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Україна вибирає волю!  

«o Cornigiòtto» Coronata, intitolato a Mirko il belvedere>4 Alle “Donne di Cornigliano” i giardini >8 

Si è riaccesa l’attenzione sul dibattito a 
suo tempo attivato dall’Autorità di Si-
stema Portuale per la realizzazione del-

la nuova diga foranea.              a pag. 3 

Oltre la diga 
di Guido Barbazza     

E proprio quando nell’Unione Europea si 
s t a  p r o g e t t a n d o  d i  r i d u r r e 
l’inquinamento atmosferico. 

      a pag. 24 

Ucraina, spartiacque 
di Rosanna Robiglio 

Scaffali vuoti, alcuni tipi di farina e pa-
sta sono esauriti. Stavolta anche olio di 
girasole e mais vanno a ruba.   

     a pag. 12 

La carenza di grano  
di Riccardo Collu 
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di Enrico Cirone 

Già dalla testata che domina la 
pagina si ricavano alcuni spunti 
che hanno il sapore della novità, 
del cambiamento. Guardiamo in 
alto: “la Pagina di Genova”. Per-
ché? Perché dal prossimo numero 
nuove aspettative ci spingeranno 
ad ampliare il nostro sguardo 
sulla città intera. Poi: compare 
con il giusto rilievo l’anno di fon-
dazione del giornale. Perché? Per-
ché ce lo meritiamo: 10 anni sono 
tanti, tantissimi, se pensiamo a 
cosa abbiamo visto e raccontato 
in due lustri. Ora se scendiamo 
con lo sguardo, troveremo qui 
sotto, a sinistra, tre box con le 
firme dei nostri collaboratori: 
ognuno ci rimanda a una più am-
pia pagina interna. Altre novità 
sono nella grafica che, dopo 10 
anni, innova la lettura del Corni-
glianese.  
Già: 10 anni. 
Pensate a un bambino nato 
nell’aprile 2012… ad aprile compi-
rebbe 10 anni. Si è cresciuto ed è 
andato a dormire richiudendo il 
libro di Harry Potter sul comodi-
no e si è risvegliato oggi con uno 
strano senso di malessere.  
Non riesce a capire perché,  
tutto sommato, Lord Voldemort, 
l’acerrimo nemico di Harry e del 
suo mondo magico, gli era più 
simpatico di un personaggio che 
ha scoperto da poco in tv e che sta 
minacciando con i carri armati il 
suo e il nostro mondo, molto  
molto meno magico. 

L’Ucraina sceglie la libertà 
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Articolo 11 della Costituzione italiana: 
“L'Italia ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie 
internazionali; con-
sente, in condizioni 
di parità con gli 
altri Stati, alle limi-
tazioni di sovranità 
necessarie ad un 
ordinamento che 
assicuri la pace e la 
giustizia fra le Na-
zioni; promuove e 
favorisce le organiz-
zazioni internazio-
nali rivolte a tale 
scopo.” 
Amo questo articolo che da tempi non 
sospetti è ben visibile sulla testata del 
mio profilo social e vorrei spiegare 
perché. In guerra, in qualunque guer-
ra, a perdere è solo quel popolo cojone 
risparmiato dar cannone (cit. Trilus-
sa) che consapevolmente e inconsape-
volmente mette al potere politici inca-
paci, spesso corrotti, i cosiddetti 
“uomini forti” che mirano al profitto a 
qualunque costo calpestando dignità, 
speranze di pace e tranquillità di una 
nazione favorendo interessi economici 
così potenti che inquinano e condizio-
nano la vita politi-
ca. 
Dire NO alla guerra 
non esprime il solo 
desiderio di restare 
fuori da una guerra 
in quanto tale. Non 
vogliamo lavarcene 
le mani restando a 
guardare, vogliamo 
solo che il nostro 
Paese non si renda 
complice di respon-
sabilità militari e 
strategiche che ine-
vitabilmente porteranno morte e di-
sperazione. 
La storia recente (Iraq, Afghanistan) 
ci insegna che le diseguaglianze esco-
no rafforzate dopo i conflitti armati 
lasciando instabilità e incertezze.  
Non bisogna mai abbandonare la stra-
da della politica per non lasciare spa-
zio a chi si nutre di violenza e si ali-
menta con essa. Putin sarà anche un 
dittatore ma sta al suo posto “grazie” a 
libere elezioni.  
Con questo nessuno sconto a dittatori, 
invasori, terroristi o alla violenza, da 
qualunque parte questa arrivi ma di 
fronte all’orrore della guerra un esa-
me di coscienza ce lo dobbiamo fare.  

Sono di questi giorni alcune afferma-
zioni di politici e di candidati alla vita 
politica della nostra città, velate ma 
neanche troppo, che giustificherebbe-

ro la necessità di un 
intervento militare 
con espressioni ti-
po: guerra necessa-
ria o umanitaria 
paragonandola alla 
guerra di liberazio-
ne dal nazifascismo 
ignorando che lo 
stesso Putin affer-
ma di combattere i 
nazi in Ucraina.  
Rabbrividisco. 
Possiamo chiamare 
la guerra come vo-

gliamo ma resta uno strumento di 
morte che si alimenta dalla dispera-
zione che essa stessa produce. Co-
munque vada a finire Putin e la mag-
gior parte dell’incolpevole popolo rus-
so avranno perso e, insieme a loro, le 
vittime civili e militari di entrambi gli 
schieramenti.  Unico vincitore e il ve-
ro nemico da combattere, quella vo-
lontà imperialista bipartisan che è 
storia antica e causa della maggioran-
za dei conflitti, che prosegue impunita 
la sua opera di destabilizzazione e di 
messa al potere di governi compiacen-

ti sempre e solo nella 
logica del profitto.  
Come salvarci quin-
di 
dall’imperialismo?  
Sarebbe sufficiente 
che applicassimo 
tutti i giorni i prin-
cipi universali di 
Giustizia, Equità e 
tutela dei diritti 
fondamentali di 
ogni cittadino del 
mondo. Parliamoci 
chiaro: se invece 

dell’Ucraina fossimo qui a parlare del-
lo Zimbabwe o del Malawi non se li 
filerebbe nessuno e poi quanta ipocri-
sia nell’accogliere profughi (bianchi) e 
rifiutare l’accoglienza a chi fugge ogni 
giorno dall’Africa da anni dalla guerra 
e dalla miseria.  Già, ma quelli sono 
neri e vanno aiutati a casa loro e poi 
dove li mettiamo i missili nel Malawi 
che magari non c’è nemmeno la cor-
rente elettrica? Restiamo uniti e dia-
mo il nostro contributo alla Pace ogni 
giorno, in ogni parte del mondo con il 
nostro comportamento e non dovre-
mo più commuoverci davanti a uno 
smart tv comodamente seduti nel sa-
lotto di casa. 

“Il Covid ci ha sorpresi impre-
parati. Il mondo ha avuto biso-
gno di tempo, di tanto tempo 
per fronteggiarlo e combatterlo. 

Le frontiere della medicina sono state 
violate dal virus e ogni stato ha reagito 
secondo le proprie conoscenze, cultu-
ra, storia, ideologie, preparazione e 
sanità diffusa sul territorio”. E aggiun-
si: “Pensate che se avessimo avuto 
improvvisamente a che fare con una 
guerra, una guerra vera, con il nemico 
vero, che lo vedi, avremmo invece sa-
puto subito come fronteggiarla”. 

In tempi non sospetti avevo pro-
nunciato questa lunga frase in tv, in 
risposta a chi si lamentava delle lun-
gaggini che hanno accompagnato la 
nostra lotta contro il Covid. Un anno e 
mezzo fa. Quando l’Ucraina la ricor-
davamo solo perché cento anni fa i 
famosi mille velieri salpavano da  
Camogli per tornare nei porti italiani 
con le stive colme di grano. 

Potevo immaginarlo, non certo spe-
rarlo, perché poi è andata così.  
La frontiera a est dell’Ucraina è stata 
la prima a essere violata ed ecco arri-
vare nella terra invasa soldati, batta-
glioni, cingolati, carri armati, missili, 
navi, generali, stellette. 

In questa guerra, così come in tutte 
quelle cui abbiamo assistito da quan-
do siamo al mondo, il conquistatore lo 
vediamo come l’abbiamo sempre im-
maginato già dai libri di storia: Etru-
schi, Greci, Romani, la falange, il du-
ello, lo squadrone, le legioni consolari. 
Tutto, ma proprio tutto e subito, è 
pronto non appena il nemico ci attac-
ca. Basta spalancare i depositi e rifor-
nirci di ogni arma. Ma quando il ne-
mico non lo vediamo, ecco che la no-
stra percezione, prima così chiara e 
precisa, svanisce e affermiamo tesi 
anche prive di senso, tipo: non mi vac-
cino perché non so cosa c’è dentro.  

Come se in guerra, centrati da un 
razzo nemico, riflettessimo prima di 
morire: “Sono contento perché so cosa 
c’è dentro: un bel chilo di pentrite”.     

Non usciremo mai da questo 
loop stucchevole e privo di 
senso. Dal Covid al Cremlino, 
in mancanza di meglio, le chat 

No vax si danno alla propaganda per 
l’invasore. No vax, no Nato, sì Putin, 
sì guerra. I negazionisti del vaccino 
anti Covid non si sono fermati alle tesi 
bislacche sostenute con la pandemia 
ma anzi, rilanciano nuove ipotesi fian-
cheggianti la propaganda russa.  
Se durante il lockdown veicolavano 
messaggi negazionisti sul Covid tra-
mite la chat Telegram, ora hanno vira-
to le conversazioni sulla guerra in U-
craina. In questi giorni il volto orren-
do della guerra sembra ignorato da 
chi costruisce sulla cruda evidenza dei 
fatti ragioni/motivazioni che nemme-
no lo zar avrebbe mai immaginato.  
Si spara (scusate...) subito sulle ragio-
ni di Putin nello sferrare l’attacco enu-
merando i torti dell’Occidente che 
avrebbero indotto il presidente russo 
all’azione militare. Alle malefatte eu-
ropee si carica la lista nera degli inter-
venti americani sui diversi scenari di 
crisi del pianeta, presenti e passati, 
Vietnam, Cile, Iraq, Afghanistan, Li-
bia, tutti orrori sui quali i media a-
vrebbero sorvolato (povera Oriana!) 
mentre con l’invasione russa stareb-
bero esagerando. Colpisce constatare 
che le voci sulle reti a supporto delle 
buone ragioni dell’attacco russo spes-
so sono le stesse che hanno militato 
attivamente contro vaccini e Green 
pass con un chiasso tale da far credere 
che fossero una componente rilevante 
della popolazione italiana e non uno 
zoccolo duro ma piccolo. Ora nelle 
discussioni dell’infosfera digitale e nei 
talk show i No vax hanno preso le par-
ti di Putin con uno zelo che li rende 
impermeabili ai fatti tanto quanto lo 
erano all’evidenza dei numeri su con-
tagi e morti, certi com’erano che fos-
sero manipolati in tempo di guerra. 
Beati, perché se solo osassero pronun-
ciare la parola “guerra” nella terra di 
Putin rischierebbero 15 anni di galera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 
 

 
No vax, no war, no Nato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanta ipocrisia 

nell’accogliere  

profughi (bianchi)  

e rifiutare 
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Le diseguaglianze  

escono rafforzate  

dopo i conflitti armati  

lasciando instabilità  

e incertezze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non esiste  

(e non può esistere) 

la guerra “giusta” 
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A seguito dell’intervista a Ferdinando 
Garré della San Giorgio del Porto re-
centemente pubblicata sul Secolo XIX 
si è riaccesa l’attenzione sul dibattito 
pubblico a suo tempo attivato 
dall’Autorità di Sistema Portuale per 
la realizzazione della nuova diga fora-
nea di Sampierdarena. In particolare 
su un progetto concettuale alternativo 
e integrativo proposto da “ixMach!na”, 
che venne caricato tra i quaderni del 
dibattito pubblico.  
È ovvio concordare sulla necessità di 
realizzare la nuova diga, in un modo o 
nell’altro, e anche alla svelta, visto che 
lo scalo di Sampierdarena si trova an-
cora quasi nelle stessa configurazione 
in cui fu, peraltro molto bene, costrui-
to negli anni ’30, quando i mercantili 
stazzavano al massimo qualche decina 
di migliaia di tonnellate: navi lillipu-
ziane se comparate con le Ultra Large 
Container Carrier di oggi.  
Detto questo, i tre scenari alternativi 
oggetto di pubblico dibattito sono ge-
nerati da un unico concetto: quello di 

“prendere” la diga attuale e spostarla a 
mare per creare uno specchio acqueo 
portuale di dimensioni maggiori per 
permettere l’ingresso, la manovra e 
l’ormeggio delle grandi navi portacon-
tenitori.  
Però solo limitatamente alla Calata 
Bettolo e poco più in quanto, a causa 
delle limitazioni in altezza imposte dal 
“cono aereo” dell’aeroporto, le grandi 
navi non potranno comunque operare 
alle altre banchine che si sviluppano 
verso ponente. Stop.  
Tutto qui, a fronte di un costo preven-
tivato per i contribuenti di un miliardo 
di euro circa, probabilmente destinato 
a dilatarsi per incognite e imprevisti a 
causa dell’elevata profondità, 
dell’ordine dei 45/50 metri contro i 
20/25 attuali, a cui si spingerebbe tale 
opera.  
Tale approccio non può non destare 
perplessità, in quanto semplice eserci-
zio di traslazione dell’esistente e che 
quindi non va “oltre la diga”.  
E invece “oltre la diga” bisognerebbe 
andarci, eccome.  
Per tre validi motivi.  
Primo: con la scarsità di aree pianeg-
gianti presenti in Liguria, è sempre 
stato necessario crearle ex-novo con 
ingegno ed arguzia terrazzando monti 
e colline e tombando specchi acquei, 
operazioni che hanno permesso la rea-
lizzazione sia dei bacini portuali di 
Pra’ e di Sampierdarena, sia 
dell’aeroporto, sia della Fiera del Ma-
re, sia dell’Ilva.  

Allora perché non utilizzare l’enorme 
opportunità della nuova diga anche 
per realizzare nuove, importanti, aree 
operative portuali e industriali “a ma-
re” collegate alla terraferma con un 
ponte girevole (come peraltro già fatto 
decenni fa a Marsiglia e Barcellona)? 
Per realizzare un grande terminal Ro-
Ro, per le Riparazioni navali, per rilo-

care ben lontano dalla città i depositi e 
gli accosti petrolchimici di Multedo, e 
magari anche il porto petroli.  
Infine, per realizzare gli auspicabili 
depositi e infrastrutture per i nuovi 
combustibili navali del futuro quali, 
oltre al già comune Gnl, l’ammoniaca 
e l’idrogeno. Secondo: “oltre la diga” 
attuale, esiste una conformazione del 
fondale marino che bisognerebbe 
prendere in maggior considerazione 
per scegliere un tracciato della nuova 
diga che lo assecondi, in modo da con-
tenere i fondali su cui si fonderanno le 

nuove opere marittime, minimizzando 
tempi, costi e incognite.  
Terzo: in considerazione della cronica 
congestione delle autostrade genovesi, 
e in particolare dello svincolo di GeO-
vest, sarebbe opportuno “cambiare 
gioco”, andando a indirizzare i traffici 
aggiuntivi che si auspica di riuscire ad 
attirare a Genova anche su una nuova 
direttrice, che potrebbe essere quella 

dello svincolo autostradale di Genova 
Aeroporto e dello scalo ferroviario di 
Sestri Ponente, che un tempo smalti-
vano milioni di tonnellate di prodotti 
dall’Ilva di Cornigliano, azienda che 
oggi opera con volumi ben inferiori.  
Sarebbe altrettanto saggio interro-
garsi sull’opportunità di destinare ad 
attività retro-portuali e logistiche 
una parte delle vaste aree a mare in 
concessione all’Ilva, da decenni in 
stato di totale inutilizzo, e magari 
anche sull’opzione di collegare le 
banchine addizionali che si potrebbe-

ro realizzare sulla nuova diga con un 
sistema automatizzato tipo “Bruco”. 
Tali soluzioni sono contenute nel con-
cetto progettuale di ixMach!na.  
Sembra possibile, a costi ragionevoli, 
proprio cogliendo l’opportunità della 
nuova diga di Sampierdarena, creare 
una grande e ambiziosa visione per lo 
sviluppo portuale genovese con un lay
-out razionale ed efficiente, in modali-
tà win-win, attenta all’ambiente ed 
alla qualità della vita dei cittadini.  
A condizione di avere il coraggio di 
spingersi “oltre la diga”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come sarà la nuova diga foranea 
Il progetto integrativo di “ixMach!na” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Guido Barbazza, presidente ixMachina 

 

 

Saggio interrogarsi 

sull’opportunità  

di destinare  

ad attività retro-portuali  

e logistiche una parte  

delle vaste aree a mare 

dell’Ilva,  

da decenni in totale  

inutilizzo 

L’eccessiva dipendenza energetica dal 
gas russo in questo periodo di emer-
genza per il conflitto contro l’Ucraina, 
sta procurando alla nostra economia 
gravissimi danni.  
Il Governo, preoccupato per il settore 
energetico che ha già fatto schizzare, 
nei primi mesi del 2022, molto in alto 
i prezzi delle materie prime e di con-
seguenza anche le bollette, per corre-
re ai ripari, pensa di diversificare i 
rifornimenti necessari al Paese. Poi-
ché in caso di grave emergenza, ser-
vono urgentemente soluzioni alterna-
tive, pensa anche di rispolverare le 
vecchie centrali a carbone.  
Dello stesso avviso è anche Federico 
Borromeo, direttore ligure di Legam-
biente, che pur avendo come scopo 
principale l’utilizzo delle energie rin-
novabili come l'idroelettrico, il foto-
voltaico, le bioenergie, l'eolico e il 
geotermico, con lo stop alle centrali e 
le rinnovabili ferme al palo, vede dav-
vero come soluzione il rischio di do-
ver ricorrere alle centrali a carbone 
quasi dimenticate.  
Persino la Germania, dove Greta 
Thunberg ha avuto una forte influen-
za contraria, per far fronte a questa 
emergenza, ha deciso di riattivare le 
proprie centrali a carbone.  
L’Italia ne ha ancora in funzione due 
di cui una a Brindisi e una a Civita-
vecchia, e altre molto piccole sparse 

sul territorio che funzionano a scarta-
mento ridotto, ma in caso di necessi-
tà, e per un periodo limitato, potreb-
bero ancora produrre energia.   
Intanto per far fronte al prossimo 
inverno, poiché bisognerà incremen-
tare i flussi dai gasdotti, si progetta il 
raddoppio del Tap, Trans Adriatic 
Pipeline, che trasporta il gas naturale 
dal Caspio in Europa, di cui una par-
te, attraverso la Grecia settentrionale, 
l'Albania e il Mare Adriatico, si colle-
ga alla rete di distribuzione italiana 
del Gnl, gas naturale liquefatto.  
Un grande obiettivo tutto italiano 
però è quello di poter chiudere al più 
presto tutte le centrali a carbone e 
sostituirle, attraverso grandi e impor-
tanti investimenti, con l’ installazione 
di fonti rinnovabili. 
E mentre l’Italia accelera per trovare 
vie alternative  al gas russo, il mini-
stro della Transizione ecologica, Ro-
berto Cingolani, pensa di incremen-
tarne l’acquisto importandolo da altre 
rotte tra cui Stati Uniti, Canada e 
Nord Africa, e dichiara che per pro-
durre più gas, saranno messi a pieno 

regime anche i tre rigassificatori pre-
senti sul territorio che ora funzionano 
a sistema ridotto.  
A questo scopo, ha anche annunciato 
che verso metà di quest’anno, in pros-
simità delle tubazioni già esistenti, 
verrà installato un primo rigassifica-
tore galleggiante che trasformerà il 
Gnl, gas naturale liquefatto, in gas 
liquido più facile da trasportare e già 
pronto per il consumo finale”. 
Indispensabili per la continuità della 
fornitura del gas sono anche gli im-
pianti di stoccaggio. In Italia ne sono 
già attivi tredici, di cui 9 gestiti da 
Snam, 3 da Edison e 1 da Italgas, a cui 
se ne dovranno aggiungere ancora 
altri.  
Il loro compito è quello di depositare, 
come scorta nei vari giacimenti, il gas 
naturale ritirato dalle reti di trasporto 
nazionale per essere poi ridistribuito 
secondo le richieste del mercato. 
Ma non del tutto d’accordo con que-
sto programma è Legambiente che 
considera la sfrenata corsa al gas e la 
frettolosa uscita dal carbone che il 
nostro Paese sta facendo, essendo 

tutto a carico dei cittadini, rischia di 
essere un totale fallimento soprattut-
to economico. Secondo la ricerca di 
Legambiente, in questo periodo, nuo-
ve centrali a gas, metanodotti, deposi-
ti, rigassificatori, sono passi sbagliati 
che dimostrano quanto questa classe 
dirigente, in termini di transizione 
energetica e abbattimento delle emis-
sioni climatiche, non sappia stare al 
passo con le necessità e le emergenze 
del Paese. Legambiente si riferisce 
anche alle sette centrali a carbone, di 
cui cinque sono dell’Enel, quella di 
Monfalcone è di A2A e l’ultima appar-
tiene al gruppo energetico ceco Eph 
che, se anche una buona parte di que-
sti impianti sono da revisionare e mo-
dernizzare, possono garantire buone 
rese anche con regimi di portata di-
versi. Un tipico esempio è che di not-
te, quando la domanda è più bassa, 
sfruttando l’energia prodotta in ecces-
so, si può pompare l’acqua di nuovo 
in quota per averla a disposizione 
l’indomani. L’unico inconveniente è 
che, pur essendo l’idroelettrico total-
mente green, esteticamente può im-
pattare sull’ambiente.  
A questo scopo si stanno cercando 
soluzioni per non incidere negativa-
mente sul paesaggio e sulla fauna lo-
cale, in modo che gli impianti siano 
sempre più integrati nel contesto na-
turale.  

L’era del carbone è finita?  
Che cosa comporta  

la sfrenata corsa al gas  
 
 
 
 

di Rosanna Robiglio 
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In parallelo e a completamento dei lavori di riquali-
ficazione di via Cornigliano (pavimentazione, illu-
minazione, arredo urbano, sistemazioni a verde) e 
considerata l’adesione e la buona riuscita al primo 
bando pubblicato il 9 giugno, Società Per Corniglia-
no, d’intesa con i competenti assessori di Regione 
Liguria e Comune di Genova, Andrea Benveduti e 
Paola Bordilli, ha ritenuto importante elaborare 
anche un programma di valorizzazione degli eserci-
zi commerciali non solo dedicato alla rinnovata via 
Cornigliano, ma anche delle vie limitrofe. 
È stato così pubblicato un nuovo bando per la con-
cessione di un contributo a fondo perduto per la 
riqualificazione degli spazi esterni degli esercizi 
commerciali ricadenti all’interno dell’artea di inter-
vento di Società per Cornigliano e dal 16 marzo 
2022 è aperto l’accesso al bando rivolto a esercizi di 
commercio al dettaglio, somministrazione di ali-
menti e bevande e servizi alla persona (parrucchieri 
ed estetisti) ricadenti all’interno dell’area di inter-
vento di propria competenza. 
«Nel progetto di rigenerazione di via Cornigliano ha 
forte importanza la riqualificazione degli spazi e-
sterni dei negozi ivi presenti – spiega l’assessore al 
Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – 
Dal confronto con il Civ di zona supportato dalla 
sua associazione di riferimento, Confcommercio 
Genova, sono state individuate misure efficaci per 
supportare la valorizzazione delle attività commer-
ciali, con un impatto positivo sul decoro di una delle 
arterie principali del ponente genovese e delle vie 
limitrofe per una rinascita dell’intero quartiere. Do-
po l’ottima risposta sul primo bando dello scorso 
anno, abbiamo ritenuto importante sostenere, in 

modo diffuso nel quartiere, le misure di sostegno 
adottate, estendendone la territorialità». 
"Il buon commercio è sinonimo, non solo di vivibili-
tà e di valorizzazione dei nostri centri, ma elemento 
attrattivo per la rinascita di quartieri, come Corni-
gliano, che negli ultimi decenni hanno sofferto la 
vicinanza di attività industriali - sottolinea l'asses-
sore allo Sviluppo economico di Regione Liguria 
Andrea Benveduti –.  

In quest'ottica, apprezziamo il lavoro di Società Per 
Cornigliano, che ha già sperimentato con successo 
questo strumento finanziario, e il Comune di Geno-
va che ha contribuito a riqualificare importanti aree 
della città. Sostenere il "bello" vuol dire riconoscere 
alle attività commerciali, e in particolare ai negozi 

di vicinato, un ruolo sociale di rilievo nella percezio-
ne di vivibilità del territorio". 
Lo scopo è quello di rivitalizzare il tessuto commer-
ciale di prossimità mediante un miglioramento 
dell’aspetto estetico di vetrine, insegne, tende e ar-
redi, consapevoli che l’attrattività dei negozi favori-
sce il commercio. 
Lo schema adottato è analogo a quello già speri-
mentato con successo a Cornigliano per le facciate 
degli edifici e utilizzato nella prima edizione di que-
sto bando dedicato agli esercizi commerciali, vale a 
dire erogare un contributo a fondo perduto per que-
gli interventi su elementi prospicienti gli spazi pub-
blici che ne migliorino la percezione. 
Il contributo concedibile è previsto nella misura del 
70% delle spese ammissibili documentate 
(sostenute a partire dal 1 maggio 2021), con un li-
mite massimo di 4.000 euro.  
La concessione del contributo sarà condizionata a 
che l’intervento si attenga a quanto previsto dalle 
Linee guida, allegate al bando, che sono state elabo-
rate e condivise con Regione Liguria, Comune di 
Genova e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Genova e La 
Spezia. 
Società Per Cornigliano, per questo programma, ha 
stanziato una dotazione finanziaria totale di euro 
207.000 e le domande verranno soddisfatte fino ad 
esaurimento di queste risorse, secondo l’ordine cro-
nologico di arrivo. 
La scadenza del bando è il 16 maggio 2022. 
Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito 
internet della Società Per Cornigliano percorniglia-
no.it sezione Attività - Gare e Avvisi. La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Cornigliano e dintorni, nuovo bando per la concessione di un contributo a fondo perduto 
per la riqualificazione degli spazi esterni degli esercizi commerciali  

Prende il nome di Mirko Vicini, vitti-
ma del crollo di Ponte Morandi, il trat-
to terminale di via Coronata, a Corni-
gliano. Un’iniziativa per ricordare chi 
ha perso la vita nel crollo del viadotto 
sul Polcevera avvenuto il 14 agosto 
2018. Nel pomeriggio di venerdì 18 
marzo, insieme al sindaco di Genova, 
Marco Bucci, e alle istituzioni, la 
mamma di Mirko, Paola, ha assistito 
allo svelamento della targa.  
Al giovane, che al momento della 
scomparsa aveva solo 30 anni e lavo-
rava nei pressi dell’isola ecologica A-
miu di Campi travolta dal crollo del 
ponte, è stato dedicato il belvedere 
posto nel tratto terminale di via Coro-
nata, a fianco dell’Oratorio di Nostra 
Signora Assunta. 
La scelta del luogo è dovuta al fatto 

che Mirko abitava a Coronata e amava 
intrattenersi proprio sul belvedere con 
vista sul Polcevera. 
L’iter di intitolazione era  partito 
nell’agosto 2021 su richiesta di un co-
noscente della famiglia Vicini, Angelo 
Spanò (primo a sn. nella foto in basso 
di Gaetano Lima).  
«Non potevamo che condividere la 
proposta di dedicare a Mirko il belve-
dere di Coronata – ha dichiarato il 
sindaco Marco Bucci –. La ferita del 
crollo di Ponte Morandi è sempre viva 
nei nostri cuori. Abbiamo lavorato 
senza sosta anche in memoria di Mir-
ko per restituire alla città un ponte che 
oggi solca la vallata sotto Coronata. 
Quello che è accaduto non deve mai 
più accadere. Il nostro è un impegno 
dovuto, nel rispetto del ricordo che 

abbiamo di Mirko e di chi, con lui, ha 
perso la vita quel giorno». 
«La tragedia del ponte ha colpito nel 
profondo tutti noi, con ferite non ri-
marginabili per le famiglie coinvolte – 
afferma l’assessore alla Cultura del 
Municipio VI Medio Ponente Maria-
luisa Centofanti –. I nomi e i volti del-
le 43 vittime rimarranno nelle nostre 
menti e nei nostri cuori. Con il ricordo 
di Mirko a Coronata la sua, la nostra 
comunità, ricorda e si stringe attorno 
ad uno dei suoi figli». 
Commossa la mamma di Mirko, Paola 
Vicini: «Questa iniziativa deve servire 
a non dimenticare ciò che è successo, 
facendo sì che chiunque volga gli occhi 
alla targa ricordi per sempre, oltre a 
Mirko, gli altri 42 angeli strappati in-
giustamente alla vita e ai loro affetti. 

Non avrei mai creduto che quest'oggi 
venissero così tante persone per ricor-
dare Micky - ha continuato la Vicini - 
Qualcuno l'ha conosciuto, qualcun 
altro in seguito alla tragedia: questo 
dimostra il modo in cui si comportava 
con le persone, era sempre gentile con 
gli altri, un ragazzo con un grande 
cuore. Continuerò a non guardare quel 
ponte e a non percorrerlo, guarderò 
invece la targa di mio figlio sperando 
che sia un monito per chi passa di qui, 
anche solo per curiosare. Mi auguro 
che chi passa di qui osservi un minuto 
di silenzio non solo per Mirko ma an-
che per tutte le altre vittime del ponte: 
questo è il senso che ha per me questa 
giornata. Oggi sono qui solo per pen-
sare a questa giornata, il mio cuore è 
già abbastanza appesantito».         GL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tragedia del Ponte Morandi. Intitolato a Mirko il belvedere che tanto amava 
Paola Vicini: «La targa di mio figlio sia un monito per chi passa da qui» 

http://www.percornigliano.it
http://www.percornigliano.it
https://www.percornigliano.it/gare-e-avvisi-cornigliano/
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Uno spazio verde all’avanguardia 
in piazza Metastasio, come caso-
studio nazionale per combattere 
le ondate di calore e difendere la 
salute, nel quadro del progetto 
Aderendo al progetto Climac-
tions, il Comune di Genova ri-
sponde presente a quella che 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ritiene la più importante 
sfida del XXI secolo: il contrasto 

ai cambiamenti climatici e agli 
effetti sulla salute che ne deriva-
no. L’Amministrazione lo fa rea-
lizzando un’azione pilota che 
consiste in un’infrastruttura ver-
de in piazza Metastasio che sarà 
costituita da piante con funzione 
anti-climalterante.  
La nuova area verde, dal costo di 
30mila euro di cui 11.600 euro 
finanziati dal progetto Climac-
tions, diventerà un caso-studio 
che aiuterà a prevenire l’elevato 
impatto delle ondate di calore 
sulla mortalità nelle città italia-

ne, contribuendo a definire piani 
di risposta al caldo per contenere 
gli effetti deleteri sui gruppi più 
vulnerabili di popolazione. 
Il progetto vede il Comune par-
tner del consorzio composto da 
Dipartimento di Epidemiologia 
del Ssr del Lazio; Iss; Epidemio-
logia AslTo3; Università Roma 
Tre - Facoltà Architettura; Ares 
Puglia; Regione Liguria; Iri Bio-

medica – Cnr. 
«Nell’ottica di mitigare gli effetti 
nocivi del riscaldamento globale 
– commentano gli assessori Pi-
ciocchi e Campora – diventa es-
senziale realizzare aree verdi in 
grado di resistere alle ondate di 
calore, in modo da garantire be-
nefici per la salute. La nuova are-
a diventerà un modello nazionale 
di integrazione tra azioni di miti-
gazione e adattamento in grado 
di sostenere la transizione ener-
getica verso una Genova più so-
stenibile e resiliente».          LR 

La Fondazione Ds, proprietaria del fabbri-
cato, lo aliena al Consorzio Agorà e l’Arci 
Rizzolio di viale Narisano sarà così costret-
ta a chiudere oppure, assai probabilmente, 
avviare un processo di unificazione con 
l’Arci Uguaglianza presso l’area ex Dufour, 
al quale pare si stia già lavorando, in 
un’area completamente ristrutturata con il 
contributo di Società Per Cornigliano. Tem-
pi e modalità verranno decisi, come pre-
scrive la legge, dai soci dei due sodalizi.  
Chi scrive, per oltre 
ventidue anni, è 
stato orgogliosa-
mente presidente 
del Rizzolio. Fin 
dalla nascita nel 
1968, il Rizzolio, ha 
rappresentato 
un’isola felice e un 
ritrovo sicuro per i 
corniglianesi in anni 
molto difficili. La 
convivenza con la 
proprietà, rappre-
sentata dalla locale 
sezione del Partito 
comunista nelle sue 
successive trasfor-
mazioni, non ha mai 
inficiato in nessuna 
misura l’operato del 
sodalizio che rap-
presentavo nel reci-
proco rispetto dei 
ruoli e delle persone; mi riferisco ovvia-
mente al periodo della mia dirigenza. O-
gnuno era libero di far politica ma il Partito 
che ci ospitava era altra cosa. Da sempre ho 
auspicato all’unificazione delle due società 
mentre un mio sogno, rimasto tale, era 
quello di creare un luogo d’incontro dove, 
tra un caffè e una partita a biliardo, ci si 
potesse civilmente confrontare. Un confine 
tra politica e divertimento che si potesse 
valicare nei due sensi senza quasi avveder-
sene e in assoluta libertà. Quella libertà che 
partigiani come Rizzolio ci hanno regalato 
a volte, penso, immeritatamente.  

Ma chi era Rizzolio? Giacinto era un opera-
rio della S. Giorgio di Sestri Ponente che 
prestò servizio come sommergibilista nel 
1942 nella Regia Marina. Decorato con me-
daglia d’argento al valor militare dopo 
l’armistizio aderisce al Partito comunista 
italiano e partecipa alla guerra partigiana al 
comando di un Gruppo di Azione Patriotti-
ca (Gap) attivo in Genova. Dopo diverse 
azioni, tradito da un delatore, il 20 luglio 
1944 venne catturato dalla Squadra politica 

della questura men-
tre si trovava a Cor-
nigliano e imprigio-
nato all'interno 
dell'edificio della 
polizia. Dopo un 
sommario processo 
del tribunale straor-
dinario fascista il 29 
luglio 1944, Giacin-
to Rizzolio viene 
condannato a morte 
insieme ad Alean-
dro Longhi, Goffre-
do Villa, Mario Cas-
surino e Balilla Gril-
lotti. Questo accad-
de nello stesso gior-
no al Forte San Giu-
liano per armi di un 
plotone 
d’esecuzione com-
posto da militi delle 
Brigate nere.  

Dunque se, come probabilmente accadrà ci 
sarà l’unificazione, spero che il nuovo cir-
colo diventi un luogo per tutti; dove si pos-
sa entrare senza formalità e senza avere in 
tasca dimostrazioni di appartenenza, dove 
si faccia anche politica ma tenendo a giusta 
distanza i partiti nel rispetto dei propri a-
derenti, dove la parola Uguaglianza abbia 
un significato e dove una targa ricordi ogni 
anno a imperitura memoria il partigiano 
Rizzolio perché è grazie anche a lui che esi-
stono luoghi come questo.  
Buon lavoro a tutto il nuovo gruppo diri-
gente.  

 
 
 

UN’AREA VERDE IN PIAZZA METASTASIO  
PER IL CONTRASTO ALLE ONDATE DI CALORE 

Il Comune di Genova aderisce al progetto  
Climactions con interventi  

di adattamento ai cambiamenti climatici 

 

 

L’Arci Rizzolio chiude 
Fusione in vista  

col Circolo Uguaglianza? 
 

di Oerre 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cornigliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornigliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Balilla_Grillotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Balilla_Grillotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_Nere


Lunedi 28 febbraio nella 
sala Solimena di Villa 
Bombrini, l’Enoteca regio-
nale della Liguria ha ospi-
tato la tappa genovese 
dell’evento Foodambassa-
dor by Liguria, un progetto 
di Regione Liguria e Agen-
zia in Liguria di valorizza-
zione del territorio ligure e 
dei suoi ambasciatori na-
turali: vino, olio e basilico. 
L’evento si è rivolto agli operatori di tutta la filiera, in 
particolare a ristoratori, per far crescere la consape-
volezza e l’importanza del portare prodotti certificati 
sulle proprie tavole, attraverso momenti di formazio-
ne e approfondimento per imparare a narrare 
all’ospite i valori e le identità dei territori da cui i pro-
dotti nascono e sono il frutto del lavoro dei nostri 
produttori. Sono intervenuti: Alessandro Piana, vice-
presidente e assessore all’Agricoltura e marketing 

territoriale di Regione Li-
guria, Febo Leondini, do-
cente, Lidia Marongiu, e-
sperta di marketing territo-
riale, Raffaele Timossi, 
imprenditore, Gianni Bot-
tino, direttore Consorzio 
basilico genovese dop, Lau-
ra Gazzolo, Confindustria 
Turismo, Roberto Panizza, 
imprenditore. Presenti an-
che i produttori: Andrea 

Bruzzone con i suoi vini della Valpolcevera; Villa 
Cambiaso, nuova realtà vitivinicola genovese e la ge-
lateria “Il salotto di Dolcezza” con il suo originale ge-
lato al pesto. Molto importante il coinvolgimento 
dell’Istituto alberghiero Nino Bergese di Sestri Po-
nente che, al termine dei lavori ha offerto ai parteci-
panti un originale aperitivo a base di basilico genove-
se dop, olio Riviera Ligure dop e vini liguri dop.  
    Simona Venni/Alfonso Palo 
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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 

Continua la campagna di tessera-
mento alla Pro Loco Cornigliano. 
Sono passati quasi dodici anni in cui 
abbiamo dato e vogliamo ancora da-
re molto e 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 dall'inizio 
per democrazia, trasparenza, effi-
cienza in tutti i campi socio-culturali 
e anche per aver mantenuto la tipica 
caratteristica di Associazione aparti-
tica. Nella nostra missione c’è un 
solo unico scopo ed è quello di valo-
rizzare e accrescere l’immagine di 
Cornigliano, Coronata, Campi e Er-
zelli 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.  
La Pro Loco di Cornigliano è iscritta 
all'Unione Nazionale Pro Loco d'Ita-
lia e la tessera consente a tutti i soci 
di usufruire di numerose agevolazio-
ni, un’assicurazione personale per il 
tuo tempo libero e le tue attività di 
volontariato attivo; sconti sull'intero 

territorio nazionale e di utilizzare le 
convenzioni nazionali appositamente 
stipulate dalla struttura centrale 
dell’Unpli. Al circuito aderiscono 
prestigiosi partner esterni: musei, 
parchi, catene commerciali, linee 
aeree, compagnie assicuratrici, socie-
tà telefoniche che hanno riservato 
particolari iniziative a favore dei soci 
delle Pro Loco associate all’Unpli. 
Per le associazioni, strutture ricettive 
e le attività commerciali che diventa-
no soci sarà disponibile l’inserimento 
di una pagina web promozionale con 
realtà aumentata sul sito internet 
prolococornigliano.it, e l’iscrizione a 
una newsletter periodica. Se cresce la 
Pro Loco Cornigliano cresciamo tutti 
insieme a lei.    Giuseppe Mango  

Presidente Pro Loco Cornigliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Food Ambassador  
by Liguria  

 
A Villa Bombrini  
un nuovo evento  

con l’Enoteca Regionale  

 

 

 

 

Marzo-Aprile, cresce la Pro Loco e continua il tesseramento 2022 

http://www.prolococornigliano.it
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5XMille  
Dona il tuo 5X1.000  

a questo giornale  
Contribuisci per una stampa  

libera che non riceve contributi  
pubblici sulla tua scelta  

per il 5X1000 scrivi e fai scrivere 
C.F.01951360997 
“ilCorniglianese” 

La sinergia tra Fai 
Liguria Conftraspor-
to, Confcommercio, 
Consorzio Global e 
Croce Bianca Corni-
gliano si rinsalda 
per una finalità be-
nefica rivolta alla 
popolazione ucrai-
na. 
Una collaborazione 
che aveva già avuto 
riscontro nei mesi scorsi grazie all’iniziativa 
del servizio tamponi per gli autotrasportatori 
nei pressi dei varchi portuali di Bolzaneto e di 
Sampierdarena. 
È iniziata una vera e propria raccolta umanita-
ria presso la sede della Pubblica Assistenza 
Croce Bianca di via Romolo Gessi 8R a Corni-
gliano e proseguirà per le prossime settimane 
con la finalità di raccogliere materiale neces-
sario per la popolazione ucraina alle prese con 
una guerra che si sta protraendo senza sosta. 
Sono richiesti generi alimentari a lunga con-
servazione, omogeneizzati, latte in polvere, 
piatti e posate usa e getta, oltre a farmaci e 
materiale sanitario quali bende, garze, acqua 
ossigenata e disinfettante.  

Tra il materiale ri-
chiesto anche coper-
te isotermiche e 
prodotti per l’igiene 
sia per bambini che 
per adulti. 
La raccolta verrà 
destinata alla comu-
nità ucraina di piaz-
za Santo Stefano a 
Genova, da dove o-
gni settimana parto-

no i mezzi diretti verso l’Ucraina. 
“In un momento come quello che stiamo vi-
vendo, qualsiasi tipo di iniziativa che possa 
aiutare chi si trova in estrema difficoltà è un 
dovere – spiega Davide Falteri (foto in alto), 
presidente di Fai Liguria –. È fondamentale 
avere una massima condivisione per racco-
gliere materiale utile per la popolazione ucrai-
na.  
Un grazie speciale allo staff della Pubblica As-
sistenza e ai volontari per il lavoro quotidiano 
e l’impegno per questa iniziativa benefica che 
dimostra ancora una volta l’importanza del 
mondo del volontariato”. 
Per info: Croce Bianca Cornigliano 
010/6512760                                              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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIUTI PER LA POPOLAZIONE UCRAINA:  
FAI LIGURIA, CONFCOMMERCIO,  

CONSORZIO GLOBAL, CONSORZIO PRO LOCO  
GENOVA E CROCE BIANCA  

IN PRIMA LINEA 
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Girotondo di emozioni  
 
7 marzo 2022, via San Giovanni d’Acri, ore 11,30. 
“Ciao Carla, che gioia rivederti. E Aureliana? Quan-
do torni a casa, dalle un abbraccio fortissimo da 
parte mia.”. 
Ecco, lo sapevo, comincia il batticuore… ci ritrovia-
mo ancora tutte insieme, le donne del Comitato 
Difesa Salute Ambiente di Cornigliano. 
Il nome del Comitato l’ha coniato un operaio Italsi-
der, lo stesso che parlò anche per noi al Papa quan-
do venne in visita allo stabilimento. 
Quanti anni sono passati? Tanti, quasi 37, eppure a 
vederci riunite all’intitolazione della piazza fa un 
certo effetto.  
Alcune non ci sono più fisicamente ma sono lo 
stesso qui con noi: Grazia, Nelly, Teresa, Rina, …  
Vado avanti, faccio qualche passo (mi sento impac-
ciata e un po’ strana, quasi fuori posto) e ritrovo 
Iolanda e Marisa, “le signore del gruppo”, vicine 
come sempre e bellissime.  
L’altra Marisa, mi affianca e sorregge come sem-
pre. C’è Alma, la figlia di Rina (la riconoscerei fra 
mille tanto assomiglia a sua mamma)… e Santina 
che, indicando la targa ancora coperta, mi dice or-
gogliosa “l’ho voluta io, era il minimo, con tutte le 
battaglie che abbiamo fatto”.  
Anche Leila è emozionata, ci comprendiamo senza 
parlare.  
A me sta tornando il tremore che provai 
all’assemblea dei lavoratori di Campi, quando alle 7 
del mattino, io e Leila, con sottobraccio i volantini 
ciclostilati da Franco, salimmo sul palco. 
Intanto Fiorella, la new entry del gruppo, accoglie i 
bimbi della scuola Ferrero con il cesto pieno di coc-
carde color mimosa confezionate da lei con su 
scritto “Donne di Cornigliano” perché domani è l’8 
marzo, una data che non si può dimenticare. 
Una bimba mi dice “Guarda, sono una donna di 
Cornigliano anch’io”, sorrido ma una voce mi di-
strae “Patrizia, siamo qui. Che ne dici?” Mi giro e 
vedo Francesca, Lina, Patrizia, Raffaella, Antonio, 
Bruno, Gianni… amiche e amici di sempre, e oggi 
anche qui.  
Un po’ più avanti c’è anche Nico (il metalmeccani-
co, come ci tiene a ricordare) che materialmente lo 
spense nel 2015. L’abbraccio ci vuole, mascherina o 
no. Ci ha sempre voluto un bene anche se da quel 
giorno la sua vita è stata un po’ diversa. Si sa. 
Fa caldo. Non capisco perché fare la cerimonia a 
mezzogiorno, così tardi… fra poco i bimbi escono 
da scuola e chi lavora deve pranzare.  
Finalmente si inizia… (cribbio, questo vestito non 
mi piace proprio!). 
Alla fine di quel che ho detto non mi ricordo tutto, 
sono andata “a braccio” anche se avevo gli appunti 
in mano. Speriamo si sia capito, soprattutto le no-
stre proposte.  
Poi 1, 2,3… via il drappo, si scopre la targa della 
piazza delle Donne di Cornigliano. 
Santina, con gesto fulmineo, se ne impossessa “me 
lo porto a casa, come ricordo e perché deve essere 
esposto nella mostra che faremo”.  
Ecco, noi siamo così, finita una cosa ne pensiamo 
già un'altra.  
“Va bene, Santina, la faremo ma intanto dobbiamo 
continuare a raccogliere le firme a sostegno della 
sentenza del Tar che restituisce a Cornigliano il suo 
parco urbano.” 
È passata. Un saluto qui e là poi mi avvio a casa, 
consapevole che il tempo delle donne di Corniglia-
no non è e non è stato solo il loro, l’hanno socializ-
zato e condiviso anche nelle loro case e con chi ha 
lasciato qui tutte o parte delle proprie radici. 
Ciao, Padre Giacomo 
Ciao, Franco Sartori. 
Grazie e arrivederci al Centro Civico. 
Patrizia Avagnina 

 

7 marzo La cronaca e le emozioni 
I giardini lineari intitolati alle “Donne di Cornigliano”  

Pillole di ricordi 
 
1985, pentole e coperchi in piazza, sacchetti di car-
bone buttati sulla scrivania dei rappresentanti isti-
tuzionali (i loro perché, se, ma, quando, vabbè…), 
volantini, manifesti scritti a pennarello, assemblee, 
manifestazioni. 
Il primo dei tanti volantini è stata la “lettera ai la-
voratori” entrata anche in fabbrica, fra le pagine 
del giornalino sindacale.  
Ci vedevamo ogni venerdì al Centro civico, ci finan-
ziavamo con mille lire a testa.  
Dallo sciopero del primo giorno di scuola, alle ma-
nifestazioni, alla costituzione di parte civile nel 
processo Cogea, alle assemblee e al “prendere pa-
rola” in quelle altrui 
(anche in quelle dove si 
parlava “la politica dei 
salotti buoni”), alla par-
tecipazione alla commis-
sione regionale per il ri-
sanamento di Corniglia-
no, allo stesso tavolo di 
associazione industriali e 
sindacato, alla collabora-
zione per la formazione 
del Piano Territoriale di 
Coordinamento per 
l’Area Centrale Ligure 
che, nella sua prima ipo-
tesi, proponeva di supe-
rare la siderurgia attra-
verso la definizione di 
un’area ad elevato rischio 
ambientale e una zona 
franca, e riconversione 
della forza lavoro me-
diante formazione e tute-
le. 
Ma l’alzata di scudi so-
prattutto 
dell’associazione indu-
striali (“troppi vincoli 
alla produzione”, “è un 
attacco alla libera im-
prenditoria”, “non dovete 
metterci i bastoni fra le 
ruote, noi portiamo lavo-
ro”) la disse lunga sui 
veri interessi in gioco, 
che erano e restano le 
aree di Cornigliano, e 
questa possibilità morì 
sul nascere 
La partecipazione al ta-
volo regionale sul risana-
mento produsse risultati 
rilevanti in tema di am-
biente e vivibilità: 
l’installazione delle cen-
traline fisse di monito-
raggio, la deviazione del 
traffico pesante da via 
Cornigliano (ancora oggi vigente), il cofinanzia-
mento al programma comunitario Urban I 
(1.200.000,00,00 lire) per il restauro conservativo 
di Villa Bickley e il recupero di Valletta San Pietro 
destinata a parco urbano cittadino. 
E poi la collina degli Erzelli, con la proposta di co-
involgimento nel polo tecnologico di Sestri e din-
torni, il modello americano della Silicon Valley e la 
visita a quello francese di Sophia Antipolis. 
Quando Emilio Riva, alla vigilia del fallimento del 
Cogea, non volle soldi ma la fabbrica, ottenendola, 
lo stabilimento di Campi venne chiuso. 
Per noi e i lavoratori il contraccolpo fu durissimo. 
Si manteneva siderurgia a caldo altamente nociva 

chiudendo lo storico stabilimento di Campi, pro-
duttivo e meno pericoloso.  
La storia successiva è ormai nei libri di storia e in 
quelli giudiziari di questa città: fumi, polveri, inci-
denti sul lavoro, tagli sulle spese per la sicurezza e 
per la prevenzione, violazione degli atti autorizzati-
vi con livelli di inquinamento di molto superiori ai 
limiti concessi, ecc. Riuscimmo anche a far decre-
tare lo stop di 3 giorni della produzione diffidando 
l'allora presidente regionale Magnani. 
Non è vanteria, ma nel 1996 quando finalmente fu 
siglato a Roma il pre-accordo di programma che, 
per Genova, prevedeva il superamento della side-
rurgia a caldo, fu anche grazie a noi, a Cornigliano 
tutta, se quell’accordo contemperava le ragioni di 

cittadini e lavoratori, di 
qualità della vita e del 
lavoro. 
Ma nel 1997, il nuovo 
governo decise di divide-
re il tavolo nazionale del 
dopo acciaio, Genova 
divenne storia a sé e nel 
1999 fu sottoscritto 
l’Accordo di Programma 
definitivo che disegnò un 
percorso capovolto ri-
spetto alle premesse del 
1996: il baricentro del 
recupero della delegazio-
ne fu spostato dal territo-
rio alla fabbrica e la rina-
scita della delegazione 
rimase legata a quel fil di 
fumo che finalmente si 
spense nel 2015. 
Chiuso l’altoforno, sman-
tellamento impianti, bo-
nifica siti industriali. 
La legge 426/98 ha fi-
nanziato la riqualificazio-
ne di Cornigliano.  
A questo punto, ci pren-
diamo una pausa.  
Siamo ai giorni nostri  
La strada a mare è stata 
fatta e, pur in ritardo, via 
Cornigliano presto sarà 
finita. 
Non esprimiamo qui giu-
dizi se funzionale o no, 
ma c’è. Se non va bene, 
con l’aiuto di tutti si po-
trà migliorarla. Della sta-
zione, non si sa ancora 
nulla. 
Altri interventi sono stati 
quasi completati, come 
quello relativo all'area ex 
Dufour. 
Mi pongo e vi pongo però 
una domanda: se manca, 
come è vero che manca, 

una progettualità complessiva e di base, il quadro 
d’insieme di riferimento cui attingere i finanzia-
menti pubblici (cioè di tutti) per i bisogni sociali 
collettivi da soddisfare (cioè di tutti), che senso ha 
parlare di riqualificazione? Come e chi stabilisce la 
priorità degli interventi che si sono fatti o che si 
vuole fare? Chi può partecipare e chi no? Ricordo 
che nella delibera che individuava i partecipanti al 
gruppo di lavoro, organo consultivo che non può in 
alcun modo sostituire la “consultazione pubblica” 
stabilita dall’Accordo di Programma, era stato no-
minato anche il nostro Comitato, da diversi anni 
non più convocato.  
Perché?  
PA 
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Successo della Filarmonica sestrese  
al Carlo Felice 
Il Concerto in occasione del 150° della morte  
di Giuseppe Mazzini 
 
Ancora una volta la Filarmonica Sestrese ha fatto 
centro. Si è esibita con successo al Carlo Felice il 
14 marzo, sotto la pregevole direzione del maestro 
Matteo Bariani, di fronte a un pubblico folto ed 
entusiasta. L'occasione è stata offerta dal 150° 
anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, il 
cui feretro la Filarmonica ebbe l'onore di accom-
pagnare durante i solenni funerali. Era il 17 mar-
zo 1872 quando il complesso suonò in testa al cor-
teo, svoltosi da piazza Acquaverde al Cimitero 
Monumentale di Staglieno. In ricordo dell'ecce-
zionale avvenimento, la Consociazione degli Ope-
rai di Genova rilasciò al Gruppo un prezioso atte-
stato di gratitudine. 
Al concerto del 14 marzo, a ingresso libero, hanno 
partecipato il soprano Elisabetta Isola, il pianista 
Alberto Perfetti e la cantante-chitarrista Maria 
Pierantoni Giua (in arte Giua), che hanno propo-
sto un programma interessante e variegato, so-
vrapponendo diversi generi musicali, attraversan-
do più periodi e ripercorrendo autori come Ma-
meli, Verdi, Gershwin, Bernstein e Fragos, con 
una conclusione dedicata a Fabrizio De André, 
senza dimenticare un omaggio al Mazzini musici-
sta. Dopo i ringraziamenti rivolti dal presidente 
della Filarmonica Roberto Parodi agli sponsor e 
alle autorità presenti, fra cui il sindaco Bucci, il 
pubblico ha assistito a un'esibizione eccezionale: 

in apertura di concerto, Josè Scanu, curatore del-
la chitarra di Paganini, ha eseguito su questo 
strumento molto ben conservato tre sonate del 
grande genovese, suscitando l'entusiasmo genera-
le. Il concerto è proseguito rivelando le doti di 
questa vera e propria orchestra che, nata come 
banda, ha saputo progredire puntando soprattut-
to sui giovani. 
Giovane anche il pubblico, composto in buona 
parte di studenti del Liceo Classico Mazzini e del 
Liceo Musicale Pertini. Applausi per tutti, con 
tanto di bis finale. 
L'iniziativa, dal titolo "Accompagnando la Storia", 
è approdata alle prestigiose scene genovesi grazie 
all'impegno del Comune di Genova, assessorato 
alla Cultura, e alla disponibilità della Fondazione 
Carlo Felice, in collaborazione col Rotary Club e 
con la partecipazione del Consiglio regionale ligu-
re, del Municipio VI Medio Ponente e della Came-
ra di Commercio di Genova. Il tutto sotto l'egida 
del Comitato nazionale per le Celebrazioni mazzi-
niane. 
La Filarmonica, fiore all'occhiello di Sestri, è nata 
nel lontano 1845 e ha sempre mantenuto in vita le 
tradizioni storiche locali, guardando contempora-
neamente al futuro e rimanendo costantemente 
vicina alla popolazione. Anche in questo frangen-
te condivide con il popolo dell'Ucraina i momenti 
tragici che sta vivendo e proporrà iniziative soli-
dali, specie attraverso la destinazione del 5xmille 
che i cittadini vorranno dedicare a questa marto-
riata nazione europea.  

Rita Nello Marchetti 

Appena partito, il ribaltamento a mare della 
Fincantieri di Sestri Ponente potrebbe già ral-
lentare per problemi burocratici. 
Il 21 dicembre si era dato il via alle opere di 
riempimento della nuova calata dei cantieri 
navali: il cosiddetto "ribaltamento a mare" 
dello stabilimento genovese. L'annuncio era 
stato dato con una nota dal commissario per 
la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. 
Tale progetto è parte integrante del Program-
ma straordinario di interventi deciso dal De-
creto Genova. Il soggetto deputato all'attua-
zione di questo specifico intervento è il Comu-
ne di Genova, mentre i lavori sono affidati a 
un temporaneo gruppo di imprese che com-
prende: RtiFincositsrl, Consorzio Stabile 
Grandi Lavori sclr, Consorzio Integra Soc. 
Coop, Icm spa. 
A distanza di due mesi, l'opera ha già incon-
trato un ostacolo. La Società Marina Genova 
Aeroporto ha presentato ricorso al Tar Liguria 
al fine di bloccare l'appalto di 366 milioni di 
euro. In particolare, è stato impugnato l'atto 
di aggiudicazione della progettazione definiti-
va del piano che prevede il raddoppio del Can-
tiere di Sestri.  
All'Autorità di Sistema Portuale (Adsp) di Genova-
Savona erano pervenute tre manifestazioni d'inte-
resse per l'attuazione dell'opera. Oltre a quella ag-
giudicatrice, si erano fatte avanti i Consorzi Eteria 
delle famiglie Caltagirone e Gavio e il Consorzio tra 
WeBuild Italia, Fincantieri Infrastructure e Sales. 
Purtroppo, il Ricorso di Marina Aeroporto potrebbe 
rappresentare una brusca frenata dei lavori, il che 
ha allarmato sindacati e lavoratori del sito in que-
stione. 
Ma, in concreto, che cosa significa il ribaltamento a 
mare di Fincantieri? Il progetto prevede l'amplia-

mento dello stabilimento sestrese, riducendo al mi-
nimo le interferenze con le altre realtà presenti nel 
bacino. Esso offrirà l'opportunità di costruire navi 
di oltre 170.000 tonnellate in un bacino di 400 me-
tri. Si prevedono lo spostamento a mare della ferro-
via e la ricostruzione delle officine di prefabbrica-
zione, che saranno rese ancora più avanzate dal 
punto di vista tecnologico. Tra l'altro, il progetto 
comprende anche la sistemazione idraulica del rio 
Molinassi. Il raddoppio è atteso da anni: doveva 
essere completato nel 2024 ma per i notevoli ritardi 
è già slittato al 2026. Ora si aggiunge il ricorso della 
società Marina Genova contro l'aggiudicazione della 

progettazione definitiva del piano di amplia-
mento. Il porticciolo turistico privato si trova 
infatti proprio di fronte al cantiere navale e 
conta circa 500 posti barca, i quali potrebbero 
ridursi a causa di un'espansione verso il mare 
dello stabilimento stesso.  
Questo ricorso mette in grave allerta sindacati 
e dipendenti, che temono un ulteriore rallen-
tamento dei lavori con conseguente riduzione 
della forza lavoro. 
"Senza l'ampliamento del cantiere rischiamo 
di finire fuori dal mercato mondiale della co-
struzione di nuove navi da crociera, con con-
seguenze occupazionali evidenti e drammati-
che", sostiene Christian Venzano, segretario 
generale Fim-Cisl Liguria, che prevede un 
futuro molto ridimensionato per l'industria 
genovese se il piano del ribaltamento a mare 
dovesse essere annullato.  
"Il ribaltamento è l'unico modo per sostenere 
il lavoro di più di 3.800 famiglie tra diretti e 
indotto. Il gruppo è da tempo in continua cre-
scita occupazionale, ha una prospettiva di 
lavoro di parecchi anni ed è il più attrattivo 
sui mercati e nel sistema produttivo italiano: 

per questo chiediamo al governo di sostenere con 
forza l'ampliamento", prosegue Venzano.  
"Il sito di Sestri Ponente non ha futuro senza il ri-
baltamento. Questo ricorso ci mette in allarme per-
ché eventuali ritardi potrebbero pesare su produzio-
ne ed occupazione. Tutte le parti coinvolte devono 
sedersi attorno a un tavolo e trovare una soluzione 
in tempi brevi", rincara Antonio Apa, segretario 
generale Uilm Genova. 
L'allarme è giustificato, in quanto lo stabilimento 
Fincantieri si avvale di 700 addetti diretti, che po-
trebbero raddoppiare una volta terminato il ribalta-
mento a mare. 

Mostra di Massobrio: il segno, il gesto, la memoria 
 
“Artigiano e combattente”, così ama essere chiamato Loren-
zo Massobrio, uno dei pittori più amati di Sestri, dove è nato 
nel 1954.  
Sabato 12 marzo, nello spazio espositivo di via D’Andrade, è 
stata inaugurata la mostra di questo artista, che si è protrat-
ta fino al 26 marzo. Molte persone hanno riempito la sala 
dove questa esposizione di immensa intensità, ha dimostra-
to che l’arte di Massobrio è come rinata, tornando pian pia-
no ai livelli precedenti. L’artista è reduce da una lunga ma-
lattia che lo ha debilitato. Così in proposito si è espressa la 
dottoressa Simonetta Maione, responsabile dei Servizi Di-
dattici del Settore Musei del Comune di Genova:  
“È stato un laboratorio di emozioni per gli amici di Lorenzo 
che hanno potuto ripercorrere la sua strada verso la piena 
riabilitazione, abbracciando con lo sguardo la produzione 
artistica di due mesi di ricovero: dai segni incerti dei primi 
disegni a penna, alla padronanza del segno e del colore pie-
namente riconquistati. Tutti ci siamo commossi con lui nel 
senso più profondo del termine. Ripeto la sequenza di paro-
le che ho pensato di dedicargli e di chiosare per sintetizzare 
la sua esperienza e presentare il suo lavoro: paura, perdita, 
infermità, limite, lentezza, solitudine, compagnia, laborato-
rio, rigenerazione, gesto, segno, memoria. Bentornato Lo-
renzo! Come ho già scritto, un ritorno fatto ad arte.” 
Il titolo della mostra, “Un’esperienza di rigenerazione”, 
comprende i 100 lavori, eseguiti da Massobrio nel Centro di 
riabilitazione post ictus,presso l’ospedale La Colletta di A-
renzano. 
Ancora un incitamento a non mollare da parte di tutti i tuoi 
amici.     Fotoservizio di Giulio Marchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pericolo l'ampliamento di Fincantieri  
 
 

 
 

   di Rita Nello Marchetti 
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O zenéize  
a cura di Guido Pallotti 
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”1945. Çercaimo ‘na staçion 
Da pöchi giorni l’êa finia a goæra” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B Gli allievi di Leonardo in mostra a La Spezia  

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Ò fæto amicisia con ‘na câa scignoa, Elisa-
betta Margherita che, bontæ seu, à m’à 
permisso de ciamala Marghe, a quæ, sa-
vendo che m’interesso de scrîve in zeneize, 
à m’à mandòu de poexie ricavæ da ‘n li-
bretto che l’aotô, Attilio Leoncini, ‘n câo 
amigo de seu moæ, ‘na cantante lirica ch’o 
a quæ cantâva insemme in te ‘n cöro  o 
gh’aveiva regalòu. A Marghe a me l’à foto-
grafæ e mì, con tanta belin de pasiensa, l’ò 
ricopiæ unn-a a unn-a e ghe tegno a fâle 
conosce ai lettori do nòstro bèllo giornale, 
perché inta seu senplicitæ son veramente 
bèlle. Attilio Leoncini o l’è nasciûo a Zena 
o 20 de dixenbre do-o 1 924. Tenperamen-
to d’artista, da figeu o dipinzeiva a acqua-
rèllo, pöi, a goæra e ‘na vitta diffiçile l’an 
costreito a lasciâ perde i seu interessi arti-
stici. Into 1960 dòppo avei aværto ‘na bu-
teghetta in via Borghi Incrociati o l’à rico-
minsòu a dipinze: euio, acquarèllo e car-
boncin. Tante rapprezentaçioin l’an por-
tòu a scrîve poexie in lengoa zeneize.  
Tanto pe-a pittua quante pe-a poexia o l’à 
riçevuo ‘n sacco de riconoscimenti. O li-
bretto de seu poexie o l’è stæto ‘n regallo a 
sorpreiza che gh’aveiva fæto seu figgio.  
Ò misso a-i primmi pòsti ste dôe poexie, 
pensando a-o momento che stemmo pa-
sando co-o terrore che apreuvo a-o conflit-
to ruscio-ucraino ‘na neuva goæra a posse 
misciâne tutti quanti inte ‘n gran cazi; 
xöan missili, tronn-a i canoin e câze e a 
gente cazzan zo comme birilli e ancon no 
emmo sconfitto ‘n virus invizibile che 
ciunpö o l’amassa tutta quanta l’umanitæ. 
 
1) Preghea 
A freve dell’öo a n’à fæto perde o 
lumme/andando de questo passo ghe 
lasciemmo e ciumme./Öh mæ Segnô!/
Fæ  che  l’òmmo o raxonn-e co-o 
çervello/e che tutta a gente de sta 
tæra/a vive pe l’amô, pe-a pâxe e no 
pe-a goæra. 
2) 1945 Çercaimo ‘na staçion 
Da pöchi giorni l’êa finia a goæra,/
çinqu’anni de famme, lutti e distro-
çion./Sordatti spèrsci pe-o mâ, pe-o 
çê, pe-a tæra,/çercavan d’arivâ inte 
‘na staçion./Staçion lasciâ, cianzendo 
pe sto dramma,/co-a speransa de po-
eighe ritornâ,/anche ferîi pe riabbrasâ 
‘na mamma/che vegia a l’ea vegnua da
-o spaximâ./E mentre mi faxeivo sto 
pesceo,/veddo ‘na creatua,/da-o parlâ 
no capivo, o l’ea straniero/ma do-o 
seu stato me rendeivo conto./Dôi eug-
gi celèsti comme o mâ,/zoêno 
comm’ægoa, o l’aviâ avuo sezze an-
ni,/‘na testa bionda, piâ, mêza fasciâ,/
tedesco o l’ea, êmo inti stessi panni./
Ferio, maròtto, o l’aiva ‘n brasso a-o 
còllo/e-o strascinava e ganbe/
çèrcando d’andâ a câza dòppo o cròl-
lo,/e a mì o me fâva tanta tristessa. 
3) O ricco e o pövio 
Tenpi tristi quèsti, câi figeu/anche se 
‘n gîo gh’è de tutto bèllo,/no basta o 
nòstro, voemmo anche o seu/e tròppi 
grilli xöan  pe-o çervello./No cono-
scemmo ciù da-a nòstra vitta/i grandi, 
bèlli, vêi seu valori/e se a rendemmo 
senpre ciù conflitta/ecco! Un di nòstri 
tanti errori,/Ne piâxe questo, quello e 
ancon/ciù ‘n’emmo, mêno semmo 

contenti:/invidia, òdio crean 
confuxon/e pèrdemmo o lumme da-a 
raxon./No l’è giusto, ma ricchi e pö-
vei,/pe natua ghe son senpre stæti/l’è 
inutile caciâ pe l’aia o mondo/quande 
ben fra fræ se semmo dæti/o ricco e o 
pövio ghe saian de longo./Câi fræ, 
çercæ d’andâ d’accòrdio/comme ‘na 
grande òrchèstra in armonia/l’òdio, a 
violensa son ‘n grade mòrbo/e son 
asæ pêzo de n’ epidemia./Pe-o mondo 
gh’è di spâri de canon!/E mentre mi 
ve scrivo queste righe/pe mettive in 
scia stradda da raxon/gh’è da gente 
ch’a l’à finio de vîve. 
(Zena 1980) 
4) A vegiaia. Premiâ con medaggia 
d’argento all’Expo de Zena. 
A vegiaia a l’è un di ciù belli regalli 
ch’a ne fa a vitta!/canbiale a longa 
scadensa che no tutti emmo a fortunn
-a de pagâ./Da zoeni çerchemmo 
d’ignorala;/a mêza etæ comensemmo 
a aogurasela;/da vêgi con ‘na valixa 
pinn-a d’esperiensa/e pin d’acciacchi, 
femmo de tutto pe gustâ. 
5) ‘Na sciarpetta 
A veddo ancon co-o seu capòtto gri-
xo,/a-o còllo ‘na sciarpetta recamâ/a 
son de ponti all’ivèrso e all’indrito,/co
-o crxe a se l’aveiva recamâ./A l’êa 
stanca, a se sentiva mâ/e d’orgensa l’ò 
dovua recoverâ,/e mentre da-o còllo a 
sciarpa ghe levâva/ sentivo che mæ 
moæ a me lasciâva./Öua inte ‘na can-
tia vixinn-a a ‘na cônetta/ consèrvo 
con amô a seu sciarpetta. 
6) Davanti alla stazione di Lonato (Bs) 
1945  
Mi anche sperâvo de ritornâ dai mæ,/
ma-a stradda Brescia-Zena, a no l’êa 
tanta,/mentre o tedesco, pe riabbras-
sâ seu noæ,/passâ a frontea a l’êa solo 
‘na speransa./Aveivo famme e gh’aivo 
‘na pagnòcca,/ma ghe l’ò dæta a lê, 
con tutto o cheu,/sperando de rived-
dilo ‘na vòtta/e s’o l’è vîvo co-a conte a
-i seu figeu./De fâ do ben mi no n’ò 
mai asæ,/òdio e scoværte armæ pe fâ 
da goæra,/de tutte e razze veuggio êse 
fræ,/finché o Segnô o me lascia in sce 
ste tæra. 
7) L’inventaio do-o pescòu 
Lì da ‘n scheuggio o pâ ‘na gritta/in 
sciâ giæa sotta a-o sô/‘n vegetto o 
fumma a pippa/e o l’amîa con tanto 
amô,/l’orizonte do-o seu mâ/a-i riflès-
si do-o tramonto./E di anni zà pas-
sê,/‘n silensio o ne fa o conto./
Inventaio de ‘n gran pescòu/che co-o 
tenpo brutto e bèllo/quello mâ o l’à 
navegòu/fin da quande o l’ea pivello./
Òua l’è triste stâ inta giæa/
contenplando o mâ ch’o franze/e 
all’etæ fâ bèlla çea/mentre drento o 
cheu o cianze./ Da vexin o seu gosso 
vêgio/gran conpagno d’aventua/ ciù 
no sèrve mette o lêzo,/o l’è ‘n barco 
ch’o derrua/A pernaccia a spiâgia a 
pitta,/o fasciamme o l’è ‘n ravatto/no 
gh’è mêgo ne câfatto/che ghe possan 
ridâ vitta. 

Appesa un po' qui e un po' là, adesso è diventata una tela famosa, tanto quanto 
quella del Louvre, oggetto di vivaci discussioni: è una “Gioconda” romana, che 
accende la curiosità sull'operato di Leonardo da Vinci (1452-1519). 
Considerata una delle tante copie, appesa con poca cura sopra un calorifero in 
una della tante stanze di Palazzo Montecitorio – dopo aver fatto parte, a suo 
tempo, di una collezione della famiglia Torlonia – ha acceso i riflettori su di 
sé, a seguito di un adeguato restauro, in occasione di una mostra all'Accade-
mia dei Lincei. Grazie alle abili cure di sapienti mani restauratrici, la tela ha 
dimostrato di (poter) essere “un cavallo di razza”, esperti del settore l'hanno 
inquadrata tra i manufatti possibili della bottega di Leonardo, in quel '500 
italiano tanto prolifico da far sbilanciare qualche esperto a favore di una par-
tecipazione diretta del Maestro. Ma non tutti sono dello stesso parere, e l'inge-
gno di Leonardo e della sua bottega farà ancora parlar di sé. E non lontano da 
qui, a La Spezia, è stata da poco inaugurata una mostra proprio sugli allievi di 
Leonardo: la mostra, aperta sino a giugno, racconta la scuola leonardesca, fat-
ta di apprendisti, assistenti, futuri artisti cresciuti sotto l'egida di un’artista 
poliedrico, unico al mondo. In mostra, potrete ammirare la bella “Madonna 
Lia”, donata da Amedeo Lia, collezionista, alla Pinacoteca del Castello Sforze-
sco di Milano oltre che a partecipare alle iniziative museali; ve ne lascio trac-
cia, qui: giovedì 17 marzo ore 16 visita guidata, sabato 2 aprile ore 16 "Oltre lo 
sguardo laboratorio per bambini, sabato 9 aprile ore 10 visita guidata per non 
udenti, giovedì 14 aprile ore 16 visita guidata, sabato 30 aprile ore 16 "A caccia 
di dettagli" laboratorio per bambini, sabato 21 maggio ore 16 “Dietro il qua-
dro" laboratorio per bambini. 
 

Nella bottega del Verrocchio chi erano gli amici di Leonardo 
Tra gli apprendisti, dal Verrocchio, c'erano Sandro Botticelli, Pietro Perugino, 
Domenico Ghirlandaio e Lorenzo di Credi.  
Avevano un buon rapporto e questo favoriva l'atmosfera che c'era dal Verroc-
chio. Ma c'era una persona, una persona che Leonardo non sopportava. Era… 
Michelangelo Buonarroti. Tra i due ci fu sempre una leggera antipatia che pe-
rò si espanse dall'invidia che aveva Michelangelo per Leonardo. Buonarroti è 
descritto rozzo, poco elegante e abbastanza bruttino, mentre Leonardo era 
affascinante, elegante, dalla morbida voce e raffinato. 
Nel 1503 le autorità fiorentine indissero una gara per la decorazione interna 
del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sede principale del governo di 
Firenze. 
Gli affreschi, appunto, avrebbero dovuto ricreare il sentimento patriottico del 
popolo fiorentino. Ai due artisti vennero assegnati due diversi temi: Leonardo 
dipinse La battaglia di Anghiari mentre Michelangelo s’impegnò con La bat-
taglia di Cascina. Prima di accettare l'incarico, si assicurarono di avere lavori 
ben distinti per non creare situazioni di disagio.  
Le aspettative erano molto alte per entrambi. 
Purtroppo non ci fu un lieto fine per nessuno dei due: Leonardo accidental-
mente rovinò il suo dipinto dovendo rifarne un altro (quindi non riuscendo a 
rimanere nella fascia di tempo data), Michelangelo venne chiamato dal papa 
Giulio II e dovette abbandonare al gara. Quindi la sfida finì con un salomonico 
pareggio.         La redazione  



Nei corridoi della questura di Bari 
risuona un veloce calpestio. 
Il tacco 12 delle scarpe Louboutin, 
dalla famosa suola laccata rossa, an-
nuncia l'arrivo della commissaria Lo-
lita Lobosco. 
Gabriella Genisi, barese doc, è 
l'autrice de I quattro cantoni 
(Marsilio, 2020), ottavo libro che ha 
per protagonista Lolita Lobosco, com-
missaria donna in un mondo di 
maschi, dalla mente acuta e cervello 
fino, passionale, con una vita amorosa 
un tantino complicata. 
La storia si svolge dal 3 dicembre al 16 
gennaio ed è ambientata nel capo-
luogo pugliese, ricca di luminarie e 
piena di turisti. Insomma, un periodo 
dell'anno molto atteso (si festeggia 
pure il patrono San Nicola) e in ques-
tura l'atmosfera è piuttosto rilassata. 
E infatti Lolita Lobosco, smessi i 
panni della commissaria, si sveglia a 
San Vito, una piccola frazione di Polig-
nano a Mare, con “il mare che entra 
dalla finestra, si riflette nel grande 
specchio e illumina la stanza”. 
Giancarlo Caruso, poliziotto avvolto 
nel mistero, l'ha raggiunta da poco in 
Puglia; “ha affittato una casa quad-
rata, bianca di calce, portando con sé 
poche cose”.  

Ultimamente Lolì, insicura nelle ques-
tioni di cuore, lo va a trovare sempre 
più spesso e si ferma a dormire. Per 
quanto dormire sia un eufemismo. 
Che sia l'uomo giusto? 
A interrompere il momento idilliaco è 
la telefonata del vice commissario 
Forte: “hanno ucciso uno, a Torre a 
Mare. Un fotografo. Incesurato. È una 
cosa brutta. Vieni subito, Lolì”. 
Il corpo gonfio e livido, appeso a un 
gancio come un quarto di bue pen-
zolante nelle macellerie, in effetti, non 
è un bello spettacolo. 
Il caso sembra risolversi in fretta: una 
telefonata anonima, il poveretto che 
litiga in piazza con due uomini slavi 
pochi giorni prima, le telecamere che 
riprendono i due mentre scavalcano la 
finestra del fotografo… 
“Questione di ore e li prendiamo” dice 
convinto Forte; Lolita Lobosco tace (e 
questo non è un buon segno), mentre 
pensa tra sé “tutto troppo facile”. 
Le cose si complicano quando i due 
poveri slavi, padre e figlio, muoiono 
forzando un posto di blocco. Solita 
trafila: rilievi, magistrato, medico le-
gale, giornalisti… Siamo al 5 dicembre 
e, fin dalla mattina, la commissaria 
capisce che non sarà una giornata fac-
ile. Un gruppo di manifestanti di 

estrema destra protesta davanti al 
campo rom abusivo dove vivevano i 
due slavi, viene scoperto un altro mis-
terioso omicidio, la città è paralizzata 
dalla paura, i giornalisti scrivono di un 
serial killer. Nella confusione Lolita 
intuisce che un filo invisibile lega i 
morti ammazzati, ma ha bisogno di 
tempo. Il caso, sempre più complesso, 
tiene con il fiato sospeso tutta la città e 
viene affidato a una task force capi-
tanata da Diego Del Giudice, uno che 
“fa l'agnello, ma è più feroce di un 
lupo”. Accade l'inverosimile: altro 
omicidio con una scenografia horror e 
la nostra commissaria perseguitata 
dall'assassino seriale che la sfida con 
messaggi e mail, celandosi dietro il 
nome di Humbert. 
Il romanzo è ricco di suspence, con un 
finale a sorpresa, ma lascia spazio alle 
tradizioni culinarie natalizie baresi e 
alle ricette di Lolì che trovate in fondo 
al libro; soprattutto dà ampio risalto 
alla città di Bari, bellissima anche 
nelle periferie più degradate. 
E, tra panzerotti e cartellate, ci si ac-
corge che Giancarlo Caruso, il nuovo 
amore di Lolita Lobosco, è misterio-
samente scomparso da giorni. A essere 
precisi, dal primo omicidio.  
Che sia lui il serial killer?       LallaLena 
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I quattro cantoni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nuovo caso  
per la commissaria  
Lolita Lobosco 

 

È tornata in presenza la Festa della 
donna organizzata da Anpi Cornigli-
ano. Nella sala Solimena, concessa a 
titolo gratuito da Società per Cornigli-
ano, dopo due anni di stop forzati, le 
donne si sono ritrovate per celebrare 
la Giornata internazionale della 
donna. Ecco, meglio parlare di gior-
nata e non di festa. 
Rispettate tutte le norme anti Covid 
(green pass rafforzato e capienza mas-
sima), con l'umore contagiato da una 
guerra alle porte d'Europa, le donne si 
sono ritrovate per ascol-
tare la musica di Silvano 
Orlandi, presenza con-
sueta a questo appunta-
mento, fare una piccola 
merenda e parlare 
dell'otto marzo. 
Che significa, oggi, l'otto 
marzo? 
Lo chiedo a Nina 
Gaglioti, insegnante di 
ginnastica per la terza 
età e membro del diret-
tivo di Auser Cornigli-
ano. “È un giorno impor-
tante, anche se c'è il dispiacere per le 
donne ucraine. Si sa che nelle guerre a 
rimetterci sono i più deboli e le im-
magini di mamme e bambini ucraini 
fanno molto male. Noi di Auser da 
sempre collaboriamo per la buona 
riuscita di questa giornata. Partecip-
iamo sempre volentieri, aiutando 
nell'organizzazione e nella condivi-
sione”. 
Giuliana Stefanelli, professoressa di 
lettere in pensione, sottolinea 
“dobbiamo essere donne riconosciute, 
non solo come massaie. Donne con la 
D maiuscola. Penso alle donne mal-
trattate ed è necessario educare al ris-
petto. La scuola deve fare questo per-
corso insieme alla famiglia. Si sentono 
notizie terrificanti. I ragazzi crescono 
isolati, preferiscono interagire con il 
cellulare anziché instaurare rapporti 
personali di amicizia e conoscenza”. 

Giuliana Mazzarello ricorda “ai miei 
tempi, la mattina, andavamo al mer-
cato a distribuire i volantini per la 
festa della donna. Per noi, anni fa, era 
una festa. Oggi è una giornata di ri-
cordo per ciò che le donne sono state 
capaci di fare negli anni.  

All'epoca, ero in sezione Anpi con mio 
marito, facevamo la lotteria con quello 
che avevamo. Un anno ho dipinto un 
quadro, una mondina. Mi era riuscita 
anche bene, forse per il fatto che il 
grande cappello di paglia copriva la 
figura china. Ho 91 anni e ‘sento’ pro-
fondamente l'otto marzo. Le donne 
hanno fatto tanta strada eppure re-
stano ancora ingabbiate nel concetto 
dell'uomo forte, dominante. Resto 
stupita quando leggo di donne che 
pensano sia loro la colpa delle per-
cosse subite e quindi di meritarsi botte 
e soprusi. C'è ancora tanto da fare”. 
Per Fiorella Zandonà, storica inseg-
nante di scuola materna ora in pen-
sione, “otto marzo non è una festa. 
Commemoriamo con un minuto di 
silenzio (puntualmente effettuato) non 
solo le donne ucraine, ma anche le 
donne afghane, birmane, africane… le 

donne vittime di infibulazione, le 
spose bambine…” 
E se proprio dobbiamo fare festa, al-
lora festeggiamo le eccellenze come 
Temie Giwa-Tubouson che ha salvato, 
creando LifeBank, oltre 8.000 vite in 
Nigeria. Pensate che nel 2020, solo 23 

dei 622 premi Nobel as-
segnati in ambito scientifico sono stati 
vinti da donne. Vogliamo parlare di 
quote rosa? Io non le voglio le quote 
riservate. Non siamo panda in via di 
estinzione. Il progresso verso l'equità 
di genere è un progresso per tutti”. 
L'orazione è tenuta dalla giovane sin-
daco di Rossiglione, Katia Piccardo, 
“la Giornata internazionale della 
donna si scontra con un bilancio 
molto negativo. Le cifre dicono che 
ogni tre giorni piangiamo una donna 
uccisa da un uomo. È un dato che non 
dà giustizia a uno stato di diritto. Ci 
sono poi le cifre trasversali; la pande-
mia ha colpito soprattutto le donne. 
Lasciate a casa si sono fatte carico di 
molte problematiche, cercando un 
equilibrio sempre più precario. Penso 
a quanto sia difficile riconoscere l'ec-
cellenza al femminile. Eppure pensate, 
nella ricerca sul vaccino anti Covid, le 

dottoresse italiane hanno avuto un 
ruolo importantissimo. Si fatica a 
essere presenti nelle istituzioni; su 67 
comuni, le donne sindaco sono sola-
mente sette, il dieci per cento. La 
fatica è doppia e l'autorevolezza è la 
stessa. 
Anche le donne partigiane, vengono 
spesso sconfessate. Solo una piccola 
parte è stata premiata. Lo dico con 
cognizione di causa, perché sono ni-
pote di una staffetta partigiana. 
Oggi, otto marzo, il mio pensiero è 

rivolto alle donne ucraine, alla loro 
forza ma non dimentico le donne siri-
ane, afghane, malesi… dobbiamo im-
pegniarci tutte alla solidarietà e alla 
vicinanza. Possiamo farlo antepo-
nendo passione, impegno e dedizi-
one”. 
Infine Luigina Tagliolini, neo presi-
dentessa di Anpi Cornigliano, 
“esprimiamo tutta la nostra solidarietà 
alle donne ucraine che, insieme al loro 
popolo, combattono una guerra 
ingiusta. Dobbiamo ricordare, altresì, 
che è necessaria un’affermazione di 
differenza femminile dai valori 
maschili oggi dominanti. Serve un 
nuovo patto sociale che porti a vivere  
in un mondo con meno violenza, più 
dignità e meno diseguaglianze. Alle 
giovani donne va ricordato che le con-
quiste del femminismo non sono mai 
definitive”.   

8 marzo: Giornata internazionale della Donna 
Contro pregiudizi e stereotipi  
 

 
 

 

 

                                             di Lalla Lena 

Nina Gaglioti  
e Giuliana Stefanelli  

Giuliana Mazzarello  
e Luigina Tagliolini  

La sindaco Katia Piccardo  
e Fiorella Zandona 
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Il tempo che ha fatto 
FEBBRAIO 2022 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 8  
Temp. Min.: 6,5°C/Max.: 3,5°C 

 
SICCITA’ STORICA 

Nel Nord Italia non ci sono piog-
ge importanti da quasi 100 giorni 
e la situazione è ormai dramma-
tica, alcuni comuni del Piemonte 
hanno chiesto l’invio di autobotti 
per approvvigionare la popola-
zione di acqua potabile. Aprile 

sarà determinante per colmare il 
deficit pluviometrico attuale , 

solo una primavera normale con 
il giusto apporto precipitativo 
potrà porre fine all’emergenza 

idrica attuale. 
IN LIGURIA  

La Liguria sta soffrendo della 
penuria di precipitazioni al ter-

mine di un inverno dominato 
dalla alta pressione, quindi secco 
e mediamente mite. Per fortuna 
la regione ha beneficiato di un 

po' di pioggia in diverse occasio-
ni, rendendo meno marcato il 
deficit idrico totale. Le ultime 

rilevazioni indicano che il Bru-
gneto ha attualmente acqua 

all’80 per cento della sua capien-
za ma attualmente i torrenti di 

Genova sono tristemente a secco 
come dovrebbero essere solo nei 

mesi di luglio e agosto. A causa 
della siccità incendi hanno segna-

to alcune zone della regione, in 
particolare nel Tigullio e nel Sa-
vonese… Non resta che sperare 

in una primavera finalmente 
dinamica e di stampo atlantico 
per interrompere questa siccità 

che dura da tempo. 
 
 
 
 

A cura di Nicolò Scibetta 
meteoligure.it 

Scaffali vuoti, alcuni tipi di farina e pa-
sta sono esauriti. Stavolta anche olio di 
girasole e mais vanno a ruba. Le reazioni 
davanti a un minimo accenno di crisi si 
ripetono, il calendario torna ai momenti 
del lockdown per il covid. Per ora il lie-
vito è presente, forse abbiamo imparato 
a dosarlo due anni fa. Nella mente di 
alcuni tornano i racconti dei nonni che 
hanno vissuto la guerra e un conflitto a 
una distanza inferiore del viaggio da 
Genova a Reggio Calabria e ritorno fa 
riflettere. Qualcosa è cambiato in questi 
ultimi due anni, non avevamo reagito 
così per la guerra nella ex Jugoslavia, 
ben più vicino a noi. Quello che impres-
siona di più sono le dipendenze, energia 
con il gas e alimentare con la farina.  
Ucraina, definita storicamente il granaio 
d’Europa, ma non solo, anche mais e 
girasole dai quali si estrae l’olio dal bas-
so costo e dall’alto consumo provengono 
da lì. Ma tutto ciò non dovrebbe preoc-
cupare se ciò che si acquista rispondesse 
a quanto dichiarato, ma alla luce dei 
fatti pare che sorgano dei forti dubbi. 
Alcune marche che riportano in etichet-
ta grano italiano al 100% sembra non 
siano più reperibili. Alcuni imprenditori 
del settore dichiarano di avere le forni-
ture di farina bloccate in Ucraina a cau-
sa del conflitto. Non sta certo a noi capi-
re se esista un legame. La soluzione è 
cercare altre forniture, magari a km zero 
che non risentano del costo del traspor-
to, anche considerato l’aumento del 
combustibile per autotrazione. Ma per 
scegliere correttamente è necessario 
conoscere il prodotto e molti si trovano 
confusi da una marea di sigle e termini. 
Farina o semola è il primo dilemma, 
cerchiamo di fare chiarezza. La farina è 
ricavata da grano tenero Triticum aesti-
vum e si contraddistingue con le sigle 
00 – 0 – 1 – 2 e integrale. La differenza 
fra le tipologie è il tasso di abburatta-
mento, ovvero quanto una farina viene 
raffinata attraverso i setacci o buratti a 
maglie con diversa trama. Da questo 
deriva anche la resa della farina che è il 
rapporto fra il prodotto finito e la quan-
tità di chicchi che si è macinato. Integra-
le significa che non è stata eseguita se-
parazione e contiene il chicco intero con 
crusca e germe del grano, risulta indub-
biamente la farina più ricca. Le altre 
farine sono dalla più grezza la 2, alla più 
raffinata, la 00. Siamo generalmente 
abituati a usare la oo, dove la raffinazio-
ne trattiene anche un’alta percentuale di 
elementi nutritivi e il suo uso sarebbe 
particolarmente indicato per i dolci e le 
sfoglie. Sulle farine esiste inoltre l’indice 
di forza ed è indicato con W. Le farine 
cosiddette deboli arrivano a un indice 

W170 - 180, da W180 a 250 – 260 sono 
classificate di media forza, fra W270 a 
340 - 350 circa sono farine forti. Oltre 
questi indici vengono classificate farine 
di forza o speciali fra le più famose la 
Manitoba che arriva a indice W400. 
Questa farina proviene dall’omonima 
provincia canadese, così chiamata dagli 
indiani del Nord America che la dedica-
rono al grande spirito della vita, Manitù. 
L’indice di forza è direttamente propor-
zionale alla percentuale di glutine conte-
nuta nella farina e alla capacità di essere 
idratata. In alcune farine la quantità di 
acqua assorbita può arrivare al 65/70% 
e l’impasto risulterà particolarmente 
elastico ed estensibile.  
La seconda famiglia sono le semole deri-
vanti da grano duro, Triticum durum 
che si differenzia per avere il chicco ve-
troso e non farinoso. Viene usata per la 
produzione di pasta alimentare, impa-
standola solamente con acqua tiepida. 
Altro uso è per il cous cous o la fregola 
sarda. Può essere rimacinata per essere 
usata in panificazione e ha bisogno di 
impasti lunghi e lievitazioni lente. Una 
rimacinatura molto fine è quella del se-
molino usato per creme e minestre. Ma 
ci sono anche farine non ricavate da gra-
no, la nostra tradizione, non solo regio-
nale ne fa grande uso. Il panorama di 
scelta è ampio, dalla farina di ceci ad 
esempio si ricava farinata, panissa o cre-
me da usare come piatti umidi assieme 
ad altre verdure, carni o molluschi. Può 
essere usata in panificazione mescolata. 

La farina di castagne è parte della 
tradizione ligure, negli ultimi anni 
molti castagneti sono stati recupe-
rati, il ciclo completo viene svolto 
totalmente nella nostra regione. La 
versatilità storica di questa farina la 
vede usata dal castagnaccio, alle 
varie picagge, battolli di Uscio, 
gnocchi e trofiette fino a dolci e 
friscieü. In panificazione, mescola-
ta con grano e patate lesse nella 
Lunigiana ricavano la Marocca di 
Casola, tutelata da un presidio. An-

che per la farina di mais vi è un ritorno 
alla coltivazione locale, a Montoggio un 
produttore ha riscoperto il mais rosso, 
viene usato oltre che per la polenta, me-
scolata a quella di grano per una panifi-
cazione rustica. Fra tutti i territori, una 
nota di merito va alla comunità Slow 
Food della Fontanabuona; la loro propo-
sta oltre che i prodotti dell’orto è pro-
prio sulle farine che abbiamo citato: ca-
stagna, granturco, grano tenero 00 e 
integrale. Queste farine, si differenziano 
per la macinatura a pietra, una minore 
raffinazione e quindi maggiori proprietà 
nutrizionali e nutraceutiche. Al primo 
impatto, solo aprendo la confezione, il 
profumo rende già l’idea. Se poi se ne 
preleva un pizzico, sfregandolo fra i pol-
pastrelli ci si rende conto dell’alta resa. 
La lavorazione minore rende queste fari-
ne adatte alla realizzazione del lievito 
madre, mescolandole con acqua e usan-
do come starter del succo d’uva, la parte 
interna della buccia di una banana, o la 
purea di frutta non trattata, ma non un 
agrume. In pochi giorni si potrà avere il 
lievito madre o crescente, come viene 
localmente chiamato e procedere auto-
nomamente alle produzioni casalinghe 
di pane e dolci.  
La storia ci insegna che nei momenti di 
crisi l’autonomia alimentare diventa 
indipendenza economica e gli approvvi-
gionamenti locali sono le uniche fonti.  
E gli anziani sono i testimoni viventi che 
la ripartenza e sempre stata e sarà sem-
pre dalla terra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guerra in Europa  
La carenza di grano e olio 

ci spingono alla ricerca  
di prodotti locali 

 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  
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ento di primavera, qual-
che farfalla, tenere fo-
glioline e fiorellini sugli 
arbusti prima spogli, 
giornate più lunghe e 
luminose: l’inverno è 
finito davvero. Non so 

se essere contenta o turbata: la cosa 
mi ha colto impreparata perché il fred-
do e le tenebre mi davano la possibili-
tà di rimanere rinchiusa nella tana, 
non solo fisica, ma anche psicologica. 
Ora non abbiamo più alibi al rinnova-
mento; in realtà tutto si ripete mono-
tonamente quasi uguale (l’eterno ripe-
tersi dell’uguale di Nietzsche), anche 
l’incubo della guerra (bellum, guerra, 
guerre, krieg, war... etc), che credeva-
mo facesse parte di un tempo remoto
(il gruppo musicale I Giganti nel 1967 
cantava la canzone Mettete dei fiori 
nei vostri cannoni), di un’ideologia 
espansionistica ed esaltatrice della 
forza come supremazia, che poco ha a 
che fare con l’accettazione 
dell’individuo, delle diversità e del 
diritto di autodeterminazione dei po-
poli sancito dal presidente americano 
Wilson 8 gennaio 1918). Giambattista 
Vico scopriva nel XVIII secolo i corsi e 
ricorsi della storia, ma trovo questo 
tipo di cicli deprimente e mi sembra 
impossibile che l’umanità non abbia 
imparato nulla e vengano riproposte 
tragedie, spesso causate dal famigera-
to delirio di onnipotenza, argomento 
di psichiatria. 
Quali barchette di carta in un rigagno-
lo in piena, non ci sentiamo al timone 
della nostra già precaria vita, come se 
non bastassero le classiche malattie, le 
pandemie, la vecchiaia con le sue ma-
gagne, la povertà che è una mezza ma-
lattia, gli intoppi in itinere e, dulcis in 
fundo, la dipartita più o meno sgrade-
vole. 
Ci dev’essere un piacere perverso e 
amarognolo nel male che comunque, 
in diversa misura, è parte della natura 
di ciascuno (vedi il Visconte dimezzato 
di Calvino), anche per una certa facili-
tà a compierlo, mentre il bene è arduo, 
difficoltoso e non sempre ottiene gra-
titudine (come nell’opera teatrale di 
Sartre Il diavolo e il buon Dio, 1951). 
Il male si esalta del suo potere: sono 
malvagio, quindi sono, procurando 
soddisfazione immediata, e può vanta-
re un gran numero di accoliti fra le 
masse che si fanno lusingare da imbo-
nitori di folle. Per quanto riguarda il 
nazismo si è parlato anche di gusto 

della catastrofe, un po’ come quando, 
per gioco, si costruisce un castello di 
carte e questo ineluttabilmente crolla 
posizionando la penultima carta o per 
un battito leggero. È tuttavia pur vero 
che la virtù disarmata ha poche 
chance (Donatien A. F. conte de Sade, 
Le sventure della virtù, 1787). 

Altro che evoluzione della specie: tra 
un po’ ci troveremo a fronteggiare i 
tirannosauri che, forse, non sono an-
cora estinti e si ripresentano sotto 
mentite spoglie, o più semplicemente: 
chi si fa pecora, il lupo se la mangia.  

 
opo l’evento dell’homo 
sapiens è probabile che 
si stia andando verso 
quello dell’homo stupi-
dus, che distrugge il 
pianeta. 
Per apprendere la lezio-

ne della storia dovremo poter aver 
accesso al cronovisore di padre Pelle-
grino Ernetti (1925-1994), monaco 
benedettino, esperto di fisica quanti-
stica, elettronica, musica antica, non-
ché esorcista ufficiale del patriarcato 
di Venezia, così da visionare in diretta 
tutte le trascorse nefandezze. 
Or dunque siamo a marzo, dal latino 
martius, consacrato a Marte, tanto per 

essere in tema, dio della guerra, dalla 
Chiesa cattolica dedicato a S. Giusep-
pe. Al suo termine la luce aumenta di 
1h e 30’ circa, se poi si calcola che, 
all’ultimo fine settimana, entra in vi-
gore l’ora legale, le giornate sono e-
sponenzialmente più lunghe. 
Tra le date da ricordare: è passato il 

martedì grasso (1 marzo) che ha pre-
ceduto la Quaresima, la festa della 
donna (8), anche se in alcuni paesi e 
non solo, non è mai stata così bistrat-
tata: meno mimosa e più rispetto, S. 
Giuseppe (19) festa del papà con le 
zeppole tradizionali, l’equinozio di 
primavera (nel 2022 cade il 20 alle 
16,35), fine ufficiale dell’inverno, S. 
Benedetto (21), in cui il popolare pro-
verbio: “San Benedetto la prima ron-
dine sotto il tetto”, speriamo che le 
rondini arrivino anche quest’anno, 
perché sono sempre meno, forse per la 
moria d’insetti dei quali si nutrono. 
Questi dovrebbero essere tutti mo-
menti spensierati e gioiosi, forieri del-
la bella stagione imminente, che invita 
alle uscite fuori porta. 
Sulla mia incolta terrazza, insieme a 
timide violette è apparso spontanea-
mente da un seme venuto, portato dal 
vento chissà da dove, un esile alberello 
di prugnolo selvatico che quest’anno si 
è ricoperto di tanti delicati fiorellini 
bianchi sfumati di rosa: spero che 
un’improvvisa tempesta non li disper-
da, perché il meteo di marzo è inquie-

to e capriccioso, vorrei infatti gustare, 
a suo tempo, i suoi piccoli frutti blu, 
per rallegrarmi con qualcosa di bello e 
buono. Essi si possono consumare 
cotti o trasformare in marmellate e 
sciroppi. Hanno funzione di stimolare 
l’appetito, rinfrescare e rivitalizzare. 
La vita si riproduce perché trascende 

la malvagità e la stupidi-
tà umana. 
nvocherò l’arcangelo 
Michele, portatore di 
luce per eccellenza e 
capostipite degli angeli. 
Il suo nome esprime 

l’atteggiamento essenziale degli spiriti 
buoni. Mica-El significa infatti “Chi 
come Dio?” La sua venerazione è dif-
fusa in tutto il mondo. Vicino a noi il 
bellissimo santuario di Coronata è 
dedicato a S. Maria e S. Michele, val la 
pena di fare una visita con una piace-
vole passeggiata a piedi magari attra-
verso le scorciatoie.  
Dal piazzale antistante la chiesa si può 
godere una splendida vista delle prime 
fioriture sulle colline e della città di 
Genova con le sue attività, fino alla 
lanterna e al mare. 
L’arcangelo nelle varie iconografie 
viene rappresentato splendente di lu-
ce, con armatura e spada sguainata, 
alla guida delle schiere celesti per 
sconfiggere il male. 
Baci delicatamente fioriti e abbracci 
luminosi.     Astri 
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MARZO: luminoso e inquieto 
di Astri Lidia Frascio 
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Il Comitato Difesa Salute e Ambiente di Cornigliano 
nasceva nel 1985. 
Nel 1995, decennale del Centro Civico di Cornigliano, 
le donne si raccontavano così: 
“Per la mia poca conoscenza il Centro Civico andava a 
braccetto con Comitato Difesa Salute e Ambiente, e 
quest’ultimo mi ha insegnato a curiosare (Rina).  
Ci sono arrivata per gradi e un poco intimidita, tanto 
era per me un luogo nuovo ed estraneo a tutto quello 
che era stata fino a quel momento la mia vita (Anita).  
Ritrovarsi con altre donne, parlare di polvere e carbo-
ne, di fumi e di rumori… e man mano che il tempo 
passava, crescere in mezzo al gruppo (Nelly).  
Ho trovato amicizia, responsabilità, voglia di lottare, 
consapevolezza di essere importante anch’io, insieme 
alle altre (Marisa Unali). 
Io personalmente che sono casalinga ed ho sempre 
vissuto fra le mura domestiche frequentando il Cen-
tro Civico mi sento di valere qualcosa e quindi di po-
ter fare per il bene della nostra città (Teresa). 
Ho visto le foto di Cornigliano ed in particolare di 
Castello Raggio prima che costruissero l’Italsider. 
Sono originaria della Sardegna e quindi so cosa vuol 
dire beneficiare della vicinanza del mare e spiagge 
pulite (Maria Casu). 
Non sono in grado di discutere con la dialettica di 
Patrizia, Leila, Marisa, Grazia e le altre, ma quando 
ho qualche pensiero da esprimere vengo ascoltata 
come chiunque (Adriana).  
Le donne del Comitato sono meravigliose, diverse tra 
loro. Voglio bene a tutte, anche se con una o due di 
loro ho un rapporto più stretto (Marisa Spriano).  
Siamo cresciute insieme, alcune le abbiamo perse 
strada facendo ma questo non ci ha indebolito, forse 
il contrario. Ognuna mi ha dato un po’ di sé e ad o-
gnuna ho dato un po’ di me (Grazia). 
La riunione che al venerdì ha luogo al Centro Civico 
mi ha qualche volta riappacificato con il mio prossi-
mo e dopo qualche scambio di battute sugli argomen-
tiche ci interessano, anche qualche scambio di ricette 
di cucina rende la riunione più appetitosa (Rina).  

Siamo andate ovunque e abbiamo proposto a tutti e 
ascoltato tutti; ho assistito ad incontri importanti; ho 
visto le nostre ragazze battersi lealmente ma anche a 
muso duro contro personaggi che nell’ambiente poli-
tico contano (Anita). Sindaci, sindacalisti, operai, 
assessori, uomini che sono passati senza lasciare trac-
cia in me (Nelly).  
Sono stati anni bellissimi, con sconfitte e vittorie, 
giorni di euforia e di sconforto, ma con la determina-
zione di non arrendersi. La nostra forza ci viene dal 
rapporto che abbiamo instaurato tra noi (Grazia).  
Sono passati 10 anni che coincidono con il decennale 
del Centro Civico, una bella villa ristrutturata con il 
salario sociale degli operai ex Italsider (Marisa Spria-

no).  
Ringraziamo il cielo che a decidere come doveva esse-
re impiegato il salario sociale sono state delle donne, 
altrimenti forse avremmo un’altra bocciofila. Perché 
il Centro Civico è senz’altro un posto di donne 
(Grazia).  
… È il contenitore di tutti quei sentimenti che in 10 
lunghi anni di partecipazione a volte assidua, altra 
meno, si sono alternati in me (Marisa Unali).  
… È un luogo di ascolto e di programma a tutti i livelli 
(Rina).   
… È un centro culturale dove si tengono seminari, 
mostre di quadri e fotografie, di artigianato (Teresa).  
… Serve a tutte quelle cose che una delegazione vuole 
fare ed esprimere, in tutti i campi (Anita).  
… Tutto quello che è stato fatto ha tenuto vivo fra i 
cittadini l’orgoglio di sé (Grazia).  
Forse senza questo Centro il Comitato non sarebbe 
mai nato, ma la linfa vitale sono state e sono tutt’ora 
Leila e Patrizia… che l’hanno fatto crescere e diventa-
re adulto (Marisa Spriano).  
Non so se riuscirò a esprimermi con parole povere… 
ci hanno introdotto in un mondo a me sconosciuto: il 
mondo dei discorsi, delle leggi, delle promesse, delle 
delusioni (Carla).  
Leila ha fatto del Centro Civico un luogo di cultura, 
del Comitato è la mediatrice. Patrizia è la nostra pre-
sidente (un po’ peronista in realtà) che ci ha chiesto 
di esprimere il nostro pensiero sui dieci anni del Cen-
tro Civico. Si può dire di no al proprio Presidente, 
anche se si è il Vice Presidente. Penso di no, sarebbe 
insubordinazione. Voglio concludere dicendo: ragaz-
ze, vi voglio bene! Anche alla minoranza silenziosa (si 
fa per dire), quella maschile intendo. Pochi ma buoni. 
(Grazia).” 
Grazie ragazze (Patrizia e Leila). 
 
P.S.: I testi originali che compongono integralmente 
le varie voci di un solo racconto sulla loro esperien-
za, sono custodite “gelosamente” a casa mia. 
(Patrizia). 

 
 

1985/1995 
Come si raccontavano  

le Donne  
di Cornigliano  
nel decennale  

del Centro civico 

Nulla è sicuro, ma scrivi 

di Irene Chiozza, scritturazengenova.it  
Che senso ha occuparsi di letteratura durante una 
guerra?  
Mi piace rispondere con l’ultima strofa di Traducendo 
Brecht che Franco Fortini scrisse nel 1959: 
 
Scrivi mi dico, odia 
chi con dolcezza guida al niente 
gli uomini e le donne che con te si accompagnano 
e credono di non sapere. Fra quelli dei nemici 
scrivi anche il tuo nome. Il temporale 
è sparito con enfasi. La natura 
per imitare le battaglie è troppo debole. La poesia 
non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi. 
 
