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di Enrico Cirone  

Siamo un poppolo di blablatori 
e non vedo perché i miei cari 
colleghi debbano fare eccezio-
ne. Qualche pomeriggio fa, in 
redazione, ho visto un brandel-
lo della conferenza stampa di 
Draghi (l’ultima prima di di-
ventare Presidente?) e la prima 
domanda è durata circa cinque 
minuti. Domanda? Più che una 
domanda un comizio. Come se 
ne esce? Non c’è vaccino che 
tenga.  
La trave portante di questo Bel 
Paese è la chiacchiera che ri-
manda tanto al bar Sport (con 
tutto il rispetto per i bar).  
Preferisco la sintesi. Quindi 
banalmente scrivo: voglio (e 
vogliamo, tutti) un presidente 
che sia una persona espressio-
ne di una visione condivisa di 
altissimo profilo morale, ga-
rante della Costituzione, non 
divisivo, non populista, serio, 
che rappresenti il meglio del 
Paese in una fase di burrasca. 
E sintetizzo ancor di più:  
ma… una donna, no? 

27 gennaio, la Giornata del ricordo> 11 
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43° anniversario dell’uccisione di Guido Rossa,  
l’operaio sindacalista dell’Italsider che denunciò le Brigate rosse 

Croce Bianca: giovani e servizio civile> 7 

Articoli su Guido Rossa alle pagg. 2 e 5. Foto Pilotta 
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di Pro Loco Cornigliano 
 
Tra gioie e dolori della quotidianità e 
della pandemia, in questi ultimi due 
anni sono stati talmente brevi e rari i 
momenti di felicità che ci siamo sentiti 
in dovere di fare qualche cosa per una 
Comunità rendendoci conto in corso 
d’opera che quanto facevamo andava 
ben oltre i nostri confini e quelli di 
un’intera città. In questo periodo, trop-
po impegnati a sopravvivere e come se 
non esistesse nulla che potesse renderci 
felici, ci siamo dimenticati di vivere cer-
cando la felicità spesso nascosta nelle 
piccole cose che ci circondano. I bambi-
ni ci hanno aiutato molto a colmare que-
sta nostra lacuna perché la loro felicità 
ha un sapore diverso rispetto alla nostra 
in quanto non contaminata da pensieri 
insidiosi, problemi relativi ai soldi o 
averi, a fatiche quotidiane e grandi pro-
blemi esistenziali. I bambini sono felici e 
basta, senza chiedersi il perché della 
loro gioia. Sono felici quando possono 
fare e avere ciò che desiderano manife-
stando semplicemente la loro volontà. 
Un bambino felice non lo nasconde mai 
e per questa ragione riesce a esserlo pie-
namente e a trasmettere allegria 
all’intera famiglia. Anche questa è 
“contaminazione”. Nasce così, nel mese 
di giugno scorso, l’idea del Villaggio di 
Babbo Natale a Bombrini: il desiderio di 
creare una sorta di isola felice, una vera 
oasi del sorriso in un mondo dove ciò 
che pare contare è il profitto e il 
“ristoro” a tutti i costi. Volevamo fare 
qualche cosa di non commerciale per i 
piccoli e lo abbiamo fatto aprendo gra-
tuitamente il Villaggio a tutti. Non ci 
bastava. Consapevoli che, in un mondo 
malato, il sorriso di un bimbo potesse 
essere solo una cura palliativa a tutti i 
mali che lo affliggono, nasce l’idea di 
lanciare all’interno dell’intera manife-
stazione un messaggio di rispetto e cura 
dell’ambiente attraverso la collaborazio-
ne di Amiu e di altri soggetti ambientali-
sti. Ma come far nascere il Villaggio? 
Dove trovare il denaro necessario 
all’impresa? Insieme al l’Associazione 
Fuori Scena, ideatrice, progettista e ar-
tefice dello stesso, considerato 
l’importante impegno finanziario, for-
malizzammo la richiesta di patrocinio e 
contributo economico al Comune di Ge-
nova nel mese di luglio 2021 per veder-
cela approvare nei primi giorni di no-
vembre. Le risorse pubbliche erano però 
insufficienti a coprire l’intero budget di 
spesa per cui fu necessario l’intervento 
di privati. Un vitale contributo venne dal 
mondo della logistica e trasporto attra-
verso il Consorzio Global già impegnato 
in altri progetti di riqualificazione nel 
quartiere e da Società Per Cornigliano, 
sempre attenta e disponibile a finanziare 
iniziative culturali e turistiche di medio/
grande coinvolgimento mettendo anche 
gratuitamente a disposizione villa e par-
co. Il Villaggio, dati i tempi ristretti, vie-
ne allestito da Fuori Scena a tempo di 
record e apre le sue porte il 4 dicembre 
per richiuderle il giorno 23. Arriva così il 
giorno in cui è necessario dare i numeri. 
Nel senso buono ovviamente. Il Villag-
gio è rimasto aperto al pubblico com-
plessivamente 48 ore in quanto, causa 
maltempo e Covid, sono venute meno le 
aperture dell’8 e del 24 dicembre. È sta-
to visitato da oltre 6.500 persone, quasi 

tutte famiglie con bambini e diverse 
classi scolastiche provenienti anche da 
plessi di altri Comprensivi cittadini 
(Sestri Ponente, Sampierdarena, Foce, 
Centro Storico, ecc...). Anche le confe-
renze sul clima e il concerto natalizio 
della Filarmonica Cornigliano (eventi 
collaterali) hanno visto la presenza com-
plessiva di oltre 200 persone. La parte-
cipazione dei piccoli al Villaggio ha deci-
samente prevalso su quella degli adulti e 
sono state quasi 1.200 le letterine a Bab-
bo Natale raccolte con la collaborazione 
di Poste Italiane. Molte le presenze dalla 
regione e da fuori: Basso Piemonte, 
Lombardia e Toscana. E poi da Veneto e 
Lazio in visita a Genova. Sono tanti? 
Sono pochi? Siamo stati bravi? Si poteva 
fare di meglio? Non siamo in grado di 
dare oggi un giudizio essendo questa la 
prima volta che un evento del genere 
viene svolto nella nostra città, ma sarà 
molto difficile dover rinunciare il prossi-
mo anno al sorriso e alla gioia manifesta 
di tanti bambini. Favola o realtà? La 
cosa certa è che Babbo Natale esiste 
davvero. Ve lo possiamo garantire noi 
per esperienza diretta. Esiste nel sorriso 
e nella felicità di migliaia di bambini che 
hanno fatto visita alla sua casa a Bom-
brini non tanto per i doni che porterà 
loro ma quanto per incontrarlo, vederlo, 
toccarlo e consegnare nelle sue mani 
una letterina scritta a mano nell’era del 
Whatsapp. Babbo Natale esiste davvero 
nell’emozione di tanti bambini legata 
alla sua attesa talmente forte che gli 
stessi genitori e nonni vivono con timore 
il momento in cui figli e nipoti possano 
scoprire una triste verità e l’amara delu-
sione che ne può seguire. Per questo 
Babbo Natale deve esistere anche per 
noi adulti perché tutti abbiamo bisogno 
di tornare un po’ bambini, almeno a 
Natale, e perché i bambini potrebbero 
non fidarsi più di noi quando dovessero 
scoprire che gli abbiamo mentito. Pre-
serviamo la magia delle festività natali-
zie con i suoi rituali laici e religiosi 
quanto più a lungo possibile perché il 
momento tanto temuto, prima o poi, 
arriva per tutti. Noi ci abbiamo provato 
con un certo successo grazie a chi, di 
seguito elencato in rigoroso ordine alfa-
betico e volutamente non facendo riferi-
mento a singole persone, con il suo con-
tributo in denaro, intelligenza, volonta-
rio impegno e sacrificio personale ha 
consentito la realizzazione di ciò. Grazie 
quindi a: Amiu Genova, Assessorato al 
Turismo, Assessorato Commercio Gran-
di Eventi, Associazione Assopolizia, As-
sociazione Bimbi basso impatto, Asso-
ciazione Friday for Future, Associazione 
Fuori Scena, Associazione Letture ad 
alta voce, Associazione Sole Luna, Asso-
ciazione tRiciclo, C.N.R., Cineporto, Civ 
Cornigliano, Comune di Genova, Con-
fcommercio, Consorzio Castello Raggio, 
Consorzio Cornigliano 2020, Consorzio 
Global, Consorzio Pro Loco Genova, 
Coop Lubrani, Coro Avo, Croce Bianca 
Cornigliano, Ecomission, Filarmonica 
Cornigliano, Giglio eventi, I Trilli, il 
Corniglianese giornale, Legambiente, 
Lonelist vocal ensamble, Municipio VI 
Medio Ponente, Noise creative, Poste 
Italiane, Scuole genovesi, Società Per 
Cornigliano, Sviluppo Genova, Trucca-
bimbi Ci.Pa.Da., Università Popolare 
Sestrese.  
Ad maiora semper Cornigliano.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Villaggio di Babbo Natale,  
tutti i segreti di un successo  

(per nulla) annunciato 

Per chi non ha perso la memoria dei 
terribili anni Settanta (gli anni di piom-
bo), di Guido Rossa operaio e sindacali-
sta, si ricorda la tragica fine: trucidato 
senza pietà dalle Brigate rosse sotto casa 
a Genova il 24 gennaio 1979, nella sua 
Fiat 850, dopo che aveva denunciato 
l’impiegato Francesco Berardi che distri-
buiva in fabbrica i volantini 
dell’organizzazione terroristica.  

Una storia che da quel momento 
prende un’altra piega, tutt’altro che sim-
bolica, perché la fine cruenta del povero 
Rossa segnerà anche l’inizio della fine 
dell’organizzazione terroristica di estre-
ma sinistra che si costituì nel 1970 per 
propagandare e sviluppare la lotta arma-
ta rivoluzionaria per il comunismo.  
Guido Rossa aveva 44 anni.  

Veneto d’origine, comunista e sinda-
calista della Cgil, eletto nel consiglio di 
fabbrica all’Italsider di Genova Corni-
gliano. Il 25 ottobre 1978 vicino a una 
macchinetta distributrice di caffè 
dell’acciaieria viene trovata la copia 
dell’ultima risoluzione strategica delle 
Br. Rossa nota un rigonfiamento sotto la 
giacca di un addetto alla parte ammini-
strativa dell’Italsider e segnala il fatto 
alla vigilanza aziendale: sotto osserva-
zione finisce Francesco Berardi (1929, di 
cinque anni più anziano di Rossa).  

Si scopre che nel suo armadietto ci 
sono documenti brigatisti, volantini di 
rivendicazione e fogli con appunti e tar-
ghe d’auto. A pochi mesi dall’uccisione 
di Aldo Moro da parte delle Br (9 mag-
gio 1978), Guido Rossa decide di denun-
ciarlo. Berardi cerca di fuggire ma viene 
fermato dalla vigilanza della fabbrica e si 
dichiara prigioniero politico. Arrestato 
dai carabinieri, viene processato per di-
rettissima dalla corte d’assise di Genova.  

Rossa testimonia al processo e Berar-
di viene condannato a quattro anni e 
mezzo che sconterà nella casa circonda-
riale di Cuneo dove, il 24 ottobre 1979, 
esattamente nove mesi dopo la morte di 
Rossa, morirà suicida. 

Nel frattempo Rossa rinuncia alla 
scorta decisa dalla vigilanza della Italsi-
der e quella mattina esce di casa prestis-
simo come sempre per andare 
all’Italsider: un commando composto da 
Riccardo ‘Pol Pot’ Dura, che guidava la 
colonna genovese delle Br, Vincenzo 
Guagliardo e Lorenzo Carpi lo aspetta 

Guagliardo esplode tre colpi alle 
gambe con una Beretta 81. Due colpi 
fatali sono sparati da Dura che, dopo 
essersi allontanato, torna sui suoi passi 
(oggi si presume richiamato proprio da 
Rossa), centrano il cuore del sindacali-
sta e lo uccidono.  

Sono le 6.40 del 24 gennaio 1979. 
Guido era diventato operaio perché 

sua mamma, Maria Rossa, lasciò le mon-
tagne venete della Val Belluna per anda-
re nella lontanissima Torino per mettersi 
al servizio di una famiglia di imprendito-
ri. A soli 14 anni inizia a lavorare in una 
fabbrica di cuscinetti a sfera, poi passa 
alla Fiat e quindi a Genova. 

La sua morte fu uno spartiacque nel 
percorso di sangue del terrorismo 
«rosso»: per la prima volta sotto la stra-
tegia stragista le pallottole brigatiste 
avevano ucciso un operaio, delegato del 
Consiglio di fabbrica, iscritto al Pci, ac-
cusato di essere una «spia berlingueria-
na». Ma contemporaneamente a quel 
drammatico 24 gennaio 1979, anche le Br 
subiscono un primo decisivo contraccol-
po: in quel mese uscirono dalla organiz-
zazione sette militanti, tra cui Valerio 
Morucci e Adriana Faranda, della colon-
na romana. Confluirono nel Movimento 
comunista rivoluzionario e vennero cat-
turati il 30 maggio successivo.  

La crisi delle Br favorì certamente la 
risposta dello Stato che, per un periodo 
troppo lungo fu tenuto in scacco 
dall’organizzazione terroristica che co-
munque continuò la propria campagna 
di uccisioni per sviluppare la lotta arma-
ta rivoluzionaria per il comunismo, tan-
to da lasciare sul terreno, tra il 1974 e il 
2003, 84 vittime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 

 

 
Guido Rossa, l’uomo che  

si oppose alle Brigate rosse  
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Porto e aeroporto di Genova fra traslochi, ampliamenti e sviluppi: 
le nuove opere che trasformeranno lo scalo e la logistica della città 

di Rosanna Robiglio 
 
Ogni tanto capita che Cornigliano venga presa di 
mira dall’alto, e questa volta è toccato al trasloco dei 
Tir posizionati presso l’ex ponte Morandi, in 
un’area di proprietà dell’azienda Spinelli, ma desti-
nata ad Amazon per costruire su quella superficie 
un grande magazzino. Anche il sindaco Marco Bucci 
si prodigò per trovare una sistemazione a questi 
mezzi e il suo sguardo cadde sullo spazio libero a 
ridosso di Villa Bombrini, un edificio tra i più inte-
ressanti sia per il suo patrimonio storico che pae-
saggistico della delegazione, la cui area è però di 
proprietà di Società per Cornigliano SpA.   
Forse dimenticando che in base all’art. 20 
dell’Accordo di Programma, quelle aree liberate 
dalle acciaierie erano state destinate alla riqua-
lificazione e valorizzare della villa. La decisione 
rischiò  di dare il via a una modifica del piano 
urbanistico.  
Ma di fronte a quella delibera, i corniglianesi si 
sono opposti con tutte le forze e, oltre a centi-
naia di reclami diretti al Comune, i cittadini 
presentarono anche ricorso al Tar. Fortunata-
mente però in quella battaglia, questo quartiere 
non è stato lasciato solo perché qualcuno si 
schierò dalla nostra parte. La presidente di So-
cietà per Cornigliano, ritenendo assurda 
quell’operazione, si dimise, e la direttrice 
dell’urbanistica comunale decise di non firmare 
quella delibera.  
Oggi, con grande soddisfazione, anche il Tar Liguria 
ha accolto il ricorso e annullando la delibera, ha 
condannato il Comune alle spese processuali.  
Secondo i giudici, il sindaco, approfittando del suo 
ruolo di commissario per la ricostruzione del ponte, 
pensò anche di poter agire mutando la destinazione 
urbanistica del parco di Villa Bombrini. 
Ci saranno anche voluti due anni di battaglie per 
raggiungere l’obiettivo, ma quel rischio è stato evi-
tato e ora si sta cercando la via migliore per valoriz-
zare quell’area da destinare a nuovi scenari.  
A tenere svegli i quartieri ponentini, vi è l’accesa 
questione dei depositi chimici di Superba e Carma-
gnani. Dopo la dichiarazione del sindaco Bucci fatta 
agli abitanti di Multedo, con cui prometteva di libe-
rarli dalla schiavitù dei petrolchimici per trasforma-
re quelle aree in parchi per la cittadinanza (“Mi pia-
cerebbe un bel polo scolastico” ha detto il presiden-
te del Municipio Ponente, Claudio Chiarotti), ora, 
con l’approssimarsi delle elezioni comunali e anche 
la fine del suo mandato, il primo cittadino ha deciso 
di mettere in discussione quel progetto.   
Una decisione ben accolta dai cittadini di Multedo, 
ma molto meno da associazioni, comitati e cittadini 
sampierdarenesi che, delusi e amareggiati, esterna-

no il loro sonoro “no” all’inserimento dei depositi in 
quest’area del porto commercialmente già molto 
attiva e per di più a poca distanza dal Municipio e 
dalle abitazioni, una decisione secondo loro non 
conforme alle leggi nazionali.   
D’accordo con il presidente del Municipio Centro 
Ovest, che anche lui manifesta tutte le sue perples-
sità, dopo una raccolta di firme presso il centro civi-
co Buranello, seguita poi da un presidio in piazza 
Montano, principale cuore di Sampierdarena, tutti 
uniti, progettano già un ricorso al Tar.  
Il sindaco replica che questi depositi non possono 
più stare in mezzo alle case, e garantendo uno spo-
stamento fatto in sicurezza, dichiara che l’unico luo-
go ideale trovato finora, è proprio Ponte Somalia.   

Un trasloco condiviso da sempre anche dall'archi-
tetto Giovanni Spalla, ex docente della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Genova e autore del 
recupero di Palazzo Ducale che, pur essendo 
d’accordo su una loro nuova collocazione, per quan-
to riguarda Ponte Somalia esprime tutti i suoi dub-
bi. “L’art 6, comma 1 dell’Ordinanza n.32 della Ca-
pitaneria di Porto di Genova del 2001, stabilisce il 
divieto di ormeggio e movimentazione di navi ci-
sterna e prodotti petroliferi e petrolchimici, ‘anche 
se solo in transito’ nel Porto di Genova”.  
Per quella nuova sistemazione, anni fa, l’architetto 
Spalla aveva già individuato proprio la nuova diga 
foranea. Un sito che, senza interferire con le già esi-
stenti attività portuali, avrebbe anche garantito un 
buon impatto sulla città, ma aveva, in alternativa, 
anche consigliato il trasferimento nel porto di Savo-
na Vado, unica area conforme alle vigenti normati-
ve.   
Dopo aver ottenuto un po’ di benestare, “ma ancora 
con diverse riserve e contestazioni”, durante la riu-
nione con la Commissione Consultiva effettuata a 
Palazzo San Giorgio, Paolo Emilio Signorini, presi-
dente dell’Autorità di Sistema Portuale, ha dichiara-
to che quell’atto, se sarà definitivamente approvato 

in Comitato di Gestione, ne disciplinerà la conces-
sione per circa 50 anni e permetterà di ottenere an-
che i fondi per il trasloco. “Entro febbraio ci sarà 
l’adeguamento tecnico funzionale del provveditora-
to alle opere pubbliche a cui seguirà il progetto defi-
nitivo che sarà pronto entro settembre e poi si darà 
il via all’inizio lavori previsti per gennaio del 2023”, 
ha concluso Signorini.   
Contrarie a questo spostamento sono però anche le 
categorie economiche e del lavoro e, a larghissima 
maggioranza, è arrivata anche quella dei terminali-
sti di Confindustria Genova e della Capitaneria che 
non consente l’arrivo di navi cisterna a ponte Soma-
lia. Tutti chiedono approfondimenti ed esaurienti 
risposte anche sul tema della sicurezza per la navi-

gazione.   
Questa dislocazione comporterebbe un radicale 
cambiamento di destinazioni d’uso, una vera e 
propria Variante urbanistica in cui si dovrà cer-
tificare la sua compatibilità con queste realtà.  
Intanto anche l’Enac è pronta per l’ampliamento 
del terminal passeggeri dell'aeroporto Cristoforo 
Colombo che prevede la realizzazione di un nuo-
vo fabbricato su tre livelli e il restyling dell'edifi-
cio esistente, lavori che saranno completati en-
tro due anni. Il presidente Paolo Odone, durante 
la cerimonia d’inaugurazione di inizio lavori, ha 
dichiarato che: ”sarà un fiore all'occhiello del 
sistema aeroportuale italiano”.  La spesa com-
plessiva, spiega in una nota la direzione dello 

scalo, sarà di circa 20 milioni di euro, al lordo dei 
ribassi di gara. Di questi, 11,3 milioni verranno 
stanziati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale nel quadro del Programma Stra-
ordinario d'Investimenti urgenti per la ripresa e lo 
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di 
accessibilità e per il collegamento intermodale 
dell'aeroporto con la città. L'intervento relativo al 
terminal passeggeri prevede la realizzazione di un 
nuovo fabbricato di circa 5.500 metri quadri, su tre 
livelli, e il miglioramento qualitativo dell'edificio 
esistente, concentrato in particolare sull'area accet-
tazione e imbarchi. Il progetto prevede anche la rea-
lizzazione di un nuovo impianto di smistamento 
bagagli, con la consulenza di Airport Development 
Engineering & Trading SA e la predisposizione per 
il futuro collegamento intermodale aeroporto-
ferrovia.  
I lavori dovranno essere completati entro la prima-
vera del 2023, ma il nuovo fabbricato sarà comple-
tato già nel 2022, offrendo ai passeggeri in partenza 
dal Colombo “un'esperienza completamente rinno-
vata grazie al raddoppio dei varchi dei controlli di 
sicurezza e all'apertura di nuove zone commerciali e 
di ristorazione”.   (Nella foto: un render anticipa  
i lavori di ampliamento dell’aeroporto Colombo) 

Bianchi: «2022, un anno  
di buoni auspici» 
 
Spesso mi domando quanto e in che modo le noti-
zie, le difficoltà, la drammaticità della pandemia  
che da un biennio ha modificato le nostre vite, ri-
marrà negli usi, nell’educazione e nella capacità di 
organizzazione delle nostre ragazze e ragazzi, i pro-
tagonisti delle prossima generazione. 
In un periodo storico in cui da una lato lo sviluppo e 
le infrastrutture tecnologiche e fisiche mostrano 
tutte le loro opportunità, per lo meno in quella par-
te del pianeta sviluppato e democratico, fa da con-
traltare l’aumento delle disuguaglianze e di una ca-
tegoria di nuovi poveri, di cui purtroppo temo si 
parli troppo poco e per i quali le terapie di tutela 
adottate non possano far altro che aumentare nel 

tempo. In questo panorama è comunque importan-
te la gestione del quotidiano e la programmazione 
del breve e medio termine, a ogni livello.  

Immaginando un focus sulla nostra città, e strin-
gendo ancora un poco sul Medio Ponente, penso ad 
esempio ai tanti programmi già determinati o anco-
ra da completare; non possiamo che essere fieri del-
le reazioni dei nostri cittadini, dei commercianti, 
delle attività produttive, delle organizzazioni sinda-
cali e associative, cattoliche, laiche e di volontariato, 
delle forze dell’ordine e di soccorso, dal personale 
medico e paramedico, dei dipendenti pubblici e pri-
vati, del mondo delle professioni, delle categorie e 
dell’informazione, delle società private, partecipate 
o enti pubblici, del mondo della scuola e della for-
mazione. Non possiamo che sentirci tutti uniti nella 
dimostrazione della capacità di affrontare assieme 
una serie di sfide, globali, cittadine o ancor più loca-
li, a dimostrazione del carattere e dell’altruismo che 
contraddistinguono la nostra comunità. 

Mario Bianchi, pres. Municipio VI Medio Ponente  
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Fuoriscena, azienda nata nel 1997, si occupa di servizi tecnici per lo spettaco-
lo. La competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita la rendono 
qualificata fornitrice per tutti i diversi aspetti che l’ambito dello spettacolo può 
richiedere. Collabora con il Teatro Nazionale di Genova, la Camera di Com-
mercio, Comune e Regione, Comunità montane, Fondazione Palazzo Ducale e 
Comune di Broni (gestione tecnica del Teatro Carbonetti).  
Oltre ai Festival estivi di Vallechristi, Borgo dei Fieschi, Estate a Villa Bombri-
ni, vanta la collaborazione con la Casa circondariale di Genova Marassi, con il 
Teatro Necessario, nell’ambito della costruzione della struttura di 200 posti e 
della gestione tecnica degli spettacoli del Teatro dell’Arca (costruzione di sce-
nografie, impianti luci/audio, sartoria) che, per Fuoriscena è un motivo di 
grande orgoglio.  
In particolare hanno gestito la 
parte tecnica per quanto ri-
guarda il Teatro Politeama Ge-
novese, Teatro Cavour di Im-
peria e Teatro Chiabrera di 
Savona.  
Fuoriscena è in grado di forni-
re palchi regolarmente certifi-
cati, impianti di fonica, luci, 
tappeto danza e di provvedere 
alla costruzione di qualsiasi 
scenografia. Dispone anche di 
personale qualificato e prepa-
rato specificatamente come 
fonici, elettricisti, macchinisti, sarte.  
Negli ultimi anni l’azienda si è dedicata anche all’ideazione e progettazione di 
alcuni villaggi natalizi.  
In particolare a Camogli nel Castello della Dragonara, Erzelli, Comune di Bro-
ni e nel 2021 presso Villa Bombrini a Genova Cornigliano.  
Il personale utilizzato in servizio è inquadrato e trattato secondo le norme del-
le leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-
stenza ai lavoratori e specificatamente a quelle relative al contratto collettivo 
del settore. Sono inoltre in possesso di attestazioni per i corsi relativi a primo 
soccorso, corso Pes, lavori in altezza, antincendio.  
L’azienda è in grado di fornire il Durc.     La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuoriscena, la competenza e l’esperienza  
di un’azienda genovese al servizio dello spettacolo  
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Ucciso dalle Br nel 1979 
Cornigliano commemora Guido Rossa 

“Una persona normale  
che non si voltò dall’altra parte” Con la firma di un protocollo di intesa, è stata uffi-

cializzata la collaborazione di giornalisti e scuole 
nell’ambito del progetto europeo “Stop Fake 
News”, finanziato dal programma Erasmus+, che 
prevede la formazione dei giornalisti liguri sul si-
stema di contrasto alla cattiva informazione svilup-
pato in Finlandia e il successivo trasferimento dei 
contenuti sul territorio ligure. 
Grazie al protocollo di intesa, dal 2022 partirà una 
serie di iniziative che in 2 anni coinvolgerà oltre 
1.500 tra bambini e ragazzi dalle elementari 
all’ultimo anno delle superiori, in tutte e 4 le pro-
vince liguri. I primi incontri si sono tenuti già al 
rientro a scuola degli studenti dalle vacanze di Na-
tale, ma il calendario verrà monitorato ed eventual-
mente modificato tenendo conto dell’andamento 
della pandemia. 
Gli interventi dei giornalisti si comporranno di una 
parte teorica – di racconto dei contenuti della loro 
esperienza in Finlandia, avvenuta nell’ambito del 
programma Erasmus+ che consente esperienze di 
mobilità all’estero anche per gli studenti – e di una 
parte di laboratorio pratico multimediale, durante 
il quale i ragazzi saranno autorizzati e anzi incorag-
giati a utilizzare i loro cellulari che, per una volta, 
si trasformeranno da fonti di bombardamento in-
controllato di notizie in strumenti di apprendimen-
to.  
Utilizzando diverse app, alcune delle quali svilup-
pate proprio in Finlandia, i ragazzi impareranno a 
riconoscere le fake news e a svolgere un controllo 
sulle fonti delle notizie, distinguendo così quelle 
affidabili da quelle inattendibili; approfondendo i 
meccanismi con cui vengono create e diffuse le no-
tizie “acchiappa clic”, capiranno come distinguerle 
dalle notizie ufficiali e verificate; apprenderanno 
alcuni trucchi per stabilire se le foto, spesso diffuse 
a sostegno di notizie false o distorte sono reali e 
davvero riferibili a quel contesto.  
Il tutto sotto forma di gioco e con una classifica 
finale che li metterà in competizione anche con i 
loro insegnanti.      
      La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giornalisti nelle scuole  
per spiegare cosa sono  

(e come evitare) le fake news 

Come ogni anno, lunedì 24 gennaio, Genova ha 
ricordato il sacrificio di Guido Rossa, operaio e 
sindacalista 
dell’Italsider, assas-
sinato dalle Brigate 
Rosse alle 6.40 del 
24 gennaio 1979, 
mentre a bordo del-
la sua Fiat 850 si 
apprestava a partire 
per raggiungere 
l’acciaieria Italsider. 
Al mattino, dopo la 
deposizione di una 
corona presso il 
cippo nei giardini di 
via Fracchia, dove Guido Rossa venne ucciso, il 
sindacalista è stato ricordato dai rappresentanti 
delle istituzioni e dell’Anpi. 
Alla cerimonia commemorativa, organizzata dal 
Comune di Genova in collaborazione con Anpi O-
regina e Municipio I Centro Est, era presente an-
che una rappresentanza di studenti della scuola 
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 
Statale Oregina “Gastaldi”. 
A loro si è rivolto Italo Porcile, dell’Anpi di Oregi-
na, invitando i ragazzi a ricordare l’esempio di 
Guido Rossa, «uomo che amava l’alpinismo e le 
“cordate”, simbolo di collaborazione, e che nel tra-
gico momento della sua uccisione venne lasciato 
solo». 
Sono intervenuti l’assessore del Municipio Centro 
Est Federica Cavalleri e il presidente provinciale 
Anpi Genova Massimo Bisca che, oltre a ricordi 
personali del suo rapporto con Guido Rossa, ha in 
particolare richiamato i valori costituzionali difesi 
dal sindacalista con il suo sacrificio. 
Dopo l’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo, 
è intervenuto il sindaco di Genova Marco Bucci. 
“Ricordo il giorno del funerale di Guido Rossa – ha 

detto il sindaco –, una giornata triste in una piazza 
De Ferrari sotto la pioggia. Avevo poco più di 19 

anni e mi chiedevo, 
insieme con i miei 
amici, cosa sarebbe 
stato di noi se le 
persone migliori, 
quelle che avevano 
il coraggio di de-
nunciare e di segui-
re i propri ideali e i 
propri valori, veni-
vano così barbara-
mente uccise. Oggi 
siamo qui a testi-
moniare che quelle 

pratiche sono state sconfitte e che grazie anche al 
sacrificio di gente come Guido Rossa possiamo 
vivere in un sistema democratico che permette di 
pensare al proprio futuro con fiducia”. 
Nel corso della cerimonia è stata richiamata la mo-
stra “Guido Rossa fotografo. Anche in una piccola 
cosa”, ospitata in Sala Liguria di Palazzo Ducale 
fino al 20 febbraio. Si tratta di circa 70 scatti aven-
ti come oggetto la montagna, l’alpinismo e i temi 
riguardano la natura e la storia dei luoghi. 
Un’occasione per ricordare l’uomo Guido Rossa e 
le sue passioni. 
La giornata è proseguita nello stabilimento Ac-
ciaierie d’Italia di Cornigliano dove è intervenuto 
ancora il sindaco insieme con Armando Palombo 
della Fiom Cgil Genova, e alla Camera del Lavoro 
di via San Giovanni D’Acri; per il Comune di Geno-
va era presente l’assessore allo Sviluppo economi-
co Stefano Garassino. 
Alle 14 in largo XII ottobre davanti al monumento 
dedicato a Guido Rossa, è proseguita la cerimonia 
organizzata da Cgil, Cisl e Uil alla quale è interve-
nuto l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale. 
     La redazione 
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I nostri inserzionisti 

Via San Giovanni d’Acri 14/16r   
16152 Cornigliano (Ge) Tel. 010.6512472 

TABACCHERIA FARINA EGIDIO E LE SCOMESSE SPORTIVE 

 
 

A Cornigliano  

tel. 010.0010477 

 
 
 
 
 
 

Pro Loco Cornigliano,  
al via il tesseramento 2022 

Un impegno concreto per la crescita  
dei valori del nostro territorio 

È iniziata la campagna di tesseramento alla Pro Loco 
Cornigliano. 
Tesserarsi alla Pro Loco Cornigliano non è una mera 
formalità: vuol dire contribuire alla vita e alla rinasci-
ta di un vasto territorio che non solo crea i presuppo-
sti per una crescita individuale, ma anche a quella di 
un’intera Comunità. Sono passati quasi dodici anni, a 
volte caratterizzati da momenti difficili ma sempre 
alternati a momenti belli. Abbiamo dato e vogliamo 
ancora dare molto alla nostra Comunità ma per farlo 
abbiamo bisogno di persone che si impegnino per far 
nascere e concretizzare le idee. Nel quotidiano e nella 
stampa del nostro giornale ci siamo distinti sin dall'i-
nizio per democrazia, trasparenza, efficienza in tutti i 
campi socio-culturali 
e anche per aver 
mantenuto la tipica 
caratteristica di As-
sociazione apartitica. 
Questo “non schie-
rarsi” ci ha procurato 
qualche problema 
ma è stata la prova 
provata che eravamo 
sulla giusta strada. 
Nella nostra missio-
ne c’è un solo unico 
scopo ed è quello di 
valorizzare e accre-
scere la buona im-
magine di Corniglia-
no, Coronata, Campi 
e Erzelli e di tutta la città; non a caso la costituzione 
di un Consorzio con le altre Pro Loco cittadine, che ha 
sede proprio nella nostra Cornigliano, sta avviando 
seri processi di crescita e di sviluppo turistico. Per 
questo abbiamo bisogno di crescere e diventare più 
grandi ed efficienti per consegnare a chi ci seguirà un 
sodalizio tra i più prestigiosi nella nostra città.  

Sostieni la Pro Loco Cornigliano e partecipa alla sua 
vita sociale e culturale. La Pro Loco di Cornigliano è 
iscritta all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.  
La tessera consente a tutti i soci di usufruire di nume-
rose agevolazioni, un’assicurazione personale per il 
tuo tempo libero e le tue attività di volontariato atti-
vo; sconti sull'intero territorio nazionale e di utilizza-
re le convenzioni nazionali appositamente stipulate 
dalla struttura centrale dell’Unpli. Al circuito aderi-
scono anche prestigiosi partner esterni: musei, par-
chi, catene commerciali, linee aeree, compagnie assi-
curatrici, società telefoniche che hanno riservato par-
ticolari iniziative a favore dei soci delle Pro Loco asso-
ciate all’Unpli. La Pro Loco Cornigliano, ormai dal 

2010 in proprio e in 
consorzio, partecipa, 
sviluppa e promuove 
progetti, eventi cul-
turali, artistici, spor-
tivi e sociali, in colla-
borazione con le isti-
tuzioni locali, Società 
Per Cornigliano e 
altre associazioni 
presenti sul territo-
rio. Per le associazio-
ni, strutture ricettive 
e le attività commer-
ciali che diventano 
soci della Pro Loco 
Cornigliano sarà di-
sponibile 

l’inserimento di una pagina web promozionale con 
realtà aumentata sul sito internet prolococorniglia-
no.it, e l’iscrizione a una newsletter periodica, con 
info su eventi, mostre e spettacoli! Se cresce la Pro 
Loco Cornigliano cresciamo tutti insieme a lei. 

Giuseppe Mango  
Presidente Pro Loco Cornigliano 

http://www.prolococornigliano.it
http://www.prolococornigliano.it
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I nostri inserzionisti 
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Contribuisci per una stampa  
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per il 5X1000 scrivi e fai scrivere 
C.F.01951360997 
“ilCorniglianese” 

La Croce Bianca di Cornigliano taglia il traguardo dei 
120 anni di storia e si rivolge ai giovani per inserirli 
nel mondo del lavoro e del volontariato. 
Una missione ambiziosa e nello stesso tempo solidale 
quella dell’associazione del neo-presidente Davide 
Falteri e del direttivo che ha messo in campo una se-
rie di progetti rivolti ai ragazzi per avvicinarli alla 
Pubblica Assistenza in modo concreto. 
Attraverso Anpas quest’anno anche la Croce Bianca 
ha aderito al Servizio Civile Universale, un'esperienza 
rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni che permette di 
arricchire il loro bagaglio di competenze, un'opportu-
nità formativa davvero unica per 8 giovani e 2 perso-
ne in stato di difficoltà sociale da integrare attraverso 
il volontariato con compenso di 444 euro mensili per 
un anno. 

Inoltre la Pubblica Assistenza corniglianese ha aderi-
to in sinergia con Celivo al progetto di alternanza 
scuola-lavoro rivolto agli istituti scolastici e al coin-
volgimento degli studenti per 2 settimane di volonta-
riato per un massimo di 30 ore settimanali con tuto-
raggio da parte dell’associazione. 
La terza opportunità è Garanzia Giovani, il servizio 
civile regionale, che consente ai giovani di poter in-
traprendere un percorso di inserimento lavorativo 
dalla durata di 6 mesi presso la Croce Bianca, il tutto 
iscrivendosi preventivamente alle liste del centro per 
l’impiego. 
Per ogni tipo di informazione il personale della P.A. è 
disponibile per qualsiasi tipo di delucidazione al nu-
mero 010-6512760, alla mail in-
fo@crocebiancacornigliano.org, oppure presso la se-
de di via Romolo Gessi 9r a Cornigliano. 
La Croce Bianca è una realtà associativa solida che 
rappresenta un punto di riferimento imprescindibile 
da 120 anni per la comunità corniglianese. 
Il 6 gennaio 1902 nacque per volontà di un esiguo 
numero di cittadini di Cornigliano che fondarono la 
P.A. presso il circolo cattolico 'Maurizio Dufour'. 
I fondatori furono l'ingegner Gustavo Dufour, Salva-
tore Roncallo, Agostino Tro e Leonardo Mantero. 
La finalità dell'associazione fin dalla sua nascita fu 
quella di prestarsi alle cure e al servizio degli amma-
lati più umili e dei feriti più gravi e fin da subito la 

Croce Bianca ottenne l'appoggio incondizionato e 
l'aiuto sia morale che concreto di tutta la cittadinan-
za. 
120 anni dopo la Croce Bianca di Cornigliano ha cele-
brato questa importantissima ricorrenza con una 
giornata speciale organizzata per dare un segnale di 
ripartenza e di solidarietà a tutta Cornigliano. 
Santa Messa nella Chiesa di San Giacomo Apostolo, il 
corteo lungo le vie di Cornigliano fino a via Minghetti, 
luogo dove sorse la prima storica sede della P.A. 
Quindi la deposizione della corona in memoria dei 
caduti presso i giardini Melis. 
Il tutto alla presenza di istituzioni, tanti dipendenti e 
volontari della pubblica assistenza, le consorelle e 
numerosi cittadini che hanno omaggiato con la loro 
presenza questo importante traguardo. 

Sempre nel contesto della giornata di celebrazione dei 
120 anni si è svolta presso la sede della Croce Bianca 
l'estrazione della lotteria che grazie alla partnership 
con Civ e Confcommercio ha consentito di devolvere 
all'associazione 1100 euro, con l'organizzazione che 
ha coinvolto anche il Villaggio di Babbo Natale du-
rante il periodo delle festività presso Villa Bombrini. 
"È stata una giornata importante per tutta la comuni-
tà di Cornigliano. - spiega il nuovo presidente Davide 
Falteri - Con il nuovo direttivo, i dipendenti e i volon-
tari abbiamo avviato un lavoro di sensibilizzazione 
della comunità per valorizzare il lavoro e i servizi del-
la Croce Bianca. 
Recentemente la Pubblica Assistenza ha messo a di-
sposizione la propria esperienza e professionalità per 
un lavoro di imprescindibile supporto al fianco delle 
aziende di logistica e trasporti per affrontare le diffi-
coltà della ripartenza produttiva a causa della pande-
mia, fornendo, in sinergia con Confcommercio, Fai, 
Sgm e Consorzio Global, il servizio di effettuazione 
tamponi con un presidio nelle zone di Sampierdarena 
e Bolzaneto. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che 
stanno credendo fortemente nel nuovo corso dell'as-
sociazione. Stiamo portando avanti numerosi progetti 
con al centro il senso di comunità, il valore sociale del 
volontariato e la valorizzazione di un quartiere che 
merita di essere centrale nel contesto della città in 
ogni suo aspetto."           GT 

 

Cell. 375.53.35.910  -  Tel. 010.86.010.86 

Via F. Rolla 22 R - 16152 Cornigliano Genova  

 

 

 

Via Bertolotti, 92        16152 Ge Cornigliano 

Falteri: “La celebrazione dei 
120 anni è stato un momento 
di orgoglio per tutta Corniglia-
no. I nostri primi progetti  
hanno al centro  
le opportunità per i giovani  
nel mondo del volontariato” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto a sn: Paola Bordilli, ass. Commercio, 
Grandi eventi Comune Ge e Davide Falteri, 
presidente Croce Bianca Cornigliano. 
Pag. 6: un toccante momento  
della manifestazione 

 
 
 
 
 
 

La Croce Bianca di Cornigliano:  
120 anni di storia  

e un futuro rivolto ai giovani  
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È con vero piacere che, per introdurre un tema a me 
caro come la Cultura, riprendo uno scritto del com-
pianto e amico Giacomo Marchese che molti anziani 
cornigiotti, come il sottoscritto, ricorderanno per 
essere stato per diversi anni amato presidente del 
Circolo Pescatori sulla Colombaia. Scriveva Giaco-
mo: “Cornigliano rinasce, la chiesa di S. Giacomo 
viene ricostruita dopo la distruzione del bombarda-
mento aereo del 4 giugno 1944 e così piano piano 
tutte le case colpite dalle bombe compreso lato de-
stro portici di via Pellizzari e, di fronte, viene costrui-
to il Teatro Eden, una meraviglia specialmente agli 
occhi di adolescente, ricordo il primo film per 
l’inaugurazione: Avventura film americano con Gre-
er Garson e Clark Gable. Particolare curioso: 
l’inaugurazione venne rimandata perché il parroco 
don Ettore Bisso (parrocchia di S. Ambrogio) chia-
mato per la benedizione trovò da ridire sul fatto che 
ai due lati del palcoscenico ci fossero due altorilievi 
che raffiguravano ballerine con il seno nudo, quindi 
si rimediò con un drappo sopra i seni. In questo tea-
tro si rappresentò tutto il possibile: dall’opera lirica 
all’operetta, alll’avanspettacolo chiamato anche va-
rietà o rivista, tutte le settimane per tanto tempo 
veniva programmato il venerdì, sabato e domenica, 
cinema e varietà. Ricordo artisti molto famosi come 
il Mago Bustelli, i fantasisti Renato Maddalena e 
Fanfulla, cantanti come Nella Colombo, e le comme-
die in genovese con l’indimenticabile Laerte Ottonelli 
(me’ barba. Ndr.) e sua cognata Rosetta Ghio.  
Giuseppe Marzari era di casa a Cornigliano e anche 
Mario Capello, il grande della canzone genovese (Ma 
se ghe pensu, 1925), i chitarristi Schenone e Del Cor-
so, il mago comico Mac Ronay.  

Il teatro Eden è stato per tanti anni un luogo meravi-
glioso per l’immensa attività artistico-teatrale che 
svolgeva. In conclusione voglio ricordare il Gymna-
sium di via Minghetti (ex via Dufour); l’Esperia di via 
De Cavero (ex via Pellico) e, in ultimo, il teatro 
dell’Italsider a Bombrini.  
Rimangono oggi a Cornigliano solo due piccoli e ina-
gibili teatri: quello dell’Istituto Calasanzio (platea, 
foto accanto) e quello parrocchiale di Campi in atte-
sa di una pietosa mano benefattrice che li riporti al 
loro originario ruolo culturale. Ebbene, a distanza di 
molti anni il sogno di Giacomo e quello di tanti cor-
niglianesi, ovvero “la pietosa mano benefattrice che 
lo riporti al suo originario ruolo culturale”, si sta av-
verando per il Teatro Calasanzio grazie al Consorzio 
Global, un soggetto privato molto attento ai cambia-
menti in atto nel nostro quartiere che, nella persona 
del suo presidente Davide Falteri, ha capito che le 
risorse artistico-culturali e la loro gestione possano 
incidere in diversi modi sul sistema economico non 
solo di Cornigliano ma di un’intera città influendo 
sul turismo e, più in generale, possono determinare 
effetti positivi in altri settori didattici ed economici 
di un territorio.  
L’arte e la cultura, infatti, oltre a costituire elemento 
di coesione e di integrazione sociale, rappresentano 
un solido pilastro attorno al quale poter ancorare lo 
sviluppo economico e turistico di un territorio.  
Detto fatto, a progettazione ultimata nello scorso 
novembre, si prevede la firma della convenzione con 
l’Istituto Calasanzio in gennaio/febbraio 2022 e 
l’inizio dei lavori di restyling una volta completato il 
reperimento di tutte le risorse finanziarie necessarie. 
       Oerre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle ceneri dell’Eden, luogo magico di attori, musicisti e artisti, 
al teatro del Calasanzio: la rinascita culturale di Cornigliano  

può ripartire dalla rinnovata platea  
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Il miglior panettone gluten free 
del mondo per il 2021 parla 
genovese, anzi sestrese. La me-
daglia d'oro per questo presti-
gioso titolo internazionale è 
stata recentemente vinta dalla 
Pasticceria Enea, in via Monterotondo, 56-58 r, nel cuore di Sestri Ponente. 
Titolare di questo caffè-pasticceria è Paolo Enea, originario di Bracciano, ma 
da anni residente a Genova. Coadiuvato dalla moglie, la gentile signora Cristi-
na Bossi, Paolo prepara specialità dolci, ma anche salate, usando esclusiva-
mente ingredienti privi di prodotti chimici, tra cui farine di tipo 1 macinate a 
pietra, burro di centrifuga, uova di galline allevate a terra, cioccolato della 
Barry Callebaut. Questi alcuni esempi di materie prime utilizzate, per cui la 
Pasticceria, sede ufficiale della Federazione internazionale Pasticcieri, ha otte-
nuto il marchio d'eccellenza ligure, potendo usufruire, fra l'altro, di un presti-
gioso laboratorio in loco. 
Abbiamo approfittato della cortese disponibilità del signor Enea per rivolgergli 
alcune domande. 
-Da quanto tempo gestisce questa attività a Sestri? 
Come pasticceria dal maggio 2019. Prima di allora gestivo un negozio simile in 
Val Polcevera, esattamente a Teglia. I tempi sono duri: mi riferisco soprattutto 
all'imperversare del Covid, ma non ho perso del tutto la fiducia. 
-Quali generi tratta in special modo? 
Mi dedico un po' a tutti i generi con particolare riferimento ai prodotti del ter-
ritorio. I cornetti sono preparati a mano secondo la ricetta tradizionale.  
Inoltre, sono particolarmente graditi dai clienti i semifreddi, le bavaresi, le tor-
te alla frutta, al cioccolato, al cocco e soprattutto la torta Cristina, che porta il 

nome di mia moglie, sestrese 
doc. Molto richiesta anche la 
pasticceria salata, fatta a mano 
utilizzando la pasta brisée. 
-Che cosa ci dice del pre-
mio recentemente vinto? 

La medaglia d'oro del Campionato mondiale di panettone 2021 (v. prima foto) 
relativa alla categoria gluten free, grazie alla quale ho sbaragliato circa 300 
concorrenti provenienti da ogni parte del mondo, mi è stata assegnata a Palaz-
zo Pallavicini a Roma per un panettone milanese di circa 500 grammi, del tut-
to privo di glutine. Inoltre, ho ricevuto un certificato d'eccellenza a Milano, 
riconosciuto sia dal Miur, sia dal Ministero degli Esteri. 
-Quali i suoi progetti futuri? 
Compatibilmente con le difficoltà della pandemia, abbiamo in animo di aderi-
re, dal 4 all'8 marzo prossimo venturo, ai Campionati italiani, che si svolgeran-
no presso la Fiera del Tirreno Ct a Massa Carrara, organizzati dalla Federazio-
ne internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, al fine di decretare la mi-
glior colomba artigianale d'Italia 2022.  
L'iniziativa dovrebbe partire da mia moglie Cristina, che mi affianca egregia-
mente. Inoltre, vorremmo proseguire nella nostra attività di promozione di 
prodotti genuini del territorio ligure, per cui siamo all'avanguardia! 
 
Ringraziamo il signor Paolo e la signora Cristina, anima del negozio, che ha 
collaborato con il marito per l’intervista. 
Anche grazie a loro, Sestri è sempre più dolce. 
 
Nelle foto di Giulio Marchetti: panoramica del bar tra gli attestati ricevuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È sestrese il panettone più buono del mondo   
 
 
 
 
 

di Rita Nello Marchetti 

Sestri,  
saldi in sofferenza 
 
Sono iniziati i saldi di fine stagione invernale. A Se-
stri, come ci conferma Grossi, titolare dell'omonima 
profumeria di piazza dei Micone, sono partiti in sor-
dina e molto a rilento. "Si registrano riscontri posi-
tivi", aggiunge, "perché noi siamo chiari, limpidi e 
trasparenti, ma c'è sofferenza in quanto i soldi che 
girano sono pochi". 
Secondo il personale del negozio di calzature Batti-
fora di via Sestri, "si lavora abbastanza bene, ma 
dipende dai giorni, in quanto non abbiamo un flus-
so costante di clienti". 
Analogo il giudizio di Stabilini, titolare dell'omoni-
mo negozio di abbigliamento sito nella via principa-
le, il quale afferma che i saldi hanno funzionato so-
prattutto i primi due giorni. "Qualcosa si è fatto", 
ammette, "ma mi pare che siamo entrati in una fase 
calante. Comunque ci accontentiamo anche di poco 
pur di poter pagare agevolmente le spese". 
Note più positive vengono dal negozio di casalinghi 
Kasanova, pure in via Sestri, dove la commessa af-
ferma che si lavora molto, anche la domenica. "Ciò 
dipende dal fatto che abbiamo un genere molto va-

rio", continua Luisa. "Comunque, sono andate mol-
to bene le padelle e le trapunte. Speriamo che conti-
nui così". 
Ringraziamo tutti i negozianti interpellati. Forse 
sarebbe meglio partire ai primi di febbraio, in quan-
to svendite troppo precoci determinano sovrapposi-
zioni con l'immediato periodo post-natalizio, nuo-
cendo all'afflusso dei clienti.    (r.n.m.) 

Nella prima foto: via Sestri               

 
Via Chiaravagna,  
intoppi al Ponte obliquo 
 
Come ci ha confermato Riccardo Grossi, presidente 
del Civ di Sestri, che ha parlato con il vicesindaco 
Piero Piciocchi, il Ponte obliquo ha subìto problemi 
e rallentamenti. 
Innanzi tutto, si sono persi dai 4 ai 5 mesi in quanto 
sono state trovate tracce di amianto, il che ha com-
portato tempo per trovare i fondi sufficienti per 
smantellarlo. In secondo luogo, si è verificato un 
ulteriore rallentamento perché le colonne che soste-
nevano il vecchio ponte sembra fossero d'interesse 
storico. Ciò ha provocato altri 20 giorni di ritardo, 
in quanto si è reso necessario l’intervento della So-

printendenza alle Belle Arti.  
In realtà il ponte in questione avrebbe dovuto esse-
re completato già entro il 2021. Si è perso dunque 
tempo prezioso, ma si prevede, a quanto ha assicu-
rato Piciocchi, che per la fine di marzo sia tutto fini-
to. I lavori relativi al suddetto ponte si protraggono  
da troppi mesi, ripercuotendosi pesantemente sulla 
viabilità sestrese.                         Giulio Marchetti 
Nella seconda foto: situazione Ponte obliquo 

 

Sparite le panchine  
di piazza Oriani 
 
Misteriosamente sparite le quattro panchine che 
davano ristoro ai passanti di piazza Oriani, specie ai 
più anziani. Insieme ad esse, sono sparite pure le 
piante che ornavano la piazza e creavano una nota 
verde di benessere e refrigerio. Sembra siano secca-
te ma, anziché sostituirle, il Comune ha deciso di 
eliminarle. Sono già pochi i punti verdi nel centro di 
Sestri. Perché, invece di incrementarli, si è deciso di 
ridurli? 
Anche questo è un mistero che, comunque, andreb-
be chiarito. 
 

 
 

(Piazza Oriani nella foto di Giulio Marchetti)  
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O zenéize  
di Guido Pallotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon anno neuvo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’Uomo dei dolori”, il capolavoro di Botticelli 
all’asta da Sotheby’s il 27 gennaio 

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Bon anno neuvo 
 
(ho traduto da l’italian l’òugurio che 
mæ cuxin Rolando Riccomagno o m’à 
fæto pe o 2022) 
 
Lascio di giorni andâ di atri se ne son 
zà andæti. Quarchedun l’ò aspetòu e 
ancon staggo aspêtandolo.  
‘N tenpo, in scio lunaio, o sta finindo, 
dixan, ma o l’è ‘n tenpo da protezze, 
con cua, da no lascialo andâ, o no se 
concludde, se và avanti con di atri pa-
sci. Comme in neuvo canpo da coltivâ, 
o se semenn-a, s’aspeta che nasce de 
neuve ciante, pöi se preòcupemmo se 
ceuve tròppo, do pöco sô, do vento, 
ma a-a fin gödimmo pe l’acugeita che 
no s’asptaimo. Se fan progètti, in sce 
di tòcchi de tæra, de vitta. De spesso 
s’assetemmo a-i bòrdi e se asunemmo 
corse che no finiscian mai, e féste da 
finî. De vòtte arivan di fruti no speræ 
e inaspetæ, che comme primiçie son 
da riçeive co-a mâviggia do primmo 
sô, con teniessa, se aleuga e semense 
pe de neuve acugeite. Ecco chi, che i 
giorni neuvi, quelli che vegnian, seg-
gian integræ con quelli de vei. Pe no 
scordase e fadighe fæte, i respii curti e
-i fotorizi coragiozi ascì che seggian 
ascozi. E pöse e-e fermæ, ascì quelle lì 
fæte pe fòrsa e no vosciue, devan di-
ventâ tenpi de spasio pe progetâ e a-
sunâ cöse neuve. Comme ‘n canpo 
d’invérno, o sta ripozando e trava-
giando perché a primaveia a-o pòsse 
fâ rinasce.  
Perché a vitta, quella de tutte e de tut-
ti a pòsse ripartî… Nascian di fruti. 
 
Sto chi, câi lettori o l’è o mæ òugurio e 
quello de tutta a redaçion do 
“ilCorniglianese”. 
 
Tapum, ‘n eròe a quattro sanpe. 
 
Tapum! Venti giorni sull’Ortigara/
senza il cambio per dismontà/ta 
pum! ta pum! ta pum!.../ta pum! ta 
pum! ta pum!.../E domani si va 
all'assalto,/soldatino non farti am-
mazzar, ta pum! ta pum! ta pum!... ta 
pum! ta pum! ta pum!.../. 
 
E primme dôe stroffe de sta canson do 
tenpo da primma goæra mondiale me 
servan pe contâ ‘n fæto sucesso a mæ 
poæ ch’o l’ea nasciuo into 1889 e 
quande l’Italia a l’ea intrâ in goæra o 
24 de mazzo de quell’anno, lê sensa 
manco pensaghe o l’ea partio volon-
taio pe-o fronte. Mi di anni ghe n’ò 
asæe, squæxi 90 e o mæ caâo poæ o l’è 
mancòu da asæ do tenpo, l’è pe sta 
raxon che aregòrdo quello che staggo 
pe contâ da-o mæxima stöia che ò 
sentio ‘n sacco de vòtte, contâ da lê e 
ve pòsso zuâ d’aveighe de longo visto i 
euggi lucidi de cianto.  
Devo però dî che, se comme memòia 
pèrdo quarche corpo, a testa a fon-

sionn-a ancon ben, tanto che pe çercâ 
d’ese preciza, benscì che no aregòrde 
ben o pòsto donde o se trovava aloa 
mæ poæ, inmaginn-o da o ritornello 
da canson ch’o foise in sce l’Ortigara, 
ascì che no g’agge preuve segue, per-
ché a canson “Tapun” a peu ese stæta 
conpòsta solo pe i sordatti che lì avei-
van conbattuo. Tutta sta tiritera pe 
dive che Tapun o l’ea o nòmme d’en 
can, che i sordatti, fra i quæ mæ poæ 
aveivan visto conparì de corpo in mê-
zo a liatri in sce l’Ortigara ò dond’atro 
ean e che con liatri o l’ea restòu pe 
tutta a duâ da goæra, ma no a mangiâ 
de suppe e basta, ma agiutandoli inte 
tutte e mainee poscibili. Chi l’ea de 
goardia o poeiva stâ seguo ch’o 
gh’avieiva avuo da vexin o Tapun, no 
pe fâse fâ de rolle, ma pe tegnî e oegie 
e-e naixe ben attente a quæ se sæ ro-
more strano ò ödô diferente da quelli 
ch’o l’ea abitoòu a sentî lì in gio.  
O conosceiva a memòia tutte e posta-
çioin de l’intrego regimento, da-o pò-
sto de comando a-a e trincêe ciù avan-
sæ e o corriva inte tutti i pòsti donde o 
mandavan a-o ponto che gh’aveivan 
dæto adreitua i graddi, ancon primma 
che spntessan i vari Lassie, Rintintin e 
Rex. O l’aveiva parteçipòu a-e avansa-
te e a-e ritirate, aziandose contra tutti 
quelli ch’aveivan ‘na diviza ch’a no 
foise grixovérde, coscì che, quande a 
goæra a l’ea finia no poeivan de seguo 
abandonâ o Tapun a-o seu destin, co-
scì mæ poæ o se l’ea portòu a caza seu 
a Torin. 
Tapun o no l’ea de seguo ‘n can da 
salòtto e inprixonòu drento quattro 
miage o dava de matto e se o se porta-
va in giò o rangognava da cattio a tutti 
quelli che portavan ‘na diviza ch’a no 
foise grixovèrde: tranvieri, spassin, 
goardie de çitæ, in ciù o l’ea abitoòu 
solo a-i romori e-a i silensi da goæra e 
trovandose into cazin de Torin, in me-
zo a-o sferagiâ di tranvai, a-e stradde 
inbotigæ da cari e cavalli, resatando 
pe l’inprovviso urlo de sirene de frab-
biche o l’ea davei diventòu matto, 
scappando da ‘na parte a l’atra, fòrse 
çercando a seu Ortigara ò quæ se sæ 
atro pòsto o foise, i seu conpagni 
d’armi pe condividde a vitta de liatri 
ch’a l’ea steta anche a seu. A-a fin de 
questo frenetico vagabondå o l’aveiva 
incontròu da gente co-a divisa d’en 
colore ch’o no l’ea grixovèrde e-o se 
gh’ea asbriòu ma a gh’ea andæta a finî 
må perché ean i maxin. Mæ poæ o l’ea 
andæto a çercalo into canile donde o 
l’ea diventòu ancon ciù sarvego, e 
manco o l’aveiva riconosciuo, mo-
strandoghe i denti e coi euggi cattii o 
l’aveiva çercòu d’adentå a man do seu 
conpagno d’armi... coscì aveivan do-
vuo soprimmilo. 
Sta chi a l’ea stæta l’ingloriosa fin do-o 
Tapun, ‘n eròe de goæra… a quattro 
sanpe. 
Michelina Canepa 

La cifra esatta sarà senz'altro da capogiro ma scomodando una réclame 
“prendi tre, paghi due” anche il mondo dell'arte, in modo del tutto fortuito, è 
riuscito a fare la sua “offerta promozionale”: pago uno e prendo due. 
È quello che viene proposto all'asta da Sotheby’s di New York, pronti a mette-
re in vendita (proveniente da collezione privata) uno straordinario dipinto del 
fiorentino Sandro Botticelli. 
L'opera proposta è Cristo l’uomo dei dolori (The Man of Sorrows) ma hanno 
scoperto – grazie alle moderne tecnologie di indagini a cui vengono sottoposte 
le tele prima di essere immesse in un mercato così particolare – niente di me-
no che tracce di una Madonna col Bambino quale primo utilizzo della tela, poi 
ricoperta. 
Il dipinto, parte con una stima di quaranta milioni di dollari, e non un dollaro 
di meno!, per iniziare a far gola al miglior offerente che, memore del Botticelli 
battuto nel gennaio 2021 (allora venne messo in vendita il Giovane che tiene 
in mano un tondello), dovrà avere un portafogli molto capiente, considerando 
che il “Giovane” raggiunse una quotazione di ben più di novanta milioni di 
dollari. 
La proprietà del prezioso Cristo, l’Uomo dei dolori con molta probabilità pas-
serà da mano privata ad altra mano privata visto la quotazione stratosferica, 
tuttavia racchiude un'economia di materiali delle botteghe del Quattrocento, 
per nulla inclini a gettar via i supporti lignei, una scelta eco-compatibile di 
settecento anni fa. 
Da quanto trapelato, in un primo tempo, la tavola era stata concepita per 
un'immagine molto differente: per goderne la visione occorre prima ruotare la 
tavola e si vedranno le linee tracciate dall'artista quali i contorni del viso di 
una Madonna con Gesù Bambino. I tratti sono in una prima fase di elabora-
zione ma non è difficile immaginare il viso della Madonna vicino al capo del 
Bambin Gesù in una mostra di amor filiale, di cui ci rimangono ombre e tratti 
approssimati. 
Ma l'analisi del quadro ha portato alla luce anche alcune correzioni apportate 
all'Uomo dei dolori, prima immaginato in una posizione e in corso d'opera 
migliorato: alcune spine sulla tempia di Gesù sono state modificate così come 
le sopracciglia, e una leggera ricalibrazione dell'assetto del profilo è stata og-
getto di valutazione da parte del Botticelli che ha studiato con cura le propor-
zioni e i contorni delle dita della mano e la loro collocazione nello spazio della 
tavola. 
Un grande maestro del suo tempo che non ha lasciato nulla al caso per l'utiliz-
zo finale di una tavola lignea di 69 per 51 cm. – Alessandro di Mariano di Van-
no Filippi (Firenze, 1/3/1445 - Firenze, 17/5/1510 ) detto... il Botticelli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze


Buon anno, cari lettori e care lettrici! 
Mi piace parlare, in questo primo nume-
ro del 2022, del libro che ho divorato in 
un'oretta scarsa, dopo i brindisi e il pa-
nettone. 
Divorato, sissignori! Ho gustato avida-
mente La bambina che parlava ai libri 
di Stefano Benni, illustrato da Gianluca 
Folì (Feltrinelli 2019), assaporandone 
ogni parola, ogni pagina e ogni illustra-
zione. 
Preciso subito che si tratta di un albo 
illustrato, vale a dire un librino con mol-
te illustrazioni e poche parole, di grande 
formato e con la copertina rigida; l'albo 
è solitamente adatto a bambini in età 
pre-scolare ma, in questo caso, è così 
potente il messaggio trasmesso, da ren-
derlo adatto a tutti. Tutti, adulti compre-
si. 
Due parole sugli autori: Gianluca Folì è 
un illustratore apprezzato a livello inter-
nazionale, una penna sensibile capace di dare colore 
alle storie. 
Stefano Benni è tante cose insieme: scrittore 
(ricordate Terra! o La compagnia dei celestini?), 
poeta, umorista, giornalista, sceneggiatore e dram-
maturgo. 
La storia è semplice. “C'era una volta una bambina 
che era nata in una città del Nord, in riva a un fiu-
me. Alla bambina piaceva vestirsi di colori vivaci: 
arancione, fucsia, rosa... Era ribelle, sognatrice; le 

piacevano le feste e stare 
in compagnia. Ma ogni 
tanto si appartava in soli-
tudine. Come avesse un 
segreto… In effetti il se-
greto c'era: la bambina 
sentiva delle voci che nes-
sun altro poteva udire...” 
Le voci, ve lo anticipo, 
venivano dalla camera del 
nonno, chiusa da quando 
lui se n'era andato; a es-
sere precisi dall'antica 
biblioteca del nonno. 
I libri parlano, nei sogni, 
a questa bimba colorata e 

raccontano storie brutte e belle. 
Di quando, ad esempio, nel 1933 (la bambina era 
molto piccola) tutti i libri non in linea con l'ideolo-
gia nazista, vennero gettati dalle finestre, accumula-
ti per strada e trasformati in un grande falò. Di 
quando incontrarono i Caccialibri, oscuri personag-
gi che si aggiravano nelle librerie e nelle biblioteche, 
con in bocca una parola che è il terrore di ogni libro: 
censura. “Censura è quando qualcuno decide di im-
pedirti di leggere quello che vuoi” spiega un piccolo 

libro dalla copertina verde scampato 
per miracolo al rogo del 1933. 
Le storie belle sono invece quelle del 
professor Salvalibri che gira per banca-
relle di libri usati alla ricerca del volu-
me perfetto. 

Cresce, questa bimba vestita d'arancione, studia, 
spicca il volo e diventa “sempre più brava a parlare 
con i libri. Ci si tuffa dentro con tutta l'anima. Una 
volta legge un romanzo russo pieno di paesaggi ne-
vosi e le viene il raffreddore. Un'altra volta ne legge 
uno che parla di navi e balene” e puzza di pesce per 
giorni. 
Diventata grande, decide di far volare i libri nel 
mondo, di portarli dappertutto; diventa una regina, 
la regina dei libri. Diventa una grande editrice. 
Questa storia, infatti, è animata dal ricordo di Inge 
Feltrinelli e dal suo amore per i libri. 
Nella sua ultima intervista, rilasciata poco prima 
della scomparsa avvenuta nel 2018, la sua figura è 
soffusa in un'aura arancione che va dal rossetto al 
maglione, alla poltrona su cui è seduta. “È il colore 
della speranza” dice in un italiano strano e un po' 
duro alla giornalista che la sta intervistando. 
Non pensate a una biografia, si “dà spazio ai pensie-
ri e alle idee che circolano nella sua testa”. Una testa 
grandiosa che ebbe grandi intuizioni. Illuminata. 
Regalate questo capolavoro ai bambini e alle bambi-
ne, per le illustrazioni colorate da guardare con at-
tenzione, per far comprendere quanto sia importan-
te leggere e perché imparino presto a parlare con i 
libri.      LallaLena 
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La bambina che parlava ai libri 

Storia colorata sulla vita di Inge Feltrinelli 
 

 
Avranno cigolato i cancelli?  
Avranno prodotto quel suono stridulo, 
insistente e fastidioso? Forse no.  
La neve, quel 27 gennaio 1945, avrà osta-
colato l'apertura dei cancelli o forse era 
stata ammonticchiata ai lati? 
Di sicuro le truppe dell'Armata Rossa, 
impegnate nell’offensiva Vistola-Oder, in 
direzione della Germania, non potevano 
immaginare, varcando quei cancelli, l'orrore che 
avrebbero provato e toccato con mano. 
Orrore è una brutta parola. Colora di nero, ha un 
odore acre, è violenta repulsione, è parola che indu-
ce alle tenebre. Le tenebre dell'essere umano. 
I cancelli, l'avrete certamente capito, erano quelli 
del campo di concentramento di Auschwitz.  
Il vasto complesso di campi e sottocampi costruiti 
durante l'occupazione tedesca della Polonia, diven-
ne il più efficiente centro di sterminio della Germa-
nia nazista. Sopra il cancello di ingresso si trova la 
scritta “Arbeit macht frei”, il lavoro rende liberi 
(oggi una copia) che ricorda, in modo perenne, il 
singolare contrasto tra la menzogna dei campi di 
lavoro forzato e il destino finale toccato a milioni di 
esseri umani. Colpevoli di cosa? Di essere ebrei, 
zingari, omosessuali, Testimoni di Geova. Di avere 
altre idee politiche o religiose. Di essere altro.  
Di essere diversi. 
Un luogo di memoria e conoscenza è il Memoriale 
della Shoah che si trova nell'area sottostante la sta-
zione Centrale di Milano, “dove venivano caricati su 
carri bestiame i prigionieri in partenza”.  

Da qui, partirono venti convogli sui quali furono 
stipati centinaia di uomini, donne e bambini.  
Un viaggio di sola andata. 
Visitare questo luogo, aperto anche in tempi pande-
mici, è un'esperienza che consiglio, non solo in oc-
casione del 27 gennaio, Giornata della Memoria. 
Lasciato il fragore della Stazione Centrale, si entra 
in una dimensione silenziosa e ovattata. La grande 
scritta “Indifferenza”, incisa nell'atrio, è una sorta 
di ammonimento, un serio rimprovero che fa pen-
sare. 
Liliana Segre disse che l' indifferenza “è la motiva-
zione per la quale la Shoah è stata possibile”. 
Proezioni di filmati dell'Istituto Luce, stanze delle 
testimonianze, e uno spazio mostra accompagnano 
il visitatore durante il percorso fino ai vagoni merci 
originali. “Su ciascun carro, normalmente adibito al 
trasporto di otto cavalli, venivano ammassate circa 
ottanta persone, che avrebbero viaggiato in condi-
zioni disumane”. 
Il vagone, sprangato, “veniva posizionato su un car-
rello traslatore per finire su un ascensore montava-
goni.  

Sollevato dal ventre della stazione, 
ogni vagone usciva all'aria aperta, su 
un binario di manovra, posizionato 
tra i binari 18 e 19, appena fuori 
dall'enorme tettoia della stazione”. 
Di fronte al montavagoni si trova il 
Muro dei Nomi, una lunga parete 
sulla quale vengono proiettati i nomi 
di tutti i deportati che partirono dal 
Binario 21. Tra questi sono eviden-

ziati quelli delle persone che riuscirono a fare ritor-
no. Settecentosettantaquattro nomi riempiono muti 
questo spazio.  
Ventisette sono i nomi dei sopravvissuti. 
Tornati in superficie, si inspira profondamente, si 
guarda il cielo grigio, si accende il cellulare. Gesti di 
ordinaria quotidianità, che danno conforto. 
La stazione Centrale è un brulicare di vita, trolley 
colorati, controlli greenpass, code per un caffè da 
bere al volo. 
Mentre il treno parte e in lontananza occhieggia il 
vecchio gasometro della Bovisa, penso che oggi c'è 
chi nega l'esistenza di questo orrore e che indiffe-
renza sia davvero una gran brutta parola.  
Mi torna alla mente la frase di Primo Levi tratta 
dalla poesia che apre il suo libro Se questo è un uo-
mo ( Einaudi); “Meditate che questo è stato”, scrive 
Levi, dove al verbo meditare si da grande significa-
to. Meditare vuol dire riflettere con attenzione, 
grande attenzione e ragionare a lungo, profonda-
mente. 
Meditiamo che questo è stato.  LallaLena 

memorialeshoah.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 gennaio. Giornata della Memoria 
A Milano, in stazione centrale 

visita al Memoriale della Shoah 
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Il tempo che ha fatto 
DICEMBRE 2021 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 7 
Temperatura minima: 6,5°C 

Temperatura massima: 12,9°C 
 

INVERNO FLOP?  
ATTENDERE PREGO 

Dicembre con le nevicate fin 
sulla costa aveva illuso gli ap-

passionati degli sport invernali, 
la neve sembrava essere torna-
ta sopra i 1.000 metri e tutte le 
piste sono state aperte dopo un 

inverno... chiuso per virus.  
Dopo una prima fase, con ter-

miche invernali e discrete nevi-
cate abbiamo vissuto un perio-
do con anomalie termiche da 
record, punte di 21 gradi al 

Beigua, il giorno di Capodanno! 
Gennaio è scivolato via con 

cieli sereni o poco nuvolosi in 
un contesto per nulla invernale. 
I modelli fiutano la possibilità 
di un ritorno del freddo e della 
neve a febbraio e tutti gli indici 

concordano nel dare ancora 
possibili giornate invernali.      

IN LIGURIA  
La regione sarà nella zona di 

confine tra masse di aria fredda 
proveniente dall’Est europeo  

e l’aria più mite atlantica.  
Se queste due masse differenti 
avranno modo di venire a con-

tatto, non escludo possibili 
nevicate anche sul mare.  

Sarebbero però in un contesto 
mite: le stagioni in Liguria vi-
vono di episodi che interrom-
pono temporaneamente il do-
minio dell’alta pressione e il 

tempo stabile e sereno. 
 

A cura di Nicolò Scibetta 
meteoligure.it 

In questo periodo post festivo capita di 
imbattersi in consigli o ricette indicate per 
“disintossicarsi”, se così si può dire, dagli 
eccessi. Ho notato che la maggior parte di 
questi piatti che vengono consigliati sono 
composti soprattutto da verdure cotte nei 
modi più vari o proposte anche crude. Oggi 
si ricorre a termini più moderni per classi-
ficare alcune pietanze ma in passato e nella 
mia infanzia ricordo che semplicemente si 
diceva mangiare magro o star leggeri. An-
che allora la soluzione erano le verdure, 
con la differenza che da circa 40 anni ab-
biamo quasi perso la tradizione italiana dei 
primi piatti in brodo. Da bambino ricordo 
che quasi ogni sera vi erano minestra, mi-
nestrone, minestrina, passato, brodo, riso e 
latte o altri piatti che oggi rientrerebbero di 
diritto in una dieta post festiva. Uno dei 
motivi che questi piatti oggi sono meno 
cucinati è sicuramente dovuto ai tempi di 
realizzazione e alle tecniche di cottura che 
si sono parzialmente perse. Possono essere 
pertanto utili ad alleggerirsi anche una 
serie di ricette della tradizione che risulte-
ranno sicuramente saporite e poco impe-
gnative nella preparazione.  
Partiamo dal presupposto che tutte le ver-
dure hanno un basso contenuto calorico e 
un effetto drenante, il resto può essere an-
che affidato alla nostra fantasia.  

Personalmente preferisco sempre usare 
prodotti stagionali e fra tutte le verdure e 
gli ortaggi in questo periodo la pare del 
leone tocca al cavolo. Questo prodotto 
dell’orto, a volte troppo sottovalutato, ha 
molte varietà, pensiamo alle varie tipolo-
gie: il cavolo nero, verza, cappuccio, il ca-
volfiore nelle sue varie colorazioni per o-
gnuno almeno un modo per cucinarlo e in 
maniera molto sfiziosa. Ma per rendere 
appetitoso un piatto non lo si deve neces-
sariamente appesantire. Sono tornato in-
dietro con la memoria e, ricordandomi di 
alcuni piatti, ho anche rivissuto i momenti 
in cui aiutavo mia madre a preparare alcu-
ni di essi.  
In questi giorni avevo disponibile un cavol-
fiore verde e alcuni carciofi sardi oltre alle 
solite patate, carote e cipolle che in ogni 
casa non mancano mai.  
Ho iniziato a con i carciofi, questi proveni-
vano dalla Sardegna e inevitabilmente mi 
sono tornati in mente i racconti di mio 
padre, nato a Bonorva, che da giovane ne-

gli anni prima della guerra commerciava 
con mio nonno i generi più svariati. Rac-
contava che i carciofi migliori erano quelli 
di Bosa e, per prenderli, andavano con una 
chiatta lungo il fiume Temo. Si contrattava 
e si acquistavano diverse centinaia di doz-
zine di carciofi. Pattuito il prezzo si stabili-
va “la tara” e se ben ricordo ogni dodici 
dozzine ve n’era una in omaggio: oggi si 
chiamerebbe sconto merce. I carciofi veni-
vano tagliati, caricati sul battello, portati a 
terra e stipati su un carro trainato da un 
cavallo e da lì venivano portati al mercato 
che li aveva richiesti. Il carciofo di Bosa era 
il più ricercato e ancora oggi è una delle 

migliori varietà per dolcezza e morbidezza. 
Con il carciofo sardo, ho realizzato una 
torta salata. Dopo averlo pulito e tenuto in 
acqua acidulata, l’ho passato in padella 
tagliato a spicchi sottili e insaporito in a-
glio e prezzemolo con pochissimo olio e la 
sua acqua.  
Una volta raffreddato ho aggiunto due uo-
va delle mie galline e poca prescinsêua. 
Con il tutto è stata realizzata una torta con 
la classica pasta matta. La consistenza in 
questo caso, essendo uova e formaggio 
ridotti al minimo, risultava volutamente 
poco compatta. Sarebbe stato diverso ag-
giungendo anche parmigiano, un altro uo-
vo e più prescinsêua, ma non sarebbe stata 
una torta leggera. Con la stessa tecnica si 
possono riproporre tutte le torte genovesi, 
realizzando delle verdure condite in un 
involucro di pasta e non delle pure torte 
della tradizione.  
Fra le ricette leggere ricordo anche il de-
cotto di cipolle e la loro acqua utilizzata 
come forte diuretico.  

Chiaramente non l’ho realizzata per non 
cadere in quel menù troppo neutro con 
sentori ospedalieri, sarebbe un errore che 
farebbe abbandonare ogni buona intenzio-
ne al giorno successivo. Ho invece fatto 
semplicemente bollire, non stracuocere, il 
cavolfiore verde, mezzo finocchio e un paio 
di carote. Normalmente aggiungo anche 
una patata e una cipolla, ma stavolta ho 
preferito avere una quantità inferiore di 
ortaggi che essendo solo con mia moglie a 
consumarli sarebbero durati anche nei 
giorni successivi. Al cavolo, finocchio e 
carota ho affiancato un uovo sodo in modo 
da avere anche alcune proteine disponibili. 

Il condimento nel singolo piatto, utilizzan-
do una citronette leggera con olio ligure, 
limone, sale, pepe bianco e acqua tiepida. 
L’uso del limone è necessario perché 
l’acido citrico si lega con il ferro contenuto 
nelle verdure e lo rende disponibile 
all’assorbimento. L’ultimo atto di queste 
verdure, la cucina del recupero, i cavoli 
sono strati trascinati in padella con acciu-
ghe, aglio, capperi, prezzemolo e pepe 
bianco. Il cavolo trascinato è uno dei piatti 
genovesi più saporiti, semplice da fare se si 
eseguono le prime fasi con perizia: le ac-
ciughe vanno sciolte in pochissimo olio a 
fiamma bassissima altrimenti verrebbero 
fritte e si indurirebbero. Una volta sciolte 
le acciughe si aggiungono l’aglio e i cappe-
ri. Il risultato è un piatto saporito ma leg-
gero con una sua personalità data 
dall’aglio. Ho assaggiato questi piatti in 
giornate diverse riuscendo a creare un di-
versivo e usando gli stessi ingredienti.  
Il risultato per me un piacevole incontro di 
sapori, tradizione e ricordi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo le feste i piatti detox 
Le verdure della tradizio-
ne: un piacevole incontro 

di sapori, tradizione  
E ricordi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  
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Per la tua pubblicità  
sul Corniglianese: 
24 pagine a colori  

Cronaca, Politica, Sport,  
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349.2338910 

Carissimi lettrici e lettori, il 2021 se ne 
è andato con grandi botti, che pensa-
vamo fossero passati di moda e hanno 
reso la notte, tra il 31 dicembre e il 
primo gennaio, uno scenario di guer-
ra. Gli animali domestici si sono a dir 
poco terrorizzati, infilandosi sotto ai 
divani e gli ammalati sono sobbalzati, 
ma in questo modo qualcuno ha pen-
sato di esorcizzare i guai trascorsi e di 
salutare il 2022, che non appare da 
subito una festosa scampagnata.  
Intanto i vistosi rincari delle utenze, 
soprattutto per le forniture energeti-
che, si sono puntualmente e allegra-
mente presentati alle famiglie, già più 
o meno oberate da problemi. Malgra-
do le vaccinazioni, i contagi da Covid 
19 non accennano ancora a diminuire 
e sono state imposte misure più re-
strittive per accedere a servizi vari. 
Dopo aver ben mangiato e ben bevuto 
scrutiamo l’orizzonte fuligginoso, piut-
tosto speranzosi, ma perplessi, come i 
Franchi che (Il Primo Coro 
dell’Adelchi di Manzoni) “sospeser le 
gioie dei prandi festosi, / assursero in 
fretta dai blandi riposi, /chiamati re-
pente da squillo guerrier”. Assai stan-
chi e disorientati desidereremmo ave-
re un meritato premio dopo tanto pe-
nare, augurandoci che con il mitigarsi 
del clima tra pochi mesi il tutto si as-
sesti, almeno parzialmente e gli oriz-
zonti si rischiarino. 
Siamo a gennaio, dal latino Ianua, 
porta dell’anno, dalla Chiesa cattolica 
dedicato alla Sacra Famiglia; la luce a 
fine mese aumenta di circa 53’ e fac-
ciamo piccoli e grandi progetti per 
avviare al meglio le attività, ma ancora 
una volta assistiamo alla chiusura di 
storici negozi che hanno fatto parte 
del nostro quotidiano e della vita ge-
novese. Non è un segnale positivo, 
benché alcuni si rallegrino con la pista 
ciclabile. 
Code alle poste, code per accedere in 
banca, code davanti alle farmacie, con 
anziani che a stento si reggono, ma poi 
sfreccia un monopattino e allora…
allegria! L’importante è non essere 
travolti anche se passa sul marciapie-
de: bisogna dotare i pedoni di uno 
specchietto retrovisore obbligatorio. 
I novantenni devono diventare abili 
con computer e smarthphone, altri-
menti potrebbero non poter accedere 
a importanti servizi. È fondamentale 
aggiornarsi per arrivare aitanti alla 
meta. 
Dopo i luculliani banchetti, ora sulle 
nostre tavole sono protagoniste le ver-
durine crude o lessate per depurarci 
dai peccati di gola, prima di ricomin-

ciare con frittelle dolci o salate, bugie e 
krapfen ripieni secondo la tradizione 
carnevalesca.  
Il cibo è consolatorio e gratificante 
perché come nella celebre canzoncina 
di Antonio Amurri cantata da Mary 
Poppins nel film di Walt Disney del 
1964: “Con un poco di zucchero la pil-
lola va giù […]. Basta un poco di zuc-
chero e tutto brillerà di più”. 

Non ho mai compreso la campagna 
denigratoria nei confronti dello zuc-
chero che un tempo era un bene pre-
zioso e durante la guerra la gente ri-
correva anche alla borsanera per for-
nirne un po’ ad anziani e bambini. In 
passato un dono gradito era caffè e 
zollette di zucchero. Queste ultime 
non si trovano facilmente, ma sono 
deliziose con due gocce di limone o di 
liquore, per tenersi su di tono. Recita 
un’antica filastrocca: “L’uccellino in 
gabbia/ che muore dalla rabbia, / la 
rabbia è già passata/ con acqua e li-
monata, / con zucchero e caffè/ te te te 
te”. Che sia una pozione magica?  
Si può provare. 
Il saccarosio (o zucchero) è un dolcifi-
cante che si ricava dalla canna o dalla 
barbabietola da zucchero e che una 
volta raffinato si presenta in polvere 
cristallina più o meno fine (greggio, 
semolato, in grani, in zolletta e a velo 
in polvere finissima), può essere vani-
gliato, caramellato o filato. 
Personalmente gradisco soprattutto le 

zollette e anche i cavalli, tra i miei ani-
mali preferiti, ne vanno ghiotti 
(qualche decennio fa lo zuccherificio 
Eridania si trovava appena passato il 
ponte di Cornigliano, nella zona chia-
mata appunto Eridania e dava lavoro a 
parecchie persone).  
Possiamo sempre darci all’ippica, per 
stornare l’inquietudine del periodo e 
cavalcare su pendici isolate o boschive 

o vaste pianure. Le molte razze di ca-
valli attuali discendono dall’antico 
cavallo selvatico, chiamato tarpan, che 
percorreva libero le steppe dell’Asia e 
dell’Europa centrale fino a circa due 
secoli fa. Ora non esistono quasi più 
cavalli allo stato brado, ma sono di-
stribuiti in tutto il mondo con colore e 
dimensioni variabili. Essi cominciaro-
no a essere addomesticati oltre 4.000 
anni fa, non hanno difficoltà a soprav-
vivere nella condizione naturale, ma ci 
sono ben poche zone in cui possano 
vivere liberamente. Nella storia sono 
stati usati per trasporto, guerra, lavoro 
e diporto. Il cavallo è un animale em-
patico, versatile e forte, veloce, con 
vista periferica, abile nell’adattarsi 
all’ambiente e alle situazioni. Molto 
amato dai condottieri come Alessan-
dro Magno che eresse un monumento 
al suo Bucefalo. Attualmente viene 
impiegato anche in terapie riabilitati-
ve. Se poi proprio non sapete come 
rasserenarvi e non vi riesce 
l’equitazione, provate con il giardinag-

gio, coltivando piante aromatiche sul 
davanzale, per mangiare con più gusto 
e meno sale. L’aglio si può piantare sul 
balcone con la luna calante, sisteman-
do gli spicchi con la punta rivolta ver-
so l’alto. Se sul terrazzo avete un po’ di 
spazio a disposizione, potete comprare 
alla fiera di sant’Agata (5 febbraio, 
sperando che quest’anno si tenga) pic-
coli alberi da frutto da collocare in 

ampi vasi come il melo nano, il limo-
ne, il Kumquat o mandarino cinese, la 
limetta, il chinotto e il calamondino 
per godere di un mini frutteto. 
I fortunati che hanno un giardino, an-
che di dimensioni ridotte, possono 
piantare le hamamelis, che danno 
molte soddisfazioni: sono arbusti in 
fiore da dicembre a febbraio, “facili, 
rustici e molto longevi, accendono 
l’inverno con una fioritura esplosiva - i 
loro fiori sbocciano quasi tutti insieme 
-, capaci di durare più di due mesi.  
Si aprono sui rami ancora spogli come 
una miriade di minuscoli fuochi di 
artificio, in virtù dei sottili petali na-
striformi un po’ arruffati, nei toni del 
giallo, arancio e rosso. Il loro profu-
mo, più o meno intenso, ha un che di 
fruttato e fresco e si percepisce da lon-
tano nell’aria fredda” (articolo di Mar-
gherita Lombardi su Gardenia settem-
bre 2021 ed. Mondadori). 
Buona coltivazione in attesa di copiosi 
raccolti. Baci zuccherati e abbracci al 
galoppo. Astri 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vax, Manzoni, cavalli, zuccherini, steppe dell’Asia, kumquat 

Tutto gennaio nel labirinto di Astri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Astri Lidia Frascio 
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I fiori di Orry 
25 anni di attività  

e di simpatia 
 

Empatia.  
La prima parola che mi viene in mente, appena u-
scita dal negozio I fiori di Orry, in piazza Montever-
di, 23, a Cornigliano, è proprio empatia. Non c'è 
dubbio alcuno. 
Perché Orietta Nocentini, in arte 
Orry, è empatica in maniera espo-
nenziale; è una di quelle persone 
che parlano con gli occhi, espressivi 
e sorridenti. E gli occhi non sono 
forse lo specchio dell'anima? 
Il 16 gennaio 1997, dopo aver lavo-
rato con una zia in un negozio di 
fiori nella zona del cimitero della 
Castagna e aver sposato un grossista 
di fiori (il mitico Enrico), Orry rileva 
un banco di frutta e verdura sul 
mercato di Cornigliano trasforman-
done la destinazione d'uso. I banchi 
poi diventeranno due, disposti a ferro di cavallo.  
La necessità di aprire anche la domenica mattina, la 
induce a cercare un'altra soluzione, rimanendo però 
in zona, coccolata dalla sua clientela.  
Ed ecco il grande salto.  
La nuova sede dell'attività è in piazza Monteverdi; 
non più banco sul mercato ma negozio vero e pro-
prio. Non a caso ho scritto coccolata dalla clientela. 
Sono stata testimone di omaggi e regali da parte 
delle clienti per festeggiare i venticinque anni di 
attività e di tanti saluti. Sapete quei “Ciao Orry”, 
gridati al volo, di passaggio che scaldano il cuore? 
Perché Orietta è un'istituzione e martedì 18 gennaio 
ha festeggiato le nozze d'argento della sua attività 
con un piccolo rinfresco, nel rispetto più totale delle 
norme anti Covid. Un via vai ininterrotto (max 2 
persone alla volta) di clienti: donne e uomini, giova-
ni e meno giovani, una clientela trasversale, nessu-
no escluso. Un modo semplice per condividere un 
traguardo importante “con la gente che mi ha aiuta-
to”, dice sorridendo sotto la mascherina.  

La sua forza, negli anni, è stata ed è ancora la fami-
glia. “Mio papà, ex ansaldino, mi faceva le consegne 
ed era molto conosciuto. Ancora oggi passano a sa-
lutarmi i suoi vecchi colleghi. Sono di Sampierdare-
na ma qui a Cornigliano c'è la mia vita. Negli ultimi 
anni, assai dolorosi, ho ricevuto dai miei clienti un 
affetto smisurato”. Mi racconta che, agli inizi, non 
ha avuto il tempo di pensare a stampare volantini o 
quant'altro per farsi conoscere: “la migliore pubbli-

cità me l'hanno fatta la gente che 
ha creduto in me e il passaparo-
la”. Gestione semplice e familiare, 
ottima manualità, fantasia e crea-
tività: ecco il segreto di una lunga 
carriera. “I tempi sono cambiati, ad esempio per un 
matrimonio addobbavi la chiesa, preparavi il 
bouquet, le ciotole per il ristorante, la scala della 
sposa. Oggi ci sono le location, i matrimoni sulla 
spiaggia o nell'agriturismo. Devi inventarti un arco 
all'aperto ricoperto di fiori, un gazebo luminoso, le 
lanterne per creare atmosfera. Si fanno i braccialetti 
per le damigelle, i cerchietti per le bambine, qualche 
sposa vuole le conchiglie. Cerco di stare al passo.  
E poi adoro il mio lavoro. È bellissimo avere un'idea 
e realizzarla con le proprie mani.”  
Tecnica, creatività e personalità da vendere sono le 
armi vincenti di questa fioraia “cosciente e mezza 
matta” (l'ha detto lei!). Sulla riqualificazione del 
quartiere non può che essere ottimista; “anni fa, 

quando scaricavo la mattina, sulle auto c'era uno 
strato di polvere nera, io lo chiamo l'argentino, e 
tanto rumore. Ora è tutto diverso”.  
La clientela è storica: i fiori e le piante hanno ac-
compagnato le famiglie nei momenti importanti.  
Le capita spesso di realizzare corone in alloro per 
una giovane laureata alla quale aveva confezionato 
la coroncina per la comunione o i fiori del battesi-
mo. E con Orietta, testimone consapevole dei muta-

menti, possiamo azzardare una 
piccola indagine sociologica; per 
esempio scopro che, nel nostro 
quartiere, ci sono molti giovani 
laureati (un traguardo impensabi-
le solo vent'anni fa) e che le laure-
ande sono di gran lunga in nume-
ro superiore rispetto ai maschiet-
ti. 
Inoltre nelle centinaia di matri-
moni allestiti (avete capito bene, 
sono oltre quattrocento), fanno la 
loro timida comparsa i matrimoni 
egualitari e il rito civile prevale su 
quello religioso. 
Vogliamo parlare di emozioni? 
Quel nodo alla gola che le prende 
ogni volta che conclude un allesti-
mento per un matrimonio o quan-
do consegna il bouquet allo sposo 
spiegandogli come va tenuto?  

Si commuove solo a parlarne. 
La lascio sorridente, circondata da rose gialle, bian-
che e rosse, gerbere che annunciano la primavera, 
orchidee in vaso di tutti i colori, epiphyllum fiorite 
di una bellezza vergognosa, meglio conosciute come 
Lingua di suocera. 
E quale sarà il fiore preferito di una fioraia? 
Mi scrive “il lilium”, che, nel linguaggio dei fiori e a 
seconda del colore, rappresenta la maestà e la vani-
tà. Doti (o vizi?) che, secondo me, non le apparten-
gono. Meglio sarebbe la begonia, simbolo di cordia-
lità e simpatia. O il girasole che, in tutte le culture, è 
simbolo di vita, gioia e letizia. E di queste qualità, 
Orietta Nocentini, in arte Orry, ne ha da vendere, 
eccome!      LallaLena 

IO SCRIVO, TU SCRIVI,  
EGLI NOI VOI ESSI 
A cura di Scrittura Zen Genova  
scritturazengenova.it 

SCRIVERE È PER TUTTI 
 
Scrivere è per tutti e può essere un grande piacere. 
Questa affermazione è di Natalie Goldberg (autrice 
di Scrivere Zen, 1986) e può lasciare interdetti, se 
non dubbiosi, coloro che associano la scrittura alla 
pubblicazione di libri e al conseguente proliferare di 
testi realizzati da pseudo autori dall’altissima auto-
stima. È un dato di fatto, purtroppo, che il mercato 
editoriale sia soffocato da opere di basso livello e 
che la Letteratura con la L maiuscola sia un’altra 
cosa. L’opinione corrente di critici e lettori è pertan-
to concorde nel credere l’opposto di ciò che Natalie 
sostiene, ovvero che scrivere non è per tutti e non 
può e non deve esserlo. Detto questo, sappiate che 
la mitica Goldberg non parla di una scrittura neces-
sariamente legata alla produzione di libri: si può 
scrivere anche senza diventare scrittori. Suona stra-
no? A molti sì. Sembra un’eresia.  
La maggioranza delle persone che si approcciano a 
un corso di scrittura creativa lo fa per ostentare in 
futuro l’abito del successo e si sente devastata alla 
sacrosante parole che Scrivere Zen mette in primo 
piano: “Perché scrivere? Non per creare opere im-
mortali, né per diventare autori ricchi e famosi, e 
neanche, del resto, per esprimere se stessi né, tanto-
meno, per trovare se stessi o per trasmettere la pro-
pria visione del mondo ai posteri.”  
Sono parole che demoliscono l’aspirante autore di 
best seller che, in ogni caso, non si arrende. Si im-
pegnerà a trovare la scuola di scrittura o il manuale 
giusto per alimentare il suo ego e la sua illusione. 

Tornando alla domanda fondamentale – perché 
scrivere? – la risposta di Natalie è nuovamente 
spiazzante. “Il fine della scrittura è la scrittura stes-
sa. Ma il fatto che non vi debba essere alcun fine 
esterno non vuol dire che non esistano leggi, norme, 
percorsi, tecniche per mettere in atto lo scrivere, o 
che non siano necessari maestri”.  
Certo, esiste la scrittura emozionale, privata, istinti-
va, quella che all’apparenza ti aiuta nelle difficoltà 
della vita e che, nel concreto, ti intrappola in esse 
sempre di più, come una perfida e vischiosa ragna-
tela, una via senza uscita, ma questo è un mio punto 
di vista ed esula dall’articolo. 

Scrivere zen, senza ambizioni e aspettative, nel suo 
semplice percorso fatto di immediatezza e di “qui e 
ora” è una rigorosa pratica quotidiana che si svolge 
secondo precise regole e, come effetto collaterale, 
libera la mente e placa pensieri ruminanti ed emo-
zioni che disturbano la serenità del vivere.  
È il rilassamento propedeutico alla creatività, quasi 
un miracolo. 

A questo punto, discorrere di scrittura zen non può 
che portarci a una grandissimo autore della Lettera-
tura internazionale che, molti anni prima di Natalie, 
scrisse un saggio di indubbia importanza: Lo Zen 
nell’arte di scrivere, 1973.  
Si tratta di un testo fondamentale sulla creatività 
nell’ambito della scrittura. Lui è Ray Bradbury, co-
nosciuto per le sue Cronache Marziane e per Fa-
hrenheit 451.  
Per dare il via al processo creativo, ricorda Bra-
dbury, è necessario evitare i due atteggiamenti che 
sono distruttivi per la creatività stessa: “scrivere per 
essere ricompensati con il denaro del mercato com-
merciale e scrivere per essere ricompensati dalla 
fama offerta da qualche gruppo snob semi-
letterario”. Il parallelo con Natalie è più che eviden-
te. E, poche righe dopo la premessa, Bradbury pro-
segue con forza: “Ora, mi piacerebbe credere che 
tutti coloro che leggono questo saggio non siano 
interessati a queste due forme di menzogna.  
Ognuno di voi, incuriosito dalla creatività, desidera 
entrare in contatto con quella cosa dentro di sé che 
è veramente originale, unica”.  
Lo zen incontra e alimenta il processo creativo e 
spalanca le porte al mondo affascinante della pura 
invenzione; entrare in contatto con “quella cosa 
dentro di sé” può lasciare sbalorditi e procurare un 
immenso appagamento interiore. Provare per cre-
dere.  
Scrivere è per tutti e può essere un grande piacere. 
Leggete Natalie Goldberg, leggete Ray Bradbury e, 
perché no,leggete anche Dorothea Brande e 
l’epistolario Simenon-Fellini.  
Parlano tutti la stessa lingua. E lasciatevi conquista-
re dallo zen e dalla creatività, che è un binomio fan-
tastico!            Paola Farah Giorgi - Illustrazione: J. M. Folon 
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L’acrostico (dal greco akróstichon, composto di á-
kros, «estremo» e stíchos, «verso») è un componi-
mento poetico all’interno del quale le sillabe o le let-
tere iniziali di ciascun verso formano in verticale una 
parola, una frase, un nome. I più antichi esempi in 
greco risalgono ad Arato di Soli e a Nicandro.  

Il nostro Alfonso Palo ha voluto dedicare il primo 
acrostico a Monica, venerata dalla Chiesa e posta a 
modello delle madri cristiane. 

Martina, sacra a Marte, che festeggia il suo ono-
mastico il 30 gennaio. 

 
 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Mamma  
Orgogliosa  
Nutre  
Incantata  
Chi  
Ama 

Magnifica  
Amazzone 
Rincorre 
Tesori 
Immensi e  
Nuone 
Avventure 

Genova e il Confeugo 
di Rosanna Robiglio 
 
L’antichissima tradizione del Confuego già docu-
mentata sin dal XIV secolo, ai tempi della Re-
pubblica di Genova, era uno scambio di auguri 
per il nuovo anno che il popolo rivolgeva alle più 
alte cariche dello Stato, una festa molto sentita 
che già nel medioevo coincideva con il col 25 
dicembre, giorno della natività di Gesù Cristo. 
A rappresentare il popolo era la figura dell’abate 
che ebbe origine già nel 1270, quando il potere 
fu affidato ai due capitani del popolo, Oberto 
Doria e Oberto Spinola, famiglie genovesi di alto 
rango.  
Il suo compito era proprio quello di mantenere 
l'equilibrio tra il potere signorile e quello cittadi-
no e, all’occasione, aveva anche il dovere di acco-
gliere e onorare la presenza dei sovrani che 
giungevano a Genova.   
A suo vantaggio vi era anche il privilegio della 
consegna del Confeugo, rilevante dono che con-
sisteva in un grosso tronco di alloro ricoperto di 
rami e adornato con nastri bianchi e rossi, colori 
di san Giorgio, che in passato veniva offerto al 
Podestà, capo supremo del Comune, poi ai Capi-
tani del popolo e, infine, al Doge.  
Dopo i saluti di benvenuto scambiati col Doge, 
l’Abate gli offriva il tradizionale Confeugo che 
ancora oggi viene acceso al rintocco della cam-
pana posta sulla Torre Grimaldina di Palazzo 
Ducale.  
Presenti all’accensione del ceppo oltre alle altre 
autorità, vi era anche l'arcivescovo di Genova 
che poi partecipava al banchetto offerto dal Do-
ge a Palazzo Ducale.   
Questa cerimonia nel corso degli anni subì di-
verse interruzioni e riprese, fino a essere cancel-
lata alla fine del Settecento.  
Ma nel 1923, per opera della nuova associazione 
“A Compagna” nata proprio per la tutela e la 
conservazione della cultura e delle tradizioni 
genovesi, fu ripresa e continua tutt’ora, sempre 
alla scadenza concordata.  
Il Parlamento, il Consolato e l'assemblea dei soci 
di questa quasi centenaria associazione cultura-
le, ha eletto, per il doppio biennio di san Giorgio 
2020/2023, undici Consoli che saranno alla gui-
da dell'Associazione, e tra i quadri del direttivo è 
stato rieletto lo storico e mitico presidente Fran-
co Bampi.  
Anche quest’anno, 18 dicembre, ultimo sabato 
prima di Natale, a questo rito hanno partecipato 
come sempre l’Abate del popolo seguito dai 
gruppi storici che hanno attraversato le vie del 
centro fino a raggiungere Palazzo Ducale dove 
ad attenderli vi erano il presidente della Regione 
Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e i rappre-
sentanti delle Repubbliche marinare con Genova 
orgogliosa per il successo ottenuto dai nostri 
vogatori che, sebbene partiti un po’ in sordina, 
sono riusciti a superare prima Pisa, poi Venezia 
e in seguito, dopo un testa a testa con Amalfi, la 
gara si è conclusa, sul filo di lana, con la nostra 
vittoria.  
Ma in prima fila, atteso da tutti, vi era l’ormai 
famoso e magico cippo di alloro, fatto bruciare 
come buon auspicio, davanti a Palazzo Ducale. 
Dopo i tradizionali “mugugni” dei genovesi su 
traffico, semafori, parcheggi e piste ciclabili, è 
finalmente giunta l’ora della tradizionale ceri-
monia del Confeugo, non solo come antica tradi-
zione della Repubblica di Genova, ma anche 
grande festa per tutta la città.  
Quest’anno la fiamma si è innalzata dritta e lu-
minosa rivolta verso il cielo, e il 2022 si prean-
nuncia come un anno fortunato per la città.  
Anche se a volte le speranze rischiano di disper-
dersi nel nulla, vogliamo crederci, perché i geno-
vesi sono un popolo combattivo e qualcosa di 
buono riusciremo sicuramente a ottenere... e 
allora, tutti avvolti in questa speranza, ci rinno-
viamo (a gennaio) tanti calorosi e sinceri auguri 
di buon 2022. 

Nell'ultimo articolo 
abbiamo scritto di Wil-
liam Lilly e della sua 
opera più famosa, 
Christian Astrology. 
Parliamo ora della 
branca dell'Astrologia 
maggiormente fre-
quentata da Lilly, e cioè 
l'Astrologia oraria. 

Cos'è l'Astrologia oraria? Fa parte della cosiddette 
Astrologie Catarchiche, che generalmente raggrup-
pano la carta d'evento e le interrogazioni.  
La carta d'evento (καταρχή), a sua volta è suddivisa 
in carta dell'evento vero e proprio, se l'evento è già 
passato, o carta d'elezione, se l'evento è futuro e 
quindi si vuole scegliere il momento più propizio in 
cui farlo accadere, ad esempio per l'incoronazione di 
un re.  
Le interrogazioni (ἐρωτήσεις) o domande orarie si 
basano invece sulla carta astrologica eretta per l'i-
stante del consulto. Anche se a prima vista la paren-
tela fra questi tipi di consultazione non si coglie, 
l'approfondimento delle relative tecniche interpreta-
tive ne esalta le radici comuni.  
L'Astrologia oraria viene attestata storicamente, 
seppure per pochi frammenti pervenutici, almeno 
dal I secolo d.C. nell'opera Pentateuco di Doroteo di 
Sidone. Trova larga fama e diffusione soprattutto 
nel Medioevo (un nome per tutti: Guido Bonatti), 
fino ad arrivare al '600, con William Lillly. 
L'Astrologia oraria è dunque l'arte di fornire rispo-
ste specifiche a specifiche domande, erigendo la car-
ta astrologica del momento in cui il quesito viene 
compreso dall'Astrologo. 
Su queste basi, vengono attribuiti dei Significatori, 
cioè dei rappresentanti relativi alla domanda all'in-
terno della Carta. Il Consultante, ad esempio, è rap-
presentato dal Signore della 1ª Casa, o Ascendente, e 
ai vari soggetti che fanno parte dell'interrogazione 
vengono assegnati altri Significatori, che possono 
essere naturali, cioè collegati intrinsecamente con la 
natura del soggetto o accidentali, cioè legati alla loro 
qualifica all'interno della Carta.  
Ad esempio Mercurio è il Significatore naturale dei 
messaggeri. Il suo corrispondente accidentale è il 
Signore della V Casa, che potrebbe essere un altro 
pianeta in una specifica Carta. Attenzione anche ai 
pianeti: in Oraria vengono utilizzati solo i 7 pianeti 
visibili a occhio nudo. 
Per cercare di chiarire, vediamo un esempio tratto 
proprio da Christian Astrology di Lilly: il pesce ru-
bato. 
Lilly ordina del pesce per la quaresima ma il giorno 
della consegna viene informato dal venditore che il 
loro magazzino è stato svaligiato e il pesce rubato. 
Ecco (fig. 1, sopra: il pesce rubato) la Carta stilata 
nel momento in cui Lilly viene a sapere del furto.  
In fig. 2 la Carta originale tratta da Christian Astro-
logy. 

Significatori: il pesce rubato è il Signore della II ca-
sa, che rappresenta i beni del richiedente, e quindi 
Mercurio, che sta in debilità in Pesci. Questo signifi-
ca che l'oggetto del furto non è messo bene, il pro-
prietario non potrà recuperarlo integralmente.  
Poiché Mercurio si trova però nei propri Termini e 
in buon aspetto con la Parte di Fortuna, Lilly spera 
di riottenerlo almeno parzialmente.   
Il ladro è rappresentato da un pianeta peregrino in 
casa angolare. Nella Carta, Giove in Scorpione con-
giunto alla Cuspide della VII. Anche Marte, in quan-
to significatore della VII, offre delle caratteristiche 
del ladro che è possibile esaminare: Marte si trova in 
domicilio ma sta per uscirne: forse è una persona 
che ha appena cambiato casa? Lilly s’informa e vie-
ne a sapere che un pescatore (ragione dei Significa-
tori in segni d'acqua) con la fama di ladruncolo, di 
buona statura, robusto e in carne (caratteristiche di 
Giove), di carnagione chiara e capelli rossicci 
(caratteristiche di Marte) si è appena trasferito lun-
go il fiume (anche qui, Significatori in segni d'ac-
qua).  
Lilly si procura un mandato (evidentemente all'epo-
ca era più semplice!), va in casa del pescatore e rie-
sce a recuperare una parte della refurtiva.  
Il rimanente è ormai negli stomaci dei membri della 
famiglia del ladruncolo.  
L'Astrologia oraria fornisce infinite possibilità di 
interpretazione, ma prende l'avvio da un principio 
basilare: le Carte orarie si occupano della realtà.  
Soltanto un particolare insieme di circostanze può 
portare a una specifica predizione in un dato mo-
mento. Quell'insieme di circostanze è l'unico e il solo 
che si è effettivamente realizzato.  
Qualunque altra cosa esiste soltanto nel mondo del-
le ipotesi, e come tale non può essere esaminata, 
perché in un mondo ipotetico tutto sarebbe sempre 
possibile. 
Per saperne di più: John Frawley. Astrologia Ora-
ria, ed. Meridiano Zero  

 
 
 
 
 
 

L’Astrologia oraria  
gioca le sue carte 

 
 
 
 
 

di Luciana Crosetti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Arato_di_Soli
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicandro_(poeta)
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È il giornale  
con cadenza mensile  
di Cornigliano Ligure  
Senza scopo di lucro 
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In una bella giornata di novembre una classe della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto Calasanzio ha avuto 
l’opportunità di visitare una tra le più interessanti ville stori-
che presenti a Cornigliano grazie al progetto al quale hanno 
aderito gli insegnanti della classe volto alla conoscenza e alla 
valorizzazione del territorio e della sua storia. 
Accompagnata da due dei suoi insegnanti e da un rappresen-
tante dell’associazione Ascovil, associazione per la tutela e la 
valorizzazione dei Palazzi di Villa di Cornigliano, la classe ha 
raggiunto Villa Spinola-Narisano attuale sede del Centro ci-
vico del Municipio VI Medio Ponente. 
La scelta è caduta su questo edificio per alcune sue caratteri-
stiche come il suo essere esemplificativa dal punto di vista 
storico e architettonico, la sua maggiore fruibilità da parte 
del pubblico, la vicinanza, la sicurezza degli ambienti e la 
bellezza di certe sue parti come per esempio la rara presenza 
di affreschi con decorazione a grottesche del tardo Cinque-
cento. 
I ragazzi si sono subito interessati riguardo la storia 
dell’edificio cinquecentesco appartenuto alla famiglia Spino-
la, così come alle altre ville dei dintorni. 
La visita ha potuto avere luogo in piena sicurezza e nel ri-
spetto delle vigenti normative per la prevenzione del Covid-
19, grazie alla disponibilità data dai funzionari del Comune 
che vi prestano servizio. 
Partendo dal piazzale dell’Istituto e scendendo lungo il viale 
è stato possibile fornire agli studenti una visione generale 
introduttiva del contesto storico-ambientale di Cornigliano 
attraverso cenni sulle altre ville presenti lungo il percorso di 
via Cervetto, anticamente nota come via alla Chiesa (ndr. 
Chiesa di San Giacomo). 
L’imponente torre del complesso ha acceso la fantasia dei 
ragazzi, ma soprattutto sono rimasti stupiti dall’apprendere 
che tutt’attorno alla villa non vi erano le costruzioni che si 
vedono ai giorni nostri, bensì orti, frutteti, campi che si e-
stendevano fino al litorale e il giardino padronale. 

