
nostro collaboratore e membro
del Consiglio di Amministrazione della nostra casa editrice
Ses, Orazio Giuseppe Messina,
già comandante della stazione
Carabinieri di corso Martinetti
a San Pier d'Arena e presidente
dell'ANC, Associazione Nazionale Carabinieri, nella nostra
delegazione.

LINA SCEVOLA
vedova D'Oria
A due anni dalla sua scomparsa
la redazione del Gazzettino Sampierdarenese e la Società Editrice
Sampierdarenese la ricorda insieme ai figli Lucetto, Paola e Anna,
e ai nipoti Chiara, Luca, Andrea e
Giacomo.

LUISA CANALE
A otto anni dalla Sua scomparsa,
il marito Pino con le figlie Simona
e Barbara, i suoi adorati nipoti
Martina e Riccardo e la sorella
la ricordano con tanto affetto.
La redazione del Gazzettino
Sampierdarenese si unisce nel ricordo all'amico e abbonato Pino.
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un festival lungo un anno

con un solo

biglietto

dal 25 luglio al 3 settembre 2017

L’estate a

Palazzo
Ducale

ARTE / MUSICA / EVENTI
IL PALAZZO E LA TORRE GRIMALDINA

per essere sempre aggiornato iscriviti alla newsletter del Ducale
1 1.02.
>16.
6 07.
2017

Palazzo
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Genova
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