Fortini confronta la propria condizione con quella di 
Brecht; i versi di cemento e di vetro del poeta tedesco 
denunciavano il male della società, ma il poeta con-
temporaneo è costretto a riconoscere il fallimento della 
poesia civile, che non muta nulla, non è capace di in-
fluire sullo sviluppo della società e della civiltà. Tutta-
via Fortini invita a resistere, testimoniare e raccoman-
da: scrivi.  
La poesia non può cambiare nulla. Non c’è più alcuna 
certezza ma, nonostante ciò, continua a scrivere. 
Perché lo fa? 
Molti di noi, comuni mortali lontani da letteratura e 
poesia, condividono oggi la delusione e l’amarezza di 
Fortini e avvertono il crollo dei propositi di convivenza 
pacifica a cui avevano ingenuamente creduto. Si erano 
nutriti di studi, narrazioni e versi autorevoli e pensava-
no che tutti avessero imparato a non rifare gli errori 
che affollano i libri di storia. Si chiedevano: «Cosa mai 
ci può essere di più vero dei libri di storia? E dove an-
dremo a finire se anche i libri mentono e non sono 
altro che un catalogo stantio di guerre copiate e incol-
late?» 
Ha senso dunque continuare a parlare di letteratura in 
tempi di guerra? Sì. Ha senso perché le riflessioni di 
scrittori antichi e contemporanei inducono il lettore a 
interrogarsi ancora, ad avere davanti agli occhi 
l’insensatezza e il proliferare della guerra. Anche se 
non davanti al portone di casa, i conflitti nella seconda 
metà del novecento e nel primo ventennio del duemila 

si sono ripetuti lasciando nella società militare e civile 
drammatici esiti di morte e povertà. 
I nati in Italia dagli anni Cinquanta del secolo scorso in 
avanti hanno avuto la fortuna di non conoscere la 
guerra se non nei racconti degli adulti. Era rassicuran-
te lasciarsi cullare dall’ingenua convinzione di essere 
padroni della pace, allora e negli anni a venire; molti 
hanno girato la testa di fronte a notizie venute da lon-
tano. Non sapevano o non volevano sapere delle guer-
re dimenticate di cui non si parlava, conflitti che ave-
vano ricevuto poca o distratta attenzione dall’opinione 
pubblica, finché furono obbligati a guardare la guerra e 
a piangere davanti alla tivù. 
Oggi, ancora una volta - come per Palestina, Corea, 
Vietnam, Kippur, Iran, Iraq, Falkland, Afghanistan, 
Kosovo, Aceh, Algeria, Burundi, Colombia, Congo 
R.D., Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea-Etiopia, Filippine, 
Yemen, Libia, Kashmir, Kurdistan, Nepal, Nigeria, 
Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, U-
ganda - gli uomini si combattono, si ammazzano, ucci-
dono la speranza. 
Dal 2014 in Ucraina è in atto una rivoluzione violenta. 
Alcuni gruppi separatisti filorussi sono contrapposti al 
governo. Prima del 2022 sono morte 13mila persone, 
finché in febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina e assi-
stiamo ora all’immane tragedia di migliaia di civili 
dell’una e dell’altra parte che perdono speranza, casa, 
figli e la propria vita.  
Dalla Seconda guerra mondiale sbattiamo e risbattia-
mo la faccia contro la guerra e poi ogni tanto recitiamo 
un mai più e fingiamo di crederci. Mortificati e delusi. 
Ci sentiamo così e il buonismo d’occasione non può 
che nausearci. E allora, mi chiedete, la letteratura? 
La letteratura ci ha insegnato tanto e certo può farlo 
ancora. Possiamo sostituire talk show e dibattiti televi-
sivi pescando nei libri la verità sulla guerra, perché gli 
scrittori e i poeti la sanno esprimere e, vi assicuro, non 
mentono. Non diamo per superflue le loro parole e 
facciamole riemergere dall’inutilità a cui i potenti le 
hanno condannate. E cominciamo da dove vogliamo 
perché la guerra è una porcata a tutte le latitudini e in 
tutte le epoche. 
Leggete, scrivete, opponetevi, non esiste altra strada.  
 

 
 

Emilio Lussu (1890-1975) - Allo scrittore sardo va il 
merito di avere raccontato in modo forse inarrivabile 

la Grande Guerra nel suo romanzo “Un anno 
sull’altipiano”. L’altipiano è quello di Asiago, l’anno in 
questione va dal giugno 1916 al luglio 1917. Un anno di 
continui assalti a trincee inespugnabili, di battaglie 
assurde volute da comandanti imbevuti di retorica 
patriottica e di vanità. 

Ernest Hemingway (1899-1961) – Lo scrittore e gior-
nalista statunitense ha raccontato nei suoi libri il 
dramma della guerra e gli effetti del conflitto sulle vite 
degli individui coinvolti. “Addio alle armi” è la storia di 
amore e guerra che Hemingway aveva sempre medita-
to di scrivere ispirandosi alle sue esperienze del 1918 
sul fronte italiano e, in particolare, alla ferita riportata 
a Fossalta e alla passione per l’infermiera Agnes von 
Kurowsky. In “Per chi suona la campana” è invece il 
giovane intellettuale americano Robert Jordan, volon-
tario nell’esercito antifranchista, a essere posto al cen-
tro dell’azione. 

Italo Calvino (1923-1985) – Lo scrittore ha partecipato 
attivamente alla guerra partigiana e ne ha parlato nei 
suoi lavori. Nel suo primo romanzo, “Il sentiero dei 
nidi di ragno”, il conflitto viene raccontato attraverso 
gli occhi di Pin, bambino sbandato, passato, come per 
caso, dai giochi violenti dell’infanzia alla dura realtà 
del conflitto. Nella raccolta di racconti “Ultimo viene il 
corvo”, gli elementi realistici si uniscono a quella vena 
fantastica che sarà poi caratteristica di tutta la produ-
zione successiva di Calvino. 

Beppe Fenoglio (1922-1963) - Richiamato alle armi nel 
1943 a 21 anni, dopo lo sbandamento seguito all’8 set-
tembre 1943, si unì alle prime formazioni partigiane. I 
suoi libri più conosciuti, “Una questione privata” ed  
“Il partigiano Johnny”, raccontano le storie di giovani 
combattenti tra amore e guerra, battaglie campali e 
rapporti tra formazioni partigiane diverse. 

Carlo Cassola (1917-1987) – Dalla sua esperienza nelle 
file della resistenza durante la Seconda guerra mondia-
le, ha preso spunto per scrivere. Il suo romanzo più 
famoso, “La ragazza di Bube” è ispirato a una vicenda 
realmente accaduta e si arricchisce di elementi psicolo-
gici e poetici. 

Primo Levi (1919.1987) – Ha raccontato al mondo 
l’esperienza terribile dei campi di concentramento.  
Tra i suoi lavori più famosi: “Se questo è un uomo”,  
“La tregua” e “La chiave a stella”. 

http://www.scritturazengenova.it
https://www.amazon.it/Ultimo-viene-corvo-Italo-Calvino/dp/880437991X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394817600&sr=8-1&keywords=Ultimo+viene+il+corvo
https://www.amazon.it/Ultimo-viene-corvo-Italo-Calvino/dp/880437991X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394817600&sr=8-1&keywords=Ultimo+viene+il+corvo
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L’acrostico (dal greco akróstichon, composto di ákros, 
«estremo» e stíchos, «verso») è un componimento 
poetico all’interno del quale le sillabe o le lettere inizia-
li 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 al “nostro” Davide, presidente del Consorzio 
Cornigliano 2020 e nuovo partner del Corniglianese.  
Il secondo è riservato a Simona Venni, consigliere di 
Enoteca Regionale nella sua nuova sede a Villa Bom-
brini. 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Dona  
Alla  
Vita  
I  
Desideri 
Espressi 

Splendida  
Immagine 
Mattutina 
Orgogliosa di 
Nuove 
Avventure 

Ma mi ami? E quanto 
mi ami? E mi pensi? 
Ma quanto mi pensi? 
Ma quanto mi costi! 
Era la risposta seccata 
della madre della fan-
ciulla che telefonava 
al fidanzato in un for-
tunato spot di un ope-
ratore di telecomuni-
cazioni negli anni '80 
del secolo scorso.  
Il quesito, declinato 
alla terza persona sin-
golare, è uno dei più 
frequentemente posti 
ad un astrologo, sia 
nel passato sia tutt'o-
ra.  
Per rispondere a que-
sta domanda si usano 
di solito due tecniche: 
l'Astrologia oraria (di 
cui abbiamo parlato 
nei numeri scorsi), e 
la Sinastria.  
La Sinastria è l'arte di 
confrontare due carte 
natali per valutare il 
potenziale di un qua-
lunque tipo di intera-
zione fra due persone. 
In modo più frequen-
te vengono considera-
ti legami di tipo senti-
mentale ma in realtà 
può essere valutato 
qualunque tipo di 
rapporto.  
Nella tradizione la Sinastria era utilizzata per con-
trarre matrimoni, soprattutto fra i regnanti. 
Anche Tolomeo nel suo Quadripartito (libro IV) par-
la dei matrimoni e delle amicizie/inimicizie, quindi 
dei vari tipi di relazione.  
Non entriamo nel dettaglio della complessa tratta-
zione dell'argomento, che fu poi arricchita dai suc-
cessivi astrologi classici.  
Gli astrologi contemporanei hanno basato l'analisi 
di coppia principalmente sugli aspetti fra la Luna 
del tema maschile e il Sole del tema femminile.  
Vengono presi in considerazione non soltanto gli 
aspetti tradizionali (congiunzione, opposizione, tri-
gono, sestile e quadratura) ma anche i cosiddetti 
aspetti minori (quinconce, semisestile, quintile… ). 
Come già evidenziato qui, questi non sono aspetti in 
senso stretto, perché i pianeti in quelle posizioni 
non si "guardano". Se si decontestualizzano i grafici 
natale e le loro corrispondenze, certamente un qual-
che tipo di legame fra i rispettivi pianeti si trova 
sempre.  
Ma qui ci rifacciamo principalmente all'astrologia 
classica e ai suoi eventuali arricchimenti.  
Per considerare una qualunque compatibilità in una 
coppia, innanzitutto devono essere esaminati i temi 
natale delle due persone di cui si vuole valutare la 
conciliabilità. All'interno dei temi di ognuno vanno 
poi valutati i rapporti fra i pianeti e fra i pianeti e i 

luminari, non solo in 
termine di aspetti ma 
anche di posizioni e 
distanze fra di essi. 
Fin dall'antichità vie-
ne sottolineata sia 
l'armonia sia la com-
plementarietà che 
deve contraddistin-
guere i rapporti fra i 
pianeti nei temi natale 
di entrambi. Una dis-
sonanza comportereb-
be un irrimediabile 
conflitto in qualche 
campo, o la fine dell'e-
ventuale matrimonio/
rapporto di amicizia.  
D'altra parte quando 
Tolomeo scrisse la sua 
Opera, la visione della 
realtà del rapporto di 
coppia era basata sui 
trattati dei filosofi 
precedenti, che dice-
vano che in verità ori-
ginariamente la cop-
pia era un intero che 
solo successivamente 
fu separato e diviso in 
due parti.  
Quindi perché uno si 
completi deve incon-
trare l'altra sua metà. 
Ancora oggi nel lin-
guaggio familiare si 
usa la mia metà quan-
do si parla del proprio 
coniuge. 

In Astrologia il primo intero che si incontra è la sta-
gione, cioè l'angolo di 90°, la quarta parte del ciclo 
annuale, punto di flesso del ciclo diurno.  
Negli Aspetti corrisponde alla Quadratura.  
I suoi multipli e sottomultipli, 180° e 0°, corrispon-
dono all'Opposizione e alla Congiunzione. Si tratta 
di Aspetti tutti particolarmente intensi.  
Ma devono essere considerati anche gli altri due A-
spetti, il Trigono e il Sestile. Possiamo quindi valuta-
re la complementarietà esistente fra le distanze an-
golari fra due pianeti, in modo che la somma delle 
loro distanze dia "l'intero astrologico" come sopra 
enunciato. L'esistenza in una Sinastria di rapporti 
angolari armonici fra le medesime coppie di Pianeti 
è in grado di far esprimere un potenziale planetario. 
È come se l'onda corrispondente a un determinato 
rapporto angolare fra due corpi celesti in un tema 
natale entrasse in risonanza con un'analoga onda 
nell'altro tema natale, potenziando e amplificando 
gli effetti della coppia planetaria.  
Se vuoi contemplare Dio, guarda la disposizione or-
dinata dell'universo e l'armonia di questa disposizio-
ne, come scrive Ermete Trismegisto.  
Armonia e complementarietà sono quindi i segreti 
per una coppia felice…  
Lo dice anche il Cielo.  
Per approfondire: Rocco Pinneri - I delta -  
ed. NeptUranus 

 

 

 

 

 

 

 

Lui e lei e lei e lui… 
I legami sentimentali  
svelati dalla Sinastria 

 

di Luciana Crosetti  

 
 
 
 
 
 
 
 

6 aprile  
GENOVA LIGURIA FILM  

COMMISSION organizza 
CASTING per INDOSSATRICI  

per défilé a  
Villa Durazzo Bombrini  

sulla “ripartenza  
del comparto dell’artigianato”  

 
Il Centro Studi Amadeo Peter Giannini, 
l’Associazione #unamanonelcerchio e Confarti-
gianato Liguria con la collaborazione di Società 
per Cornigliano, organizzano il 4 maggio un dé-
filé a Villa Bombrini.  
Il 6 aprile sarà organizzato da Genova Liguria 
Film Commission un casting per le indossatrici, 
nella speranza che le giovani del territorio pos-
sano essere interessate a partecipare a questo 
evento che vuole dare un segno di ripartenza del 
comparto dell’artigiano, molto compromesso 
dalla pandemia da Covid-19. 
Le interessate dovranno presentarsi a Villa Du-
razzo Bombrini a Cornigliano il 6 aprile dalle 10 
alle 19. I requisiti per le partecipati: età tra i 18 e 
i 30 anni, essere alte almeno 1.75 cm, avere un 
bell’aspetto ed essere disponibili a lavorare il 4 
maggio dalle 12 alle 22. 
Tutte le partecipanti verranno inserite nel 
database Casting Week. Anche le persone che 
non saranno selezionate, avranno la possibilità, 
in futuro, di essere chiamate per altri eventi o 
produzioni. Info: csapgiannini@gmail.com;  
comunicazione@glfc.it; info@glfc.it   
tel. 010.8680850.    La redazione 

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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Villa Durazzo Bombrini rap-
presenta uno dei gioielli storico
-artistici di Cornigliano e del 
Municipio VI Medio Ponente: è 
infatti parte integrante della 
storia e della vita della delega-
zione. 
La grandiosa residenza di vil-
leggiatura per la nobile fami-
glia Durazzo, subì diversi pas-
saggi di proprietà arrivando a 
ospitare gli uffici, prima 
dell’Ansaldo, e in seguito 
dell’Italsider. 
Attualmente è sede di Società 
per Cornigliano e al suo inter-
no vi sono realtà come Genova 
Liguria Film Commission e il 
CpI Ponente, oltre a ospitare 
eventi culturali, museali, mo-
stre, spettacoli e conferenze. 
Forse pochi sanno che verso il 
1780 Giacomo Filippo Durazzo 
III, terzo proprietario 
dell’edificio, adibì l’ala di le-
vante a “gabinetto” nel quale 
conservare i esemplari di storia 
naturale: l’ambiente prese il 
nome di camera delle meravi-
glie o wunderkammer. 
In questi ambienti presenti in 
molte residenze nobiliari euro-
pee dal XVI al XVIII secolo, i 
collezionisti conservavano ed 
esponevano in armadi, scaffali 
e vetrine create appositamente 
le loro raccolte di oggetti che 
dovevano destare meraviglia 
agli ospiti e potevano com-
prendere sia esemplari relativi 
alla storia naturale (animali 
imbalsamati, rocce, minerali, 

pietre rare o preziose, coralli, 
perle, erborarii, semi di frutti 
esotici, conchiglie) che oggetti 
creati dall’uomo quali stru-
menti scientifici, invenzioni 
meccaniche, carte geografiche, 
monete, cammei, rarità arche-
ologiche e oggetti d’arte ed 
esotici. Attraverso i libri dei 
conti relativi ai lavori eseguiti 
nel palazzo per il riadattamen-
to degli ambienti tra il 1781 e il 
1788, in base ai progetti 
dell’architetto Andrea Tagliafi-
chi, conosciamo com’era strut-
turata e quali collezioni conser-
vava. 
La wunderkammer consisteva 

in spaziosi ambienti nei quali i 
reperti naturali erano disposti 
in vetrine che ne permettevano 
la visibilità e disposti secondo 
l’ordine di Linneo. 
Nel 1781 venne realizzata la 
struttura interna della prima 
sala del museo, la seconda nel 
1783, la terza nel 1784 e la 
quarta nel 1788. 
Un resoconto del 1787 ci rivela 
come erano esposti nelle sale i 
diaspri, le agate, i pesci fossili e 
i marmi; da altre fonti emerge 
che tutti i pezzi erano numera-
ti; anfibi rettili e pesci erano 
conservati sotto spirito in va-
setti di cristallo, altri pesci era-

no essiccati e disposti su tavole 
lignee, gli uccelli erano montati 
su piedistalli similmente ai 
mammiferi, e tutti gli esempla-
ri erano dotati di cartellino 
esplicativo. 
Giacomo Filippo oltre ad ac-
quistare esemplari già prepara-
ti ne commissionò molti da 
imbalsamare. 
Diversi medici vennero ingag-
giati per le preparazioni tassi-
dermiche tra i quali anche me-
dici dei Durazzo come Pietro 
Bonomi e dal 1783 Francesco 
De Barbieri. Dal 1805 fu il fi-
glio di Giacomo Filippo, Mar-
cello Durazzo, in qualità di 
erede a occuparsi del museo, 
annesso al quale vi era un labo-
ratorio per le preparazioni che 
dal 1780 al 1812 realizzò 390 
uccelli imbalsamati, 93 pesci, 
68 quadrupedi, 43 tra rettili e 
anfibi, ma vi erano anche e-
semplari comprati già prepara-
ti quali pelli di leone, zebra, 
tigre reale, visone, renna e altri 
animali acquistati presso pel-
licciai. Le altre collezioni che vi 
trovavano dimora consistevano 
in minerali, farfalle, conchiglie 
e fossili. Queste oltre a suscita-
re stupore e meraviglia poteva-
no aumentare il prestigio so-
ciale oltre a costituire una tan-
gibile ricchezza materiale e 
culturale. La camera delle me-
raviglie è all’origine del nostro 
concetto di museo poiché vi si 
unisce il bisogno di una siste-
matica conoscenza scientifica. 