Nell’atrio del Centro civico ci si è soffermati presso una carti-
na di Cornigliano appesa a una parete mostrando il percorso 
fatto e la posizione della villa rispetto alla scuola. 
Dopo un breve racconto delle caratteristiche architettoniche, 
dei passaggi di proprietà e i molteplici utilizzi nel corso del 
tempo si è saliti lungo lo scalone fino alla grande sala del 
piano nobile, imponente ambiente di rappresentanza della 
villa purtroppo giunto a noi senza tracce di decori, visto gli 
usi che si sono fatti nel corso del tempo. 
La vista della decorazione ad affresco, ascrivibile al tardo 
Cinquecento, delle volte dei due salotti contigui ha stupito 
nuovamente gli alunni che hanno potuto fotografare e dise-
gnare su taccuini i particolari decorativi relativi ai soggetti 
rappresentati; nel primo ambiente “Il ratto di Europa” corre-
dato di grottesche e riquadri con paesaggi, nel secondo 
“Apollo e Dafne” con altrettante decorazioni. 
I ragazzi hanno potuto vedere anche delle riproduzioni di 
fotografie d’epoca del palazzo e dei dintorni assieme a quella 
del dipinto realizzato da Gustavo Dufour rappresentante 
Cornigliano nel 1870. 
Molte domande sono state rivolte su vari aspetti della visita 
in particolar modo sui soggetti mitici raffigurati, sulla tecnica 
dell’affresco e sulla funzione dei Palazzi di Villa. 
Dopo due ore la scolaresca ha fatto ritorno in Istituto acco-
miatandosi da chi scrive. 
Esperienze come queste, volte alla maggior conoscenza del 
territorio e delle sue preziose testimonianze storico-
artistiche da parte dei ragazzi potrebbero essere più diffuse e 
darebbero un notevole contributo alla sensibilizzazione e al 
senso di appartenenza al proprio ambiente. 
 
Foto 1: La spiegazione nel Salone del piano nobile Foto 2: volta del 
salotto con il “Ratto di Europa Foto 3: particolare della volta del 
salotto con “Apollo e Dafne”, tutte le fotografie sono state realizzate 
dagli alunni dell’Ist. Calasanzio; Foto 4: visione d’insieme della Vil-
la e della torre, sito Ascovil villedicornigliano.it - Foto 5: archivio. 

 

Studenti alla scoperta di una villa antica 
di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 

mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:direttore@prolococornigliano.it
mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:redazione@prolococornigliano.it
https://www.villedicornigliano.it/
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Pro Loco Cornigliano  
Servizi di consulenza gratuita per tutti 

 
 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FEBBRAIO potatore 

Se la Luna è nei Pesci 
non curare la gotta, 
intraprendi un cammino sicuro, 
pozione e tisane ti faranno bene. 
Il campo sia in comune, 
lo sposo unito alla sposa. 
 
Un tempo si diceva che in febbraio... 
il quarto giorno espone alla morte 
il terzo sbaraglia la sorte. 
 
l’1 febbraio inizia LA LUNA DI GENNAIO, 
termina il 2 marzo  
la luna è NUOVA l’1, è PIENA il 16  
primo quarto crescente l’8, ultimo quarto 
calante il 25 
è CRESCENTE dal 2 al 15, è CALANTE dal 17 
al 28 
è LONTANA dalla Terra dal 9 al 13: culmi-
na il 11 (APOGEO)  
è VICINA alla Terra dal 24 al 28: culmina 
il 26 (PERIGEO)  
è DISCENDENTE dall’1 al 13 e dal 27 al 28 - 
nodo il 12-13 
è ASCENDENTE dal 14 al 26 - nodo il 26 
 
 

 
SEMINA - i giorni 1, 7, 8, 10, 13 
sono buoni per tutte le semine.  
CONSERVA - il giorno 20 è il più 
adatto per preparare marmellate, 
conserve, unguenti, sciroppi, amari e 
frutta secca.  
CÀMUA - i prodotti e i lavori ese-
guiti nei giorni 2, 3, 9, 26, 27, 28 
possono andare in càmola o in ma-
lora; èvita anche i giorni 4, 11, 26.  
VIÀTICO - per metterti in viaggio 
scegli i giorni 12, 13, 14, 16, 17. 
UNIONE - per iniziare a vivere in-
sieme meglio i giorni 5, 7, 10, 12 e 
solo quando ci si vuole bene.  
LAVORO - con i FIORI: 12, 13, 21, 
22; con i FRUTTI: 7, 15, 17, 25; con le 
FOGLIE: 5, 6, 14, 23, 24; con le RADI-

CI: 4, 13, 22-24, 31. 
 
 
Il Bugiardino si può acquistare  
(128 pagine 6 euro)  
nell'edicola vicina a casa.  

Consulenza ed educazione  
finanziaria 
Financial Advisors  
Deutsche Bank 
Dott. ssa Jacqueline Guerrero 
348.9286975 
Progettazione tecnica  
e architettonica 
Architetto Denise Vola 
339.7962187 
Consulenza anatocismo  
e interessi usurari 
Dottor Sergio Bruzzone 
348.3411510 

Consulenza e supporto su fasci-
colo sanitario elettronico, fasci-
colo digitale del cittadino del 
Comune di Genova,  
fascicolo previdenziale Inps 
 
Altre novità digitali  
come la lotteria degli scontrini 
dell’Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli 
 
Sede Pro Loco 
Via Cornigliano, 15a 
tel. 338.7761431 

Mettiamo da parte, per 
un attimo, i problemi 
climatici che avanzano 
verso di noi con tutto il 
loro carico di preoccu-
pazioni e incognite e 
proviamo a esaminare, 
con il supporto di tutte 
le informazioni che la 
scienza ci mette a dispo-
sizione, un tema su cui 
si è aperto il dibattuto già alla metà 
degli anni 70 ma che poi inopinatamen-
te è quasi scomparso schiacciato dalla 
pressione della politica e dell’economia, 
parliamo della crescita demografica. 
Oggi i cittadini del mondo sono poco 
meno di 8 miliardi, cresciamo con un 
ritmo di 200.000 persone al giorno e 
con questo incremento ogni anno regi-
striamo, 80 milioni di nuovi cittadini: 
al netto dei morti, l’equivalente di una 
Germania si unisce ogni anno agli at-
tuali residenti del pianeta, di questo 
passo è verosimile supporre che nel 
2050 saremo prossimi alla soglia dei 10 
miliardi. 
La domanda più importante che dob-
biamo farci è se il nostro pianeta con le 
sue risorse limitate sarà in grado di 
sostenere adeguatamente tutti i bisogni 
di una popolazione così numerosa? 
Capisco che sia una domanda scomoda 
che obbliga tutti noi a profonde rifles-
sioni di carattere morale, politico, eco-
nomico e anche religioso, ma davvero 
possiamo immaginare che la crescita 
infinita sia compatibile con l’offerta che 
un pianeta dalle dimensioni finite può 
fornire? 
Questa domanda attende ancora oggi 
una risposta, sebbene già alla fine degli 
anni ‘60 s’interrogarono su questo gli 
appartenenti al Club di Roma, un grup-
po di intellettuali della borghesia tori-
nese con a capo Aurelio Peccei, figura 
carismatica del gruppo che lavorò al 
progetto sino all’ultimo dei suoi giorni. 
Peccei, manager Fiat, nel 1935 diresse il 
primo stabilimento in Argentina, lavorò 
poi in Olivetti e partecipò alla creazione 
della nostra compagnia aerea di ban-
diera, Alitalia. Aurelio Peccei era una 
persona molto curiosa e attenta, da 
sempre educato professionalmente a 
guardare al futuro delle aziende che 
amministrava, dei mercati internazio-
nali continuando a porsi domande a cui 
non riusciva a trovare risposte plausibi-
li. Fu forse per questa ragione che 
nell’aprile del 1968 raccolse attorno a 
sé, a Roma, 30 scienziati, economisti, 
intellettuali e industriali per cercare di 
avviare un dibattito senza confini sui 
problemi globali. Quel primo incontro 
non andò molto bene ma alla delusione 
iniziale si sostituì il desiderio di prose-
guire in quella esperienza e fu così che 
ad aprile dello stesso anno, presso 
l‘Accademia dei Lincei, a villa Farnesi-
na, nacque il Club di Roma che, come 
primo atto, presentò un convegno sui 
“dilemmi dell’umanità”. 
Fu un grande successo poiché affronta-
va un tema nuovo, attuale, proiettato al 
futuro. Il Club di Roma si ritaglio così 
uno spazio nel firmamento dei club 
scientifici/culturali internazionali. Pec-
cei comprese presto che per elaborare 
un progetto che avesse fondatezza 

scientifica era necessa-
rio coinvolgere altri sog-
getti qualificati e autore-
voli e fu cosi che nel 
1970 il Club di Roma 
diede incarico al Mit di 
Boston di analizzare 
tutti i dati in possesso 
della comunità scientifi-
ca e formulare attraver-
so questa montagna di 

informazioni una serie di ipotesi soste-
nuti da calcoli matematici previsionali e 
statistici. 
La prestigiosa università di Boston de-
cise di accettare l’incarico di questa 
ricerca e individuò quattro ricercatori a 
cui affidare questo compito, Donella 
Meddow, Dennis Meddow, Jorgen Ran-
ders, William W. Behrens. A lavoro 
concluso, nel 1972 venne pubblicato il 
rapporto conclusivo in una veste edito-
riale a cui venne dato come titolo “The 
limit to grow”. Il rapporto prendeva in 
esame i risultati di decine di migliaia di 
simulazioni di calcoli eseguiti per la 
prima volta con l’impiego di un compu-
ter. Il libro fu molto criticato sin dalla 
sua pubblicazione poiché attaccava i 
principi fondamentali dell’economia 
occidentale. Tutti gli esperti in scienze 
economiche si infuriarono e lo stesso 
New York Times, sotto la spinta di que-
sta indignazione diffusa, dedicò la pri-
ma pagina a questo argomento a firma 
dei tre più quotati economisti america-
ni che, in sintesi, bollarono il contenuto 
del rapporto come una vera idiozia. 
Nonostante questa affrettata aggressio-
ne il libro dal punto di vista editoriale 
fu un vero successo e si impose presto 
all’attenzione internazionale con tutto il 
suo carico di domande senza risposta, 
venne tradotto in 30 lingue e le copie 
vendute superarono i 10 milioni. Il con-
tenuto del rapporto fu preso molto sul 
serio dai movimenti ambientalisti che 
già da anni condividevano preoccupa-
zioni molto simili. Tuttavia la politica si 
dimostrò scettica rispetto alle conclu-
sioni a cui giungeva il rapporto del 
team dei ricercatori del Mit poiché di 
fatto lo studio poneva in discussione le 
previsioni di crescita continua 
dell’economia dei paesi industrializzati 
instillando un senso di pessimismo e 
preoccupazione. Più semplicemente la 
visione finale di questo rapporto non 
coincideva con i piani di sviluppo del 
presidente Reagan e dei paesi più indu-
strializzati e, quindi, ebbe inizio una 
campagna di critica feroce al contenuto 
del volume, un sentimento che rapida-
mente si diffuse anche in Europa e da lì 
in tutto il mondo. La critica travolse 
anche gli stessi autori di questo studio i 
quali si difesero strenuamente soste-
nendo che quei risultati erano frutto di 
elaborazioni analitiche e non opinioni 
di addetti ai lavori. 
In pratica il libro si limitava a informa-
re il lettore che nell’ipotesi di una cre-
scita continua nei cinque settori fonda-
mentali (popolazione, industrializzazio-
ne, inquinamento, produzione di ali-
menti, consumo delle risorse naturali) 
l‘umanità avrebbe raggiunto i limiti 
naturali dello sviluppo entro i successi-
vi cento anni a causa di un incontrolla-
bile declino sociale e industriale. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro mondo, il suo sviluppo  
e i limiti della crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Walter Pilloni  

divulgatore ambientale 

Il 7 sorge alle 7:37 e tramonta alle 17:36 
Il 14 sorge alle 7:28 e tramonta alle 17:46 
Il 21 sorge alle 7:17 e tramonta alle 17:56 

Il 28 sorge alle 7:06 e tramonta alle 18:05 

 
 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna 
Soluzione a pag. 23 



San Valentino,  
il giorno degli inna-
morati. Ogni 14 feb-
braio torna ad ap-
passionare coppie di 
tutte le età: quelle ai 
primi battiti e quelle 
che, la relazione, 
l’hanno assodata da 
tempo. L’amore non 
ha confini o etichet-
te e qui troverete 
menù per stupire  
il/la dolce metà. 
 
Spaghetti aglio, olio, peperonci-
no e crema di fontina 
Per 2!. 160 g spaghetti, 75 g latte, 60 g 
pane da tramezzino, 30 g fontina, 10 g 
grana, timo, prezzemolo, basilico, 
maggiorana, due spicchi d’aglio, foglia 
alloro, peperoncino fresco piccante, 
olio evo, sale. 
Raccogliete in una casseruola il latte, 
la foglia d’alloro e l’aglio e riducete sul 
fuoco al minimo, togliete dal fuoco 
(levate l’aglio e l’alloro) e unite il grana 
e la fontina trita con un pizzico di sale. 
Mescolate fino a ottenere una crema e 
riportate sul fuoco brevemente. Frulla-
te il pane, preparate un trito di prezze-
molo, basilico e qualche foglia di mag-
giorana, unitelo al pane e frullate an-
cora. Rosolate il pane aromatico in 
padella con un filo d’olio fino a quando 
non sarà diventato croccante. Tritate 
finemente lo spicchio d’aglio e il pepe-

roncino. Rosolate in una padella il 
trito di aglio e peperoncino con tre 
cucchiai d’olio, unite gli spaghetti cru-
di e iniziate a bagnare con l’acqua bol-
lente, mescolate delicatamente e cuo-
ceteli a mo’ di risotto, unendo a poco a 
poco l’acqua necessaria. Distribuite 
nei piatti la crema di formaggi: acco-
modatevi sopra gli spaghetti, comple-
tate con il pane croccante e servite 
subito. 
 
Torta salata, speck, funghi  
e formaggio 
1 rotolo di pasta sfoglia, 100 g fontina 
a pezzetti, 6 fette di speck, 8 funghetti 
sott’olio, 100 g pancetta affumicata a 
cubetti. 
Stendete la sfoglia in una teglia roton-
da: con uno stecco bucherellatela fa-
cendo fuoriuscire i bordi e cominciate 
a farcire. Coprite con lo speck, cospar-
gete con la pancetta e i funghetti, 
quindi coprite con la fontina.  

Ripiegate 
tutt’attorno il bor-
do, segnate con 
una forchetta, 
quindi infornate a 
200° per 35/40 
minuti. 
 
Torta con baci  
di dama 
470 g farina, 150 g 
farina di nocciole, 
150 g zucchero a 

velo, 300 g burro, 1 tuorlo, sale, 150 g 
cioccolato fondente, lievito. 
In una ciotola lavorate il burro con lo 
zucchero fino a ottenere una morbida 
crema, aggiungete il tuorlo, il sale, 
unite le farine. Preriscaldate il forno a 
180°. Fate riposare l’impasto in frigo. 
Foderate una teglia di 20/22 cm.  
Con la carta da forno dividete 
l’impasto in due parti uguali e stende-
tene una parte in un cerchio come la 
teglia, adagiate la prima (parte) nella 
teglia e infornate. Stendete il secondo 
pezzo d’impasto, ripetete le stesse ope-
razioni e adagiatelo nello stampo per 
cuocere 30 minuti. Fate fondere il 
cioccolato e versate, appena sarà fred-
do, qualche cucchiaiata al centro del 
primo biscotto e, non appena sarà 
raffreddato, adagiate il secondo strato, 
lasciate riposare perché il cioccolato si 
deve solidificare. Decorate a piacere 
con il cioccolato fuso e con qualche... 
bacio di dama.  
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Sul mappamondo un luogo lontanissimo  
svela l’origine geologica di una gemma 

La legge concede una proroga ma con una brutta sor-
presa: la detrazione al 90% scende al 60%. E chi sce-
glie la cessione del credito o lo sconto in fattura do-
vrà presentare il visto di conformità e l'asseverazione 
tecnica. Come funziona e a chi spetta? 
Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il bonus 2022 
è una detrazione del 60% per interventi finalizzati al 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli 
immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nel-
le zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 
1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base 
alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi co-
munali. Il bonus comprende tutti gli interventi sulle 
strutture opache della facciata, su balconi o su orna-
menti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tin-

teggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per 
gli interventi effettuati sulle facciate interne 
dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo a 
uso pubblico. Il bonus 2022 spetta a tutti i contri-
buenti, residenti e non residenti nel territorio dello 
Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che pos-
siedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di inter-
vento. Sono ammessi all’agevolazione: le persone 
fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e 
privati che non svolgono attività commerciale, socie-
tà semplici, associazioni tra professionisti, contri-
buenti che conseguono reddito d’impresa (persone 
fisiche, società di persone, società di capitali). La de-
trazione non spetta a chi possiede esclusivamente 
redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta 
sostitutiva.       Andrea Scibetta, amm. re condominiale 

Di Geologia, delle gemme, 
Vi parlerò in questo articolo 
di gennaio, il primo dell'an-
no 2022! 
La Geologia comprende lo 
studio della Terra e dei suoi 
processi evolutivi: nella se-
zione economica si focalizza 
l'attenzione sui materiali 
che vengono estratti dalla 
Terra sia per uso industriale 
che decorativo. Lo studio 
dell'estrazione delle gemme 
è parte integrante della Geologia economica.  
Pensiamo dunque ai continenti, materializziamo con 
la fantasia un mappamondo e, grazie alla Geologia, 
riuscirete a seguire la formazione dei minerali, le 
loro inclusioni e le località di ritrovamento.  
Un'ultima specifica prima di dedicarci al nostro viag-
gio intorno al Mondo, ancora un attimo prima della 
piacevole sensazione di potere che proverete facendo 
ruotare il mappamondo che, ben saldo alla sua asta 
resisterà all'attrito, per poi fermarsi al vostro volere, 
laddove si dirigerà la vostra attenzione, su un conti-
nente, un luogo lontanissimo, che ci parlerà delle sue 

miniere, dell'estrazione e 
della rarità geografica.  
Bene, ecco la specifica: di-
stinguiamo ora i termini 
Origine, Ritrovamento e 
Località.  
L'origine geologica di una 
gemma evidenzia le condi-
zioni in cui si è formata: ad 
esempio i diamanti hanno 
origine nelle profondità del 
mantello, il ritrovamento 
geologico descrive le condi-

zioni geologiche di ritrovamento. Ad esempio: un 
deposito sedimentario oppure alluvionale e, infine, la 
località geografica, è l'area in cui è collocato il depo-
sito, e sarà proprio quest'ultima (la località geografi-
ca) che andremo con curiosità a individuare e scopri-
re sul nostro mappamondo. Tanzania, miniera di 
Merelani, alle falde del Kilimangiaro, ecco segnata la 
località: adesso non basta che attendere il nostro 
prossimo appuntamento per svelare l'estrazione del 
grezzo, e poi ancora un altro e un altro ancora... 
nell'inesauribile giro del mappamondo.  
       Stefania Ferrari, gemmologa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonus facciate 2022. Le ultime novità  

 
 
 
 
 

La tavola di San Valentino in Valle d’Aosta 
di Nonna Papera-Leda Buti 

 
 
 

 
 

 

I nostri inserzionisti 

https://www.idealista.it/news/finanza/economia/2022/01/05/157233-visto-di-conformita-e-asseverazione-quando-serve-presentarli-per-i-bonus-edilizi
https://www.idealista.it/news/finanza/economia/2022/01/05/157233-visto-di-conformita-e-asseverazione-quando-serve-presentarli-per-i-bonus-edilizi
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Il  pesce fresco del golfo ligure  
Genova Cornigliano 
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Il prezzemolo, pianta aromatica dalla storia antica 

Per inaugurare l’anno nuovo ho deciso di parlarti del 
prezzemolo o Petroselinum Sativum, una pianta erba-
cea biennale che appartiene alla famiglia delle Apiace-
ae, con robusta radice a fittone bianco giallastra e car-
nosa. Pare che fosse noto già nell'antichità e che i Gre-
ci lo utilizzassero non come aroma, ma come decora-
zione per tombe, aiuole e principalmente per i suoi 
poteri terapeutici i disturbi dei reni, della vescica e 
contro il mal di denti. I Romani, invece, lo impiegava-
no essenzialmente in cucina e per confezionare ghir-
lande per gli ospiti dei banchetti. Gli Etruschi consi-
deravano il prezzemolo una pianta dalle proprietà 
magiche e per questo ne facevano unguenti miracolo-
si. Ha la qualità di attecchire come pianta semiselvati-
ca nei prati e nei luoghi deserti e si dice che la sua dif-
fusione sia stata favorita inizialmente dagli uccelli che 
ne sparpagliarono i semi. Si presenta 
come una pianta a stelo erbaceo ed eret-
to, alto dai 15 agli 80 cm, con foglie ver-
de brillante, di forma leggermente trian-
golare, a margini frastagliati, che posso-
no essere piatte o arricciate a seconda 
della varietà. È perenne se spontanea, 
ma solo biennale se coltivata. La raccol-
ta avviene durante la stagione calda. Il 
suo principio attivo, comune anche a 
tutte le altre piante erbacee, è rappre-
sentato dagli oli essenziali, che gli con-
feriscono il particolare profumo. Ne 
esistono due varietà: quello a foglia ric-
cia coltivato soprattutto al di là delle 
Alpi, e quello a foglia liscia, largamente 
usato in Italia, tra cui “comune” e 
“gigante d’Italia”.  
Cresce in zone a clima temperato, teme gli eccessi di 
temperatura e si può coltivare sia in vaso che in orto. 
Deve essere annaffiato spesso, poiché necessita di 
umidità, ma sopravvive anche in condizioni molto 
dure. Si presta alla coltivazione in vaso, con una pro-
cedura molto semplice e alla portata di tutti. È suffi-
ciente interrare i semi in un contenitore di terracotta 
in file parallele a uno o due centimetri di profondità. 
Il vassoio, da conservare in luogo ombreggiato, a una 
temperatura fra i 20-26 gradi, va ricoperto con un telo 
di plastica trasparente per mantenere il calore costan-
te. Non appena i semi germogliano, si sposta il vaso in 
un luogo più soleggiato ma mai al sole diretto e si to-
glie il telo di plastica. Si devono poi selezionare le 
piantine più robuste, che una volta diventate suffi-
cientemente grandi, vanno messe a dimora. In soli 70
-80 giorni si potrà iniziare a raccoglierlo!  
Il prezzemolo è ricchissimo di vitamine in particolare la 
C, A, K, acido folico e altre vitamine del gruppo B ma 
vanta la presenza anche di minerali tra cui potassio, cal-
cio e ferro. Si è visto come questa erba aromatica agisca 

positivamente sulle funzioni del fegato che aiuta nella 
depurazione dell’organismo. Può essere utile per tenere 
sotto controllo la glicemia e dunque prevenire la compar-
sa di diabete tipo 2 oltre che per regolarizzare la pressio-
ne. È un ottimo diuretico che può aiutare in caso di riten-
zione idrica e favorire la perdita di peso. Ricco anche di 
sostanze antiossidanti come i flavonoidi (oltre che la stes-
sa vitamina C) contrasta l’azione dei radicali liberi e ha 
un buon effetto antinfiammatorio. Il prezzemolo è inoltre 
ricco di beta-carotene (precursore della vitamina A), so-
stanza antiossidante particolarmente utile alla salute 
della pelle e degli occhi. Se utilizzato a crudo è in grado di 
aiutare la digestione e ridurre la produzione di gas inte-
stinali, grazie alla presenza di ferro può contribuire poi a 
contrastare situazioni di leggera anemia.  
Un utilizzo moderato ma quotidiano di prezzemolo, infi-

ne, stimola e rafforza il sistema immunita-
rio e ha mostrato anche un’azione antitu-
morale.  
Il prezzemolo in cucina è tra le erbe aro-
matiche più utilizzate. Va aggiunto sem-
pre al termine della cottura per non 
compromettere l’olio essenziale che 
conferisce profumo e sapore. Si sposa 
bene con molti cibi della dieta mediter-
ranea, soprattutto se usato negli intin-
goli per condire carne alla brace e mari-
nate. È indispensabile in tutti i piatti a 
base di pesce e per le conserve di verdu-
ra. Il prezzemolo si trova in molti piatti 
della cucina mediorientale come il tabu-
lé o tabbouleh, una sorta di insalata 
fredda tipica del Libano, della Siria e 
della Giordania, a base di bulgur o cous 

cous, di cui è l’ingrediente principale. Per la sua parti-
colarità di essere utilizzato praticamente ovunque, il 
prezzemolo è stato lo spunto per il famoso detto: 
"essere ovunque come il prezzemolo".  
Ma esso dimostra le sue virtù non soltanto tra i fornelli e 
nei piatti, infatti i suoi benefici non agiscono soltanto 
sulla salute interiore, ma anche esteriore. Utilizzatissimo 
da sempre in campo medico ed estetico, quest’erba fa 
benissimo soprattutto alla pelle, aiutandoti a mantenerla 
sana, luminosa ed elastica, grazie a tutte le vitamine che 
contiene. Grazie al suo alto contenuto di vitamina E, il 
prezzemolo è molto efficace per l’eliminazione delle oc-
chiaie. È sufficiente creare un impacco, ti basta tritare un 
mazzetto di prezzemolo, metterlo in una scodella e 
schiacciarlo fino a far uscire il succo. A quel punto coprilo 
con un po’ di acqua calda oppure yogurt bianco e lascialo 
raffreddare. Applicalo sulle palpebre con dei dischetti di 
cotone e lascia riposare gli occhi per una ventina di mi-
nuti. Fai quest’operazione regolarmente per circa un me-
se e ti assicuro che i risultati saranno notevoli. 

Rossana Cattide, balocchi-e-profumi.it 

Associazione liberi  
amministratori condominiali 

Sal. Salvatore Viale, 1/13 - 16128 Genova 

P.A. CROCE BIANCA 
GENOVA-CORNIGLIANO 

Tel.  010 6512760 

Paolo Pisana—Amministrazioni  
condominiali 

Via S. G. D’Acri, 8/10A - 16152 Genova 
Via Urbano Rela, 1/10 - 16149 Genova 

Uff. 010 466426 - cell. 346 3444683 
paolopisana@ymail.com 

slpgamministrazioni@gmail.com  
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Nuovo look per il campo sportivo “Italo Ferrando”, 
nel quartiere di Cornigliano, inaugurato il 24 gen-
naio a conclusione dei lavori di restyling iniziati il 
29 luglio 2021. Gli interventi sono stati realizzati 
grazie a una spesa di 500mila euro, provenienti dal 
fondo “Sport e periferie” attraverso il quale sono 
stati ristrutturati e ammodernati vari impianti spor-
tivi della città. 
«Da anni il quartiere e le società sportive attendeva-
no questo intervento e siamo soddisfatti di averlo 
portato a termine – commenta il sindaco di Genova 
Marco Bucci –. Cornigliano può contare su un cam-
po da gioco totalmente rinnovato, con attrezzature e 
illuminazione di ultima generazione. Il sostegno 
allo sport è un fattore fondamentale per lo sviluppo 
della città, per l'attività sportiva e motoria dei gio-
vani e meno giovani e anche spazio di aggregazione 
sociale: questo restyling ne è la dimostrazione.  

In bocca al lupo a tutti i ragazzi che potranno gioca-
re e allenarsi in sicurezza nel nuovo campo sportivo 
inseguendo la propria passione». 
Le opere hanno comportato il totale rifacimento del 
manto erboso artificiale e la manutenzione straordi-
naria del fondo del terreno di gioco con un nuovo 
sistema di drenaggio e irrigazione. 
«Per quanto riguarda i lavori complementari – pre-
cisa Pietro Piciocchi, assessore ai lavori pubblici – 
sono state sostituite le recinzioni e le attrezzature 
sportive (porte e panchine); inoltre, è stato rinnova-
to l’impianto di illuminazione grazie 
all’installazione di nuovi proiettori a led. L’impianto 
diventa così più funzionale e sicuro per tutti gli atle-
ti, e non solo, che regolarmente ne fruiscono». 
Oltre all’“Italo Ferrando” di Cornigliano, rientrano 
nel finanziamento complessivo di 2,5 milioni di eu-
ro le ristrutturazioni di varie strutture sportive della 

città come i campi a 11 “Giuseppe Piccardo” di Bor-
zoli e “Mauro Morgavi” di Sampierdarena, e il cam-
po a 7 “Via dell’Acciaio” di Cornigliano. 
«Esprimo grande soddisfazione per aver portato a 
termine un intervento che era atteso da anni, essen-
do il campo sportivo “Ferrando” riferimento per 
numerose società calcistiche – evidenzia Stefano 
Anzalone, consigliere ai rapporti con le società 
sportive del Comune di Genova –. Grazie a una pro-
ficua collaborazione con il Coni, sono state realizza-
te opere di messa in sicurezza e ammodernamento 
che rendono la struttura ancora più funzionale 
all’utilizzo da parte della squadre dilettantistiche e 
non solo». 
L’impianto sportivo di Cornigliano è di proprietà 
del Comune di Genova e ospita partite casalinghe e 
allenamenti dell’Asd Football Genova Calcio e della 
Sampdoria.    SP. Foto di Carlo Guerra 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il restyling da 500mila euro, inaugurato il campo sportivo “Italo Ferrando” 
Rifatto il manto erboso, illuminazione e nuovo sistema di drenaggio e irrigazione 

di Salvatore Pilotta 
 
E così è arrivata la convocazione nella Na-
zionale di Franco Federici di un giovanissi-
mo pugile della Celano Boxe di Cornigliano, 
in vista dei prossimi Campionati europei. 
Destinatario della preziosa richiesta è Aha-
ron Corona: l’atleta premiato come miglior 
talento 2021 nei giovani è stato messo sotto 
osservazione da Patrizio Oliva (nella foto 
accanto con Aharon), il grande campione 
olimpico di pugilato a Mosca 1980, campio-
ne europeo Ebu nei superleggeri e welter e 
campione mondiale Wba nei superleggeri. 
Aharon Corona, 14 anni, è chiamato così in 
Nazionale, lui che è già campione italiano 
della categoria dei Pesi Schoolboy e Junior 
14. La sua carriera: dopo l’argento conqui-
stato ai Campionati Assoluti di Gym Boxe, 
ha debuttato ai Campionati italiani del 23-
24 ottobre, al PalaEllero di Roccaforte Mon-
dovì. Subito dopo è arrivato un altro formi-
dabile successo, il più sorprendente, ottenu-
to nelle fasi finali delle rassegne tricolori 
delle categorie schoolboy (13/14 anni) e 
Junior (15/16).   

 
 

 
 

 
 

 
 

Aharon Corona (Celano Boxe)  
convocato al raduno nazionale  

Junior di Roma 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesi_superleggeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesi_welter
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Boxing_Association
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Questo mese il giornale esce in un momen-
to di sosta del campionato di calcio, con lo 
Spezia sugli allori. Quattro vittorie in cin-
que partite, la Sampdoria che invece nelle 
ultime cinque partite ha ricavato un punto 
soltanto a Roma coi giallorossi, poi quattro 
sconfitte: in casa col Cagliari 1-2 , in trasfer-
ta a Napoli 1-0 per i partenopei, 1-2 a Geno-
va col Torino e 1-0 alla Spezia con 
l’omonima squadra.  
Bicchiere mezzo pieno?  
Ha sempre perso per 
una rete di differenza. 
Bicchiere mezzo vuoto: 
in cin cinque partite ha 
segnato soltanto 3 reti, 
una delle quali a Roma 
ha partorito un solo 
punto. Forse alla Spe-
zia meritavamo il pa-
reggio, ma i pali ci sono 
in tutti i campi, il no-
stro portiere in quella 
partita non ha dovuto 
fare neppure una para-
ta ed è vero, tuttavia 
l’unica tiro nello specchio della porta degli spezzini 
ha prodotto il gol della loro vittoria.  
Ho vissuto tutto quello che è successo in casa sam-
pdoriana, anzi nel 1945–46 ho tifato Sampierdare-
nese, sono stato fra i primi a sapere della neonata 
Sampdoria e l’ho amata e continuo ad amarla visce-
ralmente, ma non posso negare che le strane vicissi-
tudini della società, condotta da un parvenu, mi 
abbiano portato a essere un po’ scettico per 
l’avvenire della mia squadra del cuore.  
Non per quanto stanno facendo adesso il presidente 
Lanna e tutti quelli al vertice tecnico e commerciale, 
ma per la convinzione che ho: tutte le altre 17 squa-
dre giocano e corrono più e meglio di noi.  
Non c’è a mio parere una spaccatura così enorme 
fra squadre pressoché salve, Spezia compresa, e 
quelle che giocano e giocheranno fino alla fine per 
potersi salvare: Sampdoria, Venezia, Cagliari. Geno-
a e Salernitana, il Doria di questo quintetto pare sia 

quello che sta meglio di tutte, però il Cagliari ci ha 
battuto sia fuori che in casa, il Venezia ha pareggia-
to il gol di vantaggio dell’Inter a Milano, ha rischia-
to di vincere e ha perso in extremis mettendo in 
mostra un gioco bello ed efficace e fra Sampdoria, 
Cagliari e Venezia la Samp mi sembra che sia quella 
che vede il bicchiere mezzo vuoto, consapevole delle 
carenze nel suo organico e i limiti finanziari. Tutta-
via, Giampaolo è un galantuomo e dopo due esoneri 
non credo 
proprio che sia venuto a Bogliasco per ricevere umi-
liazioni, le idee chiare le ha, la società nel limite dei 
limiti imposti dal fair play finanziario, sotto la guida 
del mister spero possa reperire quegli innesti neces-
sari a veleggiare in acque un po’ meno perigliose. 
Una chicca ricavata da Sampnew.net: il giornalista 
Fabrizio Biasin si è soffermato sulla situazione Ste-
fano Sensi all'interno dell'editoriale sull’interista.it”. 
"C’è la polemica su Sensi che fino a ieri l’altro..., ma 

chi lo vuole Sensi? Ma buttatelo 
nell’indifferenziata. Ridicolo Sensi, ma ora 
siccome ha segnato contro l’Empoli guai a 
chi lo tocca. Ma questi vogliono davvero 
spedire Sensi alla Samp? Ma sono matti? 
Ma come si fa a fare senza Sensi? Ma sono 
del mestiere? Una follia. Incapaci, dilettan-
ti, bah”. 
Cosa è successo? L'Inter aveva bloccato il 
suo trasferimento alla Sampdoria per l'im-

provviso infortunio 
muscolare accusato 
da Joaquin Correa, 
ma l'idea di Stefano 
Sensi è sempre stata 
la stessa: lasciare 
Milano per andare a 
trovare spazio e sver-
nare altrove.  
Il centrocampista 
nerazzurro vuole 
guadagnarsi il Mon-
diale e, dopo averne 
parlato anche con 
Mancini, ha capito 
che la scelta migliore 

è quella di ripartire da una piazza che possa garan-
tirgli tanti minuti in campo, quelli che invece non 
ha potuto garantirgli Simone Inzaghi. Ecco perché 
dopo aver risolto l'emergenza ed essere giunti alla 
sosta, l'Inter e la Samp hanno riavviato l'operazione 
che ad un certo punto sembrava definitivamente 
bloccata. 
Nel frattempo l'Inter ha individuato in Caicedo il 
profilo giusto per completare il reparto offensivo, la 
trattativa con il Genoa è in dirittura d'arrivo e que-
sto consente ai nerazzurri di liberare Sensi. Anzi, 
l'affare con la Sampdoria è praticamente fatto, c'è 
intesa su tutto e il calciatore si trasferirà a Genova 
in prestito. Mentre sto scrivendo scopro che Sensi è 
già in viaggio verso la Liguria, dove sosterrà le con-
suete visite mediche prima della firma. Non sono 
del mestiere, sono dilettante e probabilmente inca-
pace, una cosa posso giurare di essere “vergin di 
servo encomio e di codardo oltraggio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampdoria. Due mosse  
per ripartire:  

Giampaolo e Sensi 
 

 
 

 

 

 

 
 

di Guido Pallotti 

Terremoti, tsunami, alluvioni, pandemie, 
pestilenze, rivoluzioni, stragi e chi più ne 
ha, più ne metta... sono situazioni catastro-
fiche all'ordine del giorno in casa Genoa: 
non funziona nulla. Si passa da una brutta 
figura all'altra con una continuità mai vista 
neppure negli anni più neri delle retroces-
sioni e delle delusioni più cocenti. Roba da 
rinverdire lo spareggio di Firenze (ancora 
tu, ma non dovevamo rivederci più?) con il 
Padova perso ai rigori, il rischio di esclusio-
ne dal campionato ai tempi di Dalla Costa e 
la retrocessione a tavolino per Genoa-
Venezia che avrebbero dovuto restare sì 
nella storia, ma esperienze da non replicare 
mai e poi mai.  
E invece eccoci qui a commentare l'incredi-
bile vicenda di una retrocessione annuncia-
ta che ha molti padri. Primo la vecchia pro-
prietà che non ha fatto investimenti, ma 
promosso in prima squadra giovanotti di 
belle speranze, confermato vecchie glorie e 
negli ultimissimi giorni di mercato, acqui-
stato, a casaccio e a peso d'oro, calciatori a 
fine carriera rotti o quasi.  
Secondo, effettuare a mercato estivo già 
concluso, il passaggio di proprietà salutato 
dai tifosi, chiedo scusa per l'infelice parago-
ne che non vuole urtare la sensibilità di alcuno, co-
me il XXV aprile. Terzo la grande enfasi, in stile 
hollywoodiano, per le presentazioni della holding 
acquirente, di Zangrillo e di Shevcenko.  
Quarto, la promessa di grandi investimenti, cosa 
che ha illuso un po’ troppo l'ambiente e l'acquisizio-
ne di un manager straniero, certamente con un cur-
riculum di tutto rispetto, ma troppo lungimirante 
per le emergenze di una situazione che da difficile è 

diventata impossibile.  
Quinto, esonerato Sheva e il suo sontuoso staff di 
analisti e preparatori, si è tuttora in attesa dei cen-
trocampisti e degli attaccanti di fascia individuati 
da tempo come tasselli imprescindibili per auspica-
re una rimonta di posizioni in classifica.  
Ed eccoci qui appena reduci da una sconfitta con il 
tennistico 6-0, senza aver mai combattuto in parti-
ta, addirittura dileggiati da un impietoso pubblico 

toscano ad aspettare l'ennesimo allenatore 
che dovrà indossare la tuta di quella che è 
la prima squadra di calcio in Italia. L'attesa 
di un nuovo allenatore va di pari passo a 
un’assordante assenza di comunicazioni, 
del tutto in controtendenza con il quello 
che è stato considerato il nuovo corso. Due 
mesi fa sempre presenti sui social, proclami 
sullo stadio, passeggiate nel centro storico 
col sindaco Bucci; adesso, dopo sconfitte 
cumulate nettamente e in grande successio-
ne, licenziato Shevcenko, promosso tempo-
raneamente Konko sconfitto senza atte-
nuanti a Firenze, il nulla.  
L'impressione che si ricava è che questa 
nuova proprietà sia entrata nel calcio come 
un elefante in una cristalleria andando a 
proporre innesti alla Frankestein. Con una 
saggezza terra-terra forse, per adesso, per 
mantenere la categoria, sarebbe bastato 
tenere Ballardini e comprare qualche gioca-
tore invece che cambiare di continuo alle-
natori (stranieri). Mandare in campo l'ap-
pena arrivata guida tecnica Alexander Bles-
sin contro l'Udinese senza nessun innesto 
nei ruoli chiave mancanti significa mortifi-
care una tifoseria attonita, appassionata e 
delusa per l'ennesimo tentativo di ricostru-

zione di un'immagine degna di un passato, ahimé, 
remoto. 
Come sta diventando mio solito, concludo con un 
improvvisato rimpasto del "sugo di tutta la storia" 
di manzoniana memoria, cioè che: i guai vengono 
bensì spesso perché ci si è data cagione, ma quando 
vengono, per colpa o senza colpa, la fiducia e la spe-
ranza in un futuro più roseo li rende utili per una 
vita migliore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grifone o gattopardo? 
Il Genoa cambia tutto  

per non cambiare (quasi) nulla 
 
 

 

 
 

 

di Roberto Bruzzone 

Il neo-tecnico rossoblù Alexander Blessin ha diretto  
il primo allenamento al centro sportivo Signorini di Pegli 
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Quand'ero soldato, allora sì che era bella la vita, trat-
tato bene meglio di un re, mangiavo e bevevo senza 
pagare… è una canzonetta degli anni '60 del geniale 
Lucio Dalla, del tutto contrastante con le mie esperien-
ze. 
Siamo all'8 gennaio 1968, diciannove anni appena 
compiuti, diploma di perito industriale e patente di 
guida in tasca, e la partenza per il servizio militare ver-
so La Spezia è per le tredici. La mamma mi anticipa il 
pranzo con il piatto preferito e poi mi accompagnano 
alla stazione Principe dove trovo un compagno di clas-
se con il quale riesco a condividere i timori e le ansie di 
un viaggio verso l'ignoto. Arrivati alla Spezia veniamo 
raggruppati e condotti in una grande caserma della 
Marina Militare denominata Maridepocar. Al centro un 
grande piazzale con l'asta per l'alzabandiera, piano ter-
ra con porticati, mensa e magazzini; ai piani superiori 
dormitori con letti a castello a tre brande. Pochissimi 
sono i militari: siamo solo una sparuta avanguardia 
perché il reclutamento veniva svolto in progressione 
fino a fine gennaio. Giorno successivo passaggio obbli-
gatorio da un tosatore-barbiere, il che, in un periodo in 
cui erano di moda i capelloni, costituiva una sorta di 
umiliazione e un inizio di accettazione di regole difficili 
da digerire. 
Prime notti insonni per il collocamento in ambienti 
comuni del tutto inusuali quali dormitori, bagni, docce, 
refettorio; gli orari poi scanditi dai rituali dell'alzaban-
diera e del silenzio.  
Divisi in plotoni, eravamo comandati da un inquadra-
tore, il cui compito principale era di gestire il nostro 
adeguamento alla vita militare e di insegnarci a marcia-
re in gruppo con l'obiettivo finale di arrivare perfetta-
mente addestrati alla parata della cerimonia del Giura-
mento di fedeltà alla Patria. A tutela della nostra salute 
veniamo poi sottoposti a una preventiva vaccinazione. 
Tappe obbligate per le libere uscite diventano le tratto-
rie Giardinetto e Toscana. Il desiderio più grande era 
quello di far rientro a casa anche se per poche ore e 
questo era reso possibile dalla vicinanza di Spezia a 
Genova. In un paio di domeniche, fruendo dei frequen-
ti treni rapidi, riuscivo così a riabbracciare i genitori e 
le amate zie, a rivedere la mia camera, i miei libri, i 
miei dischi, i miei vestiti. 
Il 17 febbraio è stata la data del Giuramento a cui pos-
sono partecipare, da spettatori, le famiglie dei militari. 
Cerimonia profondamente toccante in cui vengono 
evocate le memorie degli eroi della Marina, recitata la 