La camera delle meraviglie  
  di Villa Durazzo Bombrini    

 
 
 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte  

L’eco dei bombardamenti in 
Ucraina allontana d’un colpo i 
tumulti esplosi con le ideologie 
antivax sbocciate nella prima-
vera italiana ma risuona lonta-
na in questo giovedì (10) di 
marzo quando, alle 16.30, il 
Collettivo Mercurio esordisce 
con un evento originale, spon-
taneo, che ha riempito la sala 
di un pubblico desideroso di 
evadere (per un’ora e mezza) 
da un presente mai così diffici-
le. 
Il Collettivo (Luciana Crosetti, 
ricercatrice Ascovil, Stefania 
Ferrari, gemmologa, Antonella 
Giavino, ricercatrice Ascovil e 
Deborah Riccelli, autrice), ha 
esordito con tanta grazia e leg-
gerezza a Villa Gentile-Bickley 
(Biblioteca Guerrazzi) a Corni-
gliano con un "Tè letterario" 
costruito sulle opere della 
scrittrice inglese Virginia Wo-
olf (1882-1941). 
È il primo di una serie di in-
contri che porteranno con la 
complicità e l’entusiasmo della 
direttrice Letizia Ruggeri, la 
letteratura in uno scenario 
d'eccezione: le ville storiche di 
Cornigliano. Anche questo un 
modo per rivalutarle e farle 
vivere, portando la cultura in 
spazi di notevole valore artisti-
co ma a tutt'oggi ancora scono-
sciuti ai più. 
Con Antonella Giavino scopria-
mo che cosa lega Cornigliano 
all'Inghilterra e che cos'era il 
giardino per Virginia Woolf e 
poi la magia unica di una pie-
tra preziosa, l’opale, che vive 
nelle parole della gemmologa 

Stefania Ferrari. 
Le letture di Deborah Riccelli 
hanno accompagnato il foltissi-
mo pubblico nell'immaginifico 
mondo dell'autrice inglese. 
Insomma, un vero e proprio tè 
letterario... con i pasticcini che, 
a metà evento, sono stati ap-
prezzatissimi (nel rispetto delle 
monoporzioni anticovid) 
dall’attentissima platea. 
Dopo il break si ritorna con più 
attenzione sulla poetica di Vir-
ginia Woolf e sulla sua arte 
originale nella forma e nello 
spirito: la scrittrice si esprime 
secondo il flusso di coscienza 
attraverso la sottile analisi 
dell’animo dei personaggi che 
la affianca anzitutto a James 
Joyce, ma la sua voce è più 
intima e incline alla poesia 
impreziosita da simboli e me-
tafore, vivida di immagini poe-

tiche e sempre fluida come la 
vita che descrive. Per questo 
Virginia Woolf occupa un po-
sto di grande rilievo nella nar-
rativa del primo Novecento.  
    EC 
 
Fondano il Collettivo Mercu-
rio: Luciana Crosetti, curatrice 
digitale di beni culturali e mu-
seali, in Ascovil si occupa di 
promuovere le attività culturali 
dell'associazione.  
Stefania Ferrari, gemmologa, 
membro dell'Associazione IGI 
International Gemological In-
stitute Ital, svolge conferenze 
di informazione e divulgazione 
gemmologica. Tiene una rubri-
ca mensile sul Corniglianese, 
la Pagina di Genova, e fa parte 
del Comitato scientifico della 
rivista giornalistica culturale 
Archeome. 

Dal 2020 produce docufilm di 
informazione gemmologica con 
inserto di specifica gemmologi-
ca: Generata Meraviglia 
(docufilm premiato nella 74ª 
edizione del Festival Interna-
zionale del Cinema di Salerno) 
tratto dal libro Il poemino per 
lo Smeraldo rosso che celebra 
la gemma più rara al mondo, e 
Koralli2021. 
Antonella Giavino, in Ascovil 
dal 2015, appassionata d’arte e 
letteratura, collabora per 6 
anni con una biblioteca di ge-
nere (6.000 volumi di scritti di 
donne e per donne) presentan-
do libri di autrici, del passato e 
contemporanee.  
Deborah Riccelli, scrittrice ma 
principalmente lettrice da sem-
pre, è regista teatrale, sceneg-
giatrice, attrice, autrice. 
Dai suoi romanzi ha tratto 
spettacoli teatrali sold out in 
teatri come il Carlo Felice di 
Genova, l'Ariston di Caserta e il 
teatro del Casinò di Sanremo. 
Ha fatto parte del comitato 
artistico del Festival letterario 
Incipit. Ha scritto tre romanzi 
e vari racconti pubblicati in 
diverse antologie. 
Ascovil, associazione per la 
tutela e valorizzazione dei Pa-
lazzi di Villa di Cornigliano, 
fondata nel 2015, riunisce pro-
prietari e appassionati con lo 
scopo di studiare e di valoriz-
zare queste ville, mettendo a 
disposizione le proprie risorse 
per una loro apertura annuale, 
culturalmente legata alla im-
portantissima manifestazione 
dei Rolli Days.  Redazione 

Ore 17: è l’ora del tè con Virginia Woolf  
e il Collettivo Mercurio a Villa Biclkey 

Villa Gentile Biclkey, da sn: Antonella Giavino, Stefania Ferrari,  
Letizia Ruggeri, Luciana Crosetti, Deborah Riccelli 

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

Quando la Luna è in Toro 
pianta gli alberi, 
non operare, non costruire, 
non spargere semi al vento 
e non permettere al chirurgo 
di metterti i ferri sul collo. 
 
Un tempo si diceva che in apri-
le… per gli stranieri, il decimo 
giorno e l’undicesimo sono mor-
tali. 
 

l’1 aprile inizia LA LUNA DI MAR-
ZO, termina il 30 aprile  
il 30 inizia LA LUNA DI APRILE, 
termina il 30 maggio 
la luna è NUOVA il 1° e il 30, è 
PIENA il 16, primo quarto cre-
scente il 9, ultimo quarto calan-
te il 23, è CRESCENTE dal 2 al 15, 
è CALANTE dal 17 al 29 
è LONTANA dalla Terra dal 5 al 9: 
culmina il 7 (APOGEO) 
è VICINA alla Terra dal 17 al 21: 
culmina il 19 (PERIGEO) 
è DISCENDENTE dall’1 all’8 e dal 
23 al 30. 

SEMINA - i giorni 2, 3, 4, 7, 9, 
10, 14 sono buoni per tutte le 
semine. 
CONSERVA - il 17 e il 24 sono 
i giorni più adatti per prepara-
re marmellate, conserve, un-
guenti, sciroppi, amari e frutta 
secca.  
CÀMUA - i prodotti e i lavori 
eseguiti nei giorni 5, 6, 13 pos-
sono andare in càmola o in ma-
lora; èvita anche il giorno 27. 
VIÀTICO - per metterti in viag-
gio scegli i giorni 14, 16, 17, 18. 
UNIONE - per iniziare a vivere 
insieme meglio i giorni 25, 27, 
28, 30 e solo quando ci si vuole 
bene.  
LAVORO - con i FIORI: 7, 9, 17, 
18, 25, 26; con i FRUTTI: 3, 11, 12, 
20-22, 30; con le FOGLIE: 1, 2, 
10, 27-29; con le RADICI: 4, 14, 
16, 23, 24. 
 

Il Bugiardino 2022 si può  
acquistare (128 pagine 6 euro) 

in edicola. 

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 

Gli allevamenti intensivi sono 
quei luoghi orrendi dove mi-
gliaia di animali, siano essi 
polli, suini o bovini, vengono 
tenuti in cattività troppo spes-
so in condizioni al limite della 
loro stessa sopportazione, co-
stretti a vivere in spazi limita-
ti, sporchi e malsani. La ri-
chiesta di proteine animali nel mondo, dal 
dopoguerra a oggi, è via via aumentata se-
guendo la curva della crescita demografica. 
Il maggior benessere sociale e la sua accre-
sciuta capacità di spesa unita alla variazio-
ne della dieta sempre più influenzata dagli 
stimoli del marketing del settore alimentare 
ha fatto il resto. 
Sarebbe troppo lungo e complesso affronta-
re il tema degli allevamenti intensivi dal 
punto di vista etico. Sulla industrializzazio-
ne degli animali è già stato pubblicato e 
realizzato molto materiale audiovisivo, oggi 
la rete può offrire un enorme contributo di 
valutazioni a coloro i quali intendono accre-
scere la loro conoscenza su queste pratiche. 
Scriverò solo del pollo “Broiler” e della sua 
triste e breve vita da quando da pulcino 
dopo solo 45 giorni di vita raggiunge il peso 
ideale per essere macellato prima di finire 
nei nostri piatti. 
45 giorni di vita infelice passata assieme a 
migliaia di suoi simili in grandi gabbie su-
per affollate, perennemente illuminate, la 
cui unica attività possibile è quella di nu-
trirsi e crescere prima di raggiungere il rag-
guardevole peso di 3 chili aiutati in questo 
percorso anche da farmaci antibiotici che 
ne preservano lo stato di salute poiché il 
sistema immunitario è immaturo rispetto 
allo sviluppo dell’animale. Un pollo 
“normale” impiega il triplo del tempo per 
raggiungere un terzo di quel peso. 
La risposta a come questa crescita abnorme 
e accelerata sia possibile è da ricercare nella 
selezione genetica dei cosiddetti polli a 
“rapido accrescimento”.  
Una razza ibrida creata da un agronomo 
statunitense mezzo secolo fa in risposta a 
una vertiginosa domanda che imponeva la 
ricerca di soluzioni altamente redditizie in 
tempi ridotti utilizzando anche spazi ridot-
ti.  

In 50 anni il tasso di crescita 
giornaliero di questo pollo è 
aumentato del 400% . 
Per meglio comprendere que-
sto abominio vi basti sapere 
che se un essere umano cre-
scesse con lo stesso ritmo a-
vremmo bambini del peso di 
300 kg a soli due mesi dalla 

loro nascita (fonte Arkansas University) 
Per queste sue caratteristiche il pollo Broi-
ler è la qualità più diffusa nel mercato mon-
diale: solo in Italia ne sono allevati 500 mi-
lioni. 
Questo povero pennuto a parità di quantità 
di mangime, rispetto ai suoi simili aumenta 
di peso in pochissimi giorni ma lo fa a di-
spetto della struttura ossea che non è altret-
tanto sviluppata e forte per sostenere tanto 
peso e quindi il povero pulcino con gli arti 
deformati si muove sempre meno nella sua 
gabbia in attesa del giorno del giudizio.  
La selezione genetica ha favorito lo svilup-
po delle parti più interessanti per il consu-
matore: le cosce e il petto. Quel petto di 
pollo che noi cuciniamo in tanti modi diver-
si convinti che sia un prodotto sano e privo 
di grassi. In realtà sappiamo che non è così. 
L‘Organizzazione mondiale della Sanità ci 
informa che l‘antibiotico-resistenza è di-
ventata una delle più gravi minacce per la 
salute pubblica mondiale. Studi scientifici 
(fonte Animal Equality) hanno rilevato la 
presenza di batteri inclini a sviluppare resi-
stenza agli antibiotici nel 63% dei campioni 
di carne di pollo acquistati in Italia. 
In quanto ad assenza di grassi qui è il mar-
keting a condizionarci. I polli a rapido ac-
crescimento soffrono di miopatie (malattie 
del sistema muscolare). Questa malattia 
provoca una crescita sbilanciata del tessuto 
connettivo. La carne ha meno proteine, più 
collagene, più lipidi, insomma è più grassa. 
È sempre il consumatore che con le sue 
scelte condiziona il mercato. Indirizziamo 
la nostra attenzione verso animali cresciuti 
in allevamenti estensivi, magari di peso 
ridotto, forse un po’ più costosi ma certa-
mente più sani dal punto di vista organolet-
tico ma che ci permettono di tenere la soffe-
renza di questi animali fuori dal nostro  
menù. 

 

 
 
 
 

Polli a rapida crescita 
L’allevamento intensivo danneggia 

l’ambiente e l’uomo  

 

 

 

 

 

 

di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 

Il 7 sorge alle 6:54 e tramonta alle 19:56 
Il 14 sorge alle 6:41 e tramonta alle 20:05 
Il 21 sorge alle 6:29 e tramonta alle 20:14 
Il 28 sorge alle 6:18 e tramonta alle 20:22 

 
 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna 
Soluzione a pag. 23 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

Aprile fienaio 

 
 

 

Tutta la redazione del Corniglianese partecipa al dolore del caro collaboratore e amico  
Roberto Veneziani per la scomparsa della moglie Piera  

e si unisce al cordoglio della famiglia.  
Genova, 22 marzo 2022. 



Corxetti pasquali 
I croxetti, o corzetti, 
sono medaglioni di 
pasta simili a piccole 
lasagne tonde e rica-
mate, serviti in origine 
con un battuto di carne 
bianca, cipolla e seda-
no, a volte abbinati a 
condimenti come il 
toccu alla genovese, il 
pesto, salsa di noci o 
sugo di funghi, conosciuti già 
in epoca medioevale, i corxet-
ti trovano una loro vera affer-
mazione solo nel Rinascimen-
to sino a quando nel tardo 
Barocco compaiono nel menù 
per un pranzo di Stato offerto 
dalla Repubblica di Genova 
agli ambasciatori del Maroc-
co. Sono realizzati grazie a 
stampini in legno a forma cilindri-
ca con varie figure. Questi sono del 
levante, nel ponente sono a forma 
di 8. 
Per 6. Ing: 600 g farina 00, 3 rossi 
d’uovo, acqua, sale.  
Versate sulla spianatoia la farina e 
impastatela con uova, acqua e sale. 
Lavorate la pasta fino a renderla 
elastica. Una volta tirata la sfoglia 
la si divide in piccoli cerchi poi, 
grazie alle due forme di legno inci-
se, si procede alla decorazione.  
Il disegno resterà in rilievo: questo 
permetterà di trattenere il sugo. 
Cuocete e condite a piacimento. 

Nel levante (Chiavari) c’è una bot-
tega che realizza questi stampi 
anche col marchio che preferite. 
 

Cavagnetto di Brugnato 
Ha la forma di un piccolo cestino 
con il manico dentro al quale viene 
posizionato un uovo intero col gu-
scio. Ing: 1 kg farina, 500 g zuc-
chero, 250 g burro, 200 g lievito di 
birra, 6 uova, guarnizione: anice, 
buccia grattugiata di un limone, 
40 mandorle per circa 10 cestini. 
Impastate la farina con il lievito, 
un cucchiaino zucchero, acqua 

tiepida, lasciate lievita-
re tutta la notte sotto 
una pellicola. Aggiun-
gete gli altri ingredien-
ti e fate lievitare anco-
ra 1 ora. Date alla pa-
sta la forma di un pic-
colo cestino con il ma-
nico incrociato a x. 
Disponete i cestini in 
una placca, spennellate 
con un rosso d’uovo e 

un po' di latte, cuocete al for-
no (180°) per 35/40 minuti.  
I tempi di lievitazione devono 
essere rispettati. 

Colomba  
Ing: 500 g farina, 150 g bur-
ro, 300 g zucchero, 100 g 
mandorle pelate, 100 g zuc-
chero in granella, un bicchie-
re d’acqua di fior d’arancio, 3 

uova, un bicchiere latte, 2 bustine 
vanillina, una bustina lievito vani-
gliato, 100 g arancio candito, sale. 
Sbattete i tuorli con lo zucchero, 

mescolate farina, burro sciolto, 

latte, acqua di fior d’arancio, metà 

delle mandorle, arancio candito, 

vanillina, lievito e i bianchi monta-

ti a neve: l’impasto deve risultare 

morbido. Versate negli stampi, 

livellateli a metà, inserite alcune 

mandorle sparse e la granella di 

zucchero. Infornate a 180° per 40 

minuti. Quando è fredda spolvera-

te di zucchero vanigliato.  
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Ha 60 milioni di anni. Ecco l’Ammolite  
La conchiglia fossile che conserva la memoria del tempo perduto 

11 ore sono il totale di 
percorrenza aerea per il 
viaggio in programma 
questo mese: partenza 
Genova con destinazione 
Canada, segniamo dun-
que sul mappamondo lo 
Start, un piccolo segno 
rosso che abbiamo impa-
rato a conoscere, e trat-
teggiamo con tante 
baguette il percorso, trat-
ti luccicanti sul mare ne-
ro inchiostro, una lama di 
luce che segna in km la distanza tra noi, l'Italia, e 
l'America del Nord.  
Atterriamo nella provincia di Alberta, nel Canada 
occidentale, sul versante est delle Montagne Roccio-
se, centro di maggiore ritrovamento (il 90% del mon-
diale) dell'Ammolite, la conchiglia fossile datata 60 
milioni di anni che nel 1981 è stata dichiarata dalla 
Cibjo, l'organo competente, di interesse gemmologi-
co come “pietra di colore”.  
Alberta conta 3.600.000 di abitanti, ha un clima 
continentale con estati calde e inverni rigidi,  

ad Alberta è concentrato 
il maggiore patrimonio 
fossile di Ammoliti, e la 
Korite International si 
occupa della lavorazione 
e commercializzazione 
della conchiglia fossile 
che andremo a conosce-
re. Una gemma, sì!, di 
colore, e la qualità più 
apprezzata e rara