preghiera del Marinaio ed effettuata la parata nel piaz-
zale. Ma a questa indimenticabile giornata fa seguito la 
partenza per le scuole di S. Vito, a Taranto. Viaggio 
faticoso di diciotto ore per arrivare in Puglia e nuova 
grande caserma. Clima militare ancor più esasperato 
che alla Spezia: sveglia alle 6, ginnastica in piazzale, 
lezioni scolastiche per 8 ore intervallate da una pausa 
pranzo di scarsissimo gradimento. Il corso di elettroni-
ca non mi entusiasmava e mi ritrovavo in un insolito 
clima di apatia e di tristezza. Per fortuna che lì avevo 
ritrovato i volti amici dei miei compagni del Galilei 
quali Rinaldi, Larteri, Suriano, Baratelli, Zirotti e que-
sto mi dava conforto. 
Le rare libere uscite che venivano concesse mi portava-
no inequivocabilmente alla trattoria La bella Bari e al 
bar La Sem in cui si poteva vedere qualche spezzone di 
partite di calcio. Concluso il corso con la promozione, a 
luglio fummo tutti dirottati alle più varie destinazioni. 
Considerato che la leva doveva durare ancora 17 mesi 
ebbi un vero colpo di fortuna per cui riuscii a evitare 
località lontane da casa oppure andare in navi che gira-
vano per il Mediterraneo.  
In conclusione fui destinato alla corvetta Flora (foto 
sopra: F572), ma dov'era? Alcuni marescialli che rite-
nevo informati mi dissero che era ad Augusta, altri alla 
Maddalena, altri ancora a Venezia. In realtà era di 
stanza alla Spezia ed era una nave piuttosto vecchiotta 
adattata alla sperimentazione del lancio di nuovi siluri. 
Trascorso qualche giorno di licenza a casa, a metà lu-
glio mi trasferisco con il mio borsone al porto dell'arse-
nale e cerco, lungo la banchina, la mia nave. Trovata, 

ma è in partenza per chissà dove: mi caricano a bordo e 
partono. Sgomento e ansia mi assalgono, sono preoccu-
patissimo. Poco dopo vengo a sapere che il viaggio è 
molto breve, si va oltre la Palmaria e poi si rientra in 
banchina. Sollievo totale, ma comincio a soffrire l'odo-
re di nafta sprigionato dalla sala macchine oltre al rolli-
o e al beccheggio della nave in navigazione. Per la notte 
un'amara sorpresa: non ci sono brande, ma bisogna 
adattarsi a dormire su una scomodissima amaca pigiati 
l'un l'altro, senza cuscini. 
Dal momento che le posizioni necessarie a muovere la 
nave erano coperte da nostromi, motoristi, cuochi, ecc., 
mi viene proposto di svolgere l'attività di postino  e per 
coordinare le corrispondenze con il Comando Marina. 
Qui sto bene, svolgo il mio compito diligentemente e, 
quando la nave esce in mare per poche ore, sto a terra 
per recuperare la posta. Unica "rottura"sono i servizi di 
guardia sul ponte della nave che devo effettuare 2 volte 
alla settimana dalle 20 alle 24 e dalle 4 alle 8. In pieno 
inverno, al freddo e con l'umidità del mare è un'espe-
rienza difficile, ma la giovinezza dei vent’anni ha aiuta-
to. I sottufficiali che, di fatto, gestiscono la vita di bor-
do sono persone esperte, adulte, molti con moglie e 
figli lontani, tutti un po’ malinconici e che, con fiducia, 
mi incaricano di inviare denaro a mezzo vaglia alla fa-
miglie che vivevano a Sarno, S. Felice al Cancello, Ma-
rineo, Sessa Aurunca. 
In banchina, a fianco di nave Flora, il cui motto era 
"Multum in parvo", c'era l'elegante goletta a tre alberi 
Palinuro, versione minore del mitico veliero Amerigo 
Vespucci.  
A marzo 1969 vengo promosso sergente: mi pagano 
poco meno di centomila lire al mese e mi cambiano la 
divisa che diventa un elegante doppiopetto blu con 
camicia bianca più annessi e connessi. 
A giugno colpo di scena: la nave va in disarmo per ve-
tustà. L'equipaggio viene smistato altrove. Resto per 
aiutare il commissario di bordo a svuotare la nave dei 
suoi pregiati arredi da reimpiegare in altre realtà e così 
mi trasferiscono al Gruppo navi uso locale. 
Vado in licenza estiva, il tempo sta passando veloce-
mente: una nuova destinazione diventa sempre più 
improbabile e così resto nella casermetta a occuparmi 
di pratiche burocratiche che mi introducono a un pa-
ziente lavoro di segreteria che mi aiuterà nel seguito 
della mia vita lavorativa.Il 18 dicembre 1969, alla vigi-
lia di S. Liberato, vengo congedato essendo trascorsi i 
24 mesi di servizio militare. 

 
 

 
 
 
 
 

Un miracolo  

 
 
 

di Guido Pallotti 

 

 

 

 

 

 

Se mi chiedi del mitico 1968 
di Roberto Bruzzone 



IN CHIESA SENZA GREEN PASS/1 
L’impegno di noi  
credenti e… volontari 
 
Gentile giornale, 
dall'uscita dal primo lockdown a giugno 
2020 la mia parrocchia ha cercato vo-
lontari per il servizio di accoglienza alle 
messe e, da allora, ogni domenica io e 
un gruppo di amici e conoscenti ci alter-
niamo a fare i controllori, disinfettatori 
e pistoleri (per carità: nel caso di misu-
razione febbre!). Il ruolo è tutt'altro che 
entusiasmante, almeno per quelli come 
me che, per carattere, eviterebbero vo-
lentierissimo di star lì a guardare addos-
so alla gente, e piuttosto respingente nei 
confronti delle persone che, in realtà, 
non si sentono un granché accolte, ma 
purtroppo necessario. Quello che posso 
dire è che le direttive ci sono (dalla Cei 
in giù), ma poi sta alle persone 
(celebranti, volontari e frequentatori 
credenti...) metterle in pratica.  
Staremo, con fiducia, a vedere. 
Silvano G. 
 
IN CHIESA  
SENZA GREEN PASS/2 
In chiesa come a teatro  
o come allo stadio? 
 
Buongiorno giornale, 
per quanto riguarda il green pass since-
ramente non riesco tanto a seguire i cri-
teri con cui il governo decide dove sì e 
dove no: per esempio potrei essere d'ac-
cordo a equiparare le chiese ai teatri, in 
quanto la modalità di frequentazione e 
la tipologia degli ambienti è simile, ma 
mi sembra che non si possa paragonare 
alla situazione che troviamo in uno sta-
dio o in un palazzetto (a messa la cosa 
più vicina al pandemonio post goal era 
lo scambio della pace che è stato elimi-
nato). Per non parlare di discoteche o 
ristoranti. La questione è il rigore su 
numeri, distanze, tipologie ed uso delle 
mascherine (e potrebbe appunto valere 
anche per i teatri), altrimenti non si ca-
pisce perché si dovrebbe imporre il gre-
en pass in chiesa, per una frequenza di 1 
ora alla settimana in ambienti normal-
mente ampi e areati.  
Cordiali saluti.  
Elisabetta B. 
 
UN AUGURIO  
PER IL NUOVO ANNO 
Spero che la mascherina sia solo 
un lontano ricordo  

  
Sono due anni che tutti combattiamo 
con questa perfida e dannata pandemia, 
e ogni giorno più volte utilizziamo delle 
parole con situazioni che non abbiamo 
vissuto, ma che oggi risuonano da ogni 
lato e, giocoforza, ripetiamo ogni minu-
to. La quarantena per noi rappresentava 
quaranta giorni isolati su una nave, 
quando la peste imperseverava. Oggi il 
contatto con un positivo ti costringe a 
farla a domicilio, rendendoti di fatto 
non più attivo per tutti i giorni previsti 
dell'esilio. Una volta, quando eri tampo-
nato, scrivevi subito all'assicurazione, in 
modo che ti fosse rimborsato il danno 
avuto nella collisione.  
Oggi il tampone ti serve per uscire, ve-
der gli amici e andare a spasso. E ti con-
sente anche di acquisire, per poche ore, 
il fatidico Green Pass! Certificato la cui 
validità, puoi prorogare con la vaccina-
zione: due dosi almeno te le devi fa’.  

Poi con la terza arrivi alla "stagione"! 
Bianche, colorate, leopardate, con loghi 
e stemmi, a righe o in tinta unita.  
C'è chi la tiene appesa sotto il mento, chi 
a coprire solo la dentatura, quell'altro 
che la toglie ogni momento, chi non la 
mette: "è tutta una congiura!" Ecco il 
mio augurio per il nuovo anno: che que-
sti termini ritornino obsoleti: vorrebbe 
dire che non c'è più danno, che i nostri 
giorni son di nuovo lieti!  
Auguri. 
Ugo Bianchi 
 
VACCINO ANTICOVID 
POTERE O DOVERE? 
Le scelte necessarie da fare  
quando la pandemia avanza 
 
Buongiorno a tutti, buongiorno redazio-
ne, vorrei capire perché ancora si parla 
di Dad per gli studenti. Un anno fa si 
diceva: ai ragazzi il Covid non crea par-
ticolari problemi ma li teniamo in Dad 
perché potrebbero contagiare genitori e 
insegnanti non troppo giovani o fragili. 
Ok corretto. Oggi genitori, insegnanti 
sono tutti o quasi vaccinati, molti ragaz-
zi pure. Quindi la logica dice tutti in 
classe, chi si ammala sta a casa sino a 
che non guarisce. Gli altri vanno a scuo-
la, se si ammala qualcun altro anche lui 
a casa a curarsi. Punto. Se così non fosse 
allora mi pongo il dubbio che tutta la 
campagna di vaccinazione fatta sia ser-
vita proprio a nulla se non che a far ar-
ricchire qualcuno. Se poi la scuola ha 
altri problemi chi di (in) competenza li 
risolva. I ragazzi devono andare a scuola 
considerando anche che ammucchiamo 
negli stadi 5.000 persone per ogni parti-
ta e le chiese si riempiono a tutte le feste 
comandate, per non parlare dei centri 
commerciali, quando sto scrivendo, in 
tempo di saldi. Proprio vero quando si 
parla di pecunia si accetta tutto, l'educa-
zione invece può aspettare. 
Grazie e buon lavoro. 
Alberto Peluffo 
  
TUTTI CONFUSI ALLA RICERCA 
DEL METODO VINCENTE  
 
Caro giornale, c’è chi educa a suon di 
punizioni, chi invece premiando. Esem-
pio: il sindaco di NY ha promesso 100 $ 
a chi si farà la dose booster. L’Austria 
concede 500 € a chi si vaccina adesso. 
In realtà anche l’Austria pensa di pena-
lizzare con multe, a partire da febbraio, 
chi non si sarà vaccinato.  
Qual è il metodo vincente? Forse dipen-
de da come ciascuno è stato educato o 
da come una popolazione lo è stata.  
Non credo che servano a smuovere gran 
parte dei refrattari.  
Che ne pensate? 
Marina S.  
 
HANNAH ARENDT, CHI ERA 
Prosegue il dibattito iniziato 
dal numero scorso  
 
Cerco di rispondere a non pochi lettori 
che mi hanno sollecitato ad annotare le 
seguenti questioni (articolo precedente: 
ilCorniglianese, dicembre 2021). 
Hannah Arendt era una intellettuale 
ebrea. Come tale ed essendo nata in 
Germania venne dapprima perseguitata 
dal Nazismo; poi riuscì a fuggire a Parigi 
come apolide e infine fu costretta ad 
emigrare negli Stati Uniti dove studiò 
all’Università con entusiasmo, stringen-

do amicizie di prestigio con notevoli 
cattedratici della cultura e della politica 
americana. 
Hannah Arendt (1906-1974) per le sue 
doti intellettuali e di nascita fu inviata a 
Gerusalemme dal giornale The New 
Yorker, per seguire il processo nei con-
fronti di O. A. Eichmann. Questi, cattu-
rato in Argentina, a Buenos Aires, la 
sera dell’11 maggio 1960 da agenti israe-
liani, fu trasferito segretamente a Geru-
salemme in aereo e in seguito condan-
nato a morte con l’accusa di essere 
l’ideatore e il responsabile della 
“soluzione finale” che si prefiggeva di 
eliminare in toto gli ebrei. 
L’analisi di Hannah Arendt, nonostante 
queste drammatiche traversie, non con-
divise mai la religione del Sionismo.  
Di fronte a una vicenda così drammati-
ca, come la sua presenza al processo di 
Eichmann, assunse una posizione che 
parve persino singolare: fu contestata 
dalla stessa comunità ebraica interna-
zionale.  
È opportuno ricordare quanto proprio il 
suo libro La banalità del male ci appaia 
adesso sorprendentemente illuminante. 
E non solo per la vicenda del Nazismo, 
nei suoi aspetti politici, ma anche per 
ciò che fu quel fenomeno costruito da 
“uomini”. Lei affermò che l’uomo sarà 
sempre assoggettato al suo essere.  
Al mistero della propria esistenza.  
Anche Marx lo sapeva, ma non riuscì a 
uscire dallo schema. E rimase soggioga-
to al fenomeno storico: prevalse la 
“violenza” di trovare, illudendosi, la li-
bertà per gli uomini. 
L’intero pensiero della Arendt poggia da 
un lato su un fondo di instancabile otti-
mismo e dall’altro su una incalcolabile 
disperazione. Il confluire in una speran-
za sull’orlo del dramma umano è ciò che 
rende il suo pensiero difficile da classifi-
care. Tutti siamo debitori e in qualche 
modo continuatori della intensità con 
cui lei visse il bisogno interiore di capire 
l’enigma dell’uomo. Lo stupore e la me-
raviglia.  
La Arendt è riuscita ad affermare con-
cettualmente, a volte con stile poetico, la 
parte più elusiva degli uomini. O per 
meglio dire ciò che costituisce l’umanità. 
Nessuno come lei ha saputo capire, nel 
secolo scorso, caratterizzato da molti 
totalitarismi, come lo spazio pubblico 
determini la nostra umanità. Nella sto-
ria del pensiero politico solo pochi auto-
ri hanno saputo disegnare una nozione 
di potere politico che si sviluppi nel cor-
so della sua stessa azione. La Arendt ha 
aperto una visione nuova. 
Un ultimo aspetto della vicenda.  
Come fecero i nazisti, come Eichmann, a 
fuggire dalla Germania e imbarcarsi per 
Buenos Aires? Alcuni di questi funzio-
nari nazisti ricevettero ospitalità a Ge-
nova in un appartamento gestito dalla 
parrocchia di S. Teodoro in via Venezia. 
Inoltre i giornali cittadini come Il Mer-
cantile, Il Lavoro e L’Unità (che in quel 
tempo riportava la cronaca genovese) 
riprodussero in varia maniera la notizia.  
Il sottoscritto riuscì ad avere addirittura 
un colloquio con il parroco don Bruno 
Venturelli il quale non celò nulla.  
Egli mi confermò che ebbe 
l’autorizzazione dalla curia provinciale 
di Genova e che “a quei tedeschi” fu for-
nito un passaporto, del denaro e un im-
barco sicuro su di un mercantile della 
Società di Navigazione Costa. 
Nicola Simonelli 
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No del Tar sul parcheggio  
per camion a Villa Bombrini 
“Adesso avanti con il parco urbano” 
 
Era il 2020, le “Donne di Cornigliano”, quelle che per 
tutti gli anni ’80 e ’90 e fino al 2005 hanno contribuito al 
risultato dell’Accordo di programma e alla dismissione 
della produzione a caldo dell’acciaieria, insieme a quelle 
“nuove” e ai tanti cittadini che si sono uniti nella battaglia 
per la salvaguardia di quell’accordo, ricorrendo contro il 
trasferimento di un parcheggio per camion nei pressi di 
Villa Bombrini, che di fatto avrebbe cancellato la destina-
zione urbanistica dell’area a parco urbano destinato alla 
delegazione, come sancito e sottoscritto nell’Accordo di 
programma del 1999, modificato nel 2005 ma mai messo 
in discussione, hanno vinto. Lo ha sentenziato il Tar per 
la Liguria - sentenza n. 01106/2021 pubblicata il 23 di-
cembre scorso - accogliendo in toto le loro ragioni e an-
nullando la delibera del Consiglio comunale n. 14 del 
2020, approvata al termine di una seduta lunghissima, 
terminata oltre l'una di notte, con i 24 voti favorevoli del-
la maggioranza di centrodestra e i 14 contrari delle oppo-
sizioni. La zona di Villa Bombrini era stata scelta per 
l’inutilizzabilità dell'autoparco di Genova Campi di pro-
prietà di Spinelli, dovuta non solo al passaggio di traspor-
ti eccezionali in conseguenza del crollo di ponte Morandi, 
ma anche al progetto di Amazon di realizzare, nell’area di 
Spinelli, un suo deposito. Per questi motivi il Comune di 
Genova aveva scelto l’area di Villa Bombrini, che, però, 
era destinata dall’accordo di programma e dal Puc, a fun-
zioni attrattive per la città, tra cui un parco urbano, pro-
getto che aveva raccolto molti consensi da parte dei resi-
denti della zona, anche grazie ai lavori per la riqualifica-
zione del quartiere partiti proprio da via Cornigliano.  
E l’ipotesi di realizzare un autoparco, pur temporaneo, 
aveva scatenato non pochi malumori anche tra i collabo-
ratori di Bucci, in primis per quanto riguarda Società per 
Cornigliano, incaricata di eseguire i lavori di restyling nel 
quartiere. La presidente Cristina Repetto, infatti, a metà 
febbraio si era dimessa proprio per la posizione distante 
da quella di Bucci e le promesse fatte ai residenti del 

quartiere. Ma con l’approvazione della delibera, per i cit-
tadini di Cornigliano la vicenda non era finita e, come 
promesso, hanno presentato ricorso (Registro Generale 
296/2020) e hanno vinto, controbattendo punto su punto 
all’illegalità dell’azione ed alle “false ragioni” di Tursi. 
Colpisce il fatto che a sostegno di quella delibera che por-
tava via ai cittadini di Cornigliano l’ultima area non lottiz-
zata dell’ex area a caldo, si erano costituiti in giudizio il 
Comune di Genova, la Cna e Trasportounito Service Coo-
perativa Consortile Spa, le stesse parti che nell’audizione 
concessa ai cittadini di Cornigliano in consiglio comunale, 
davanti alla commissione competente, avevano definito la 
questione “beghe di quartiere”. Un grazie particolare vor-
rei esprimerlo all’avvocato Luigino Montarsolo, per la 
competenza nella puntuale esposizione di diritto, ma an-
cor più per l’appassionata vicinanza dimostrata, in questa 
vicenda, nei confronti di tutti i corniglianesi. Ora un cen-
no alle ragioni del ricorso che, pur essendo formulato in 
termini di diritto, (e quindi forse di significato non com-
pletamente accessibile a tutti) ripropone e specifica ciò 
che è stato sostenuto in tutte le nostre manifestazioni: “è 
un atto illegale, è perciò illegittimo, perché il Comune non 
ha il potere di modificare da solo, scavalcando norme e 
procedure di legge previste per l’accordo di programma 
e/o la pianificazione urbanistica e pianificatoria”. Il Tri-
bunale amministrativo regionale, accogliendo il ricorso, 
stabilisce che: i cittadini ricorrenti sono legittimati ad 
agire, in quanto proprietari di immobili contigui all’area 
di intervento e/o direttamente prospicienti l’area interes-
sata, sussistendo concreti pregiudizi dalla contestata va-
riante, stante l’intuibile differenza, sia in termini di godi-
bilità sia sotto il profilo del valore di mercato del bene, tra 
un immobile residenziale che prospetta su un’area desti-
nata a parco urbano e una che si affaccia su un parcheggio 
per camion” (vedi sent. Consiglio di Stato 1011/2020); i 
sospetti di parte ricorrente in ordine al dissimulato scopo 
del contestato aggiornamento del Puc sono confermati 
dagli elementi emersi in giudizio. Da un lato, infatti, si è 
verificata una sorta di quiescenza del procedimento che 
smentisce di per sé le pretese esigenze emergenziali, po-
sto che - a oltre diciotto mesi dalla delibera di adozione 
dell’aggiornamento del Puc ed essendo da tempo conclusi 

i lavori di ricostruzione del viadotto autostradale - non è 
ancora intervenuta l’approvazione della modifica urbani-
stica né è stato richiesto il parere del Collegio di vigilanza 
previsto dall’accordo di programma. Dall’altro lato, è sta-
ta documentata l’intervenuta realizzazione del 
“magazzino Amazon” nell’area suddetta, con ciò potendo 
ritenersi dimostrata la dissimulata finalità perseguita nel 
caso di specie. Alla luce di tali elementi, l’impugnata deli-
berazione risulta inficiata sotto i dedotti profili di illogici-
tà e sviamento (di potere) e pertanto il Tribunale ammini-
strativo regionale per la Liguria (Sezione seconda), defini-
tivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 
proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedi-
mento impugnato (cioè la delibera del Consiglio comuna-
le 14/2020) condannando il Comune di Genova al paga-
mento delle spese del giudizio, oltre accessori come per 
legge e refusione del contributo unificato.  
Questo vuole essere un mio contributo a Cornigliano, a 
tutte le donne e gli uomini che credono ancora che 
“insieme si può”. La posta in gioco non era solo la costru-
zione dell’autoparco (illegittima e illegale secondo le nor-
me e accordi vigenti) ma il senso stesso della partecipa-
zione democratica, ricorrendo anche a bugie, inganni e 
sotterfugi,“dissimulando” (come dice la Corte) la finalità 
privatistica del provvedimento, vero motivo che ha spinto 
Tursi ad adottare quella delibera scialba e lacunosa. A 
riprova vorrei rilevare che, non a caso, Società per Corni-
gliano non ha difeso quella decisione di Tursi (la presi-
dente si è dimessa e l’amministratore delegato non si è 
costituito a favore di Tursi). E ora? Direi che il tempo è 
più che maturo per andare avanti al più presto sulla rea-
lizzazione del Parco urbano “con funzioni attrattive per la 
città” destinato al quartiere dall’Accordo di programma e 
dal Piano urbanistico comunale. Come? Apriamo la pro-
gettazione ai giovani guardando anche ad altre realtà 
(internet ne è piena!) che hanno saputo risanare e coniu-
gare bellezza, svago, cultura, produttività. Conto di veder-
ci presto in tanti, magari a Villa Serra, per festeggiare con 
palloncini e focaccia, la nuova strada che porterà alla rea-
lizzazione del nuovo Parco urbano. Grazie.  

Dottoressa Patrizia Avagnina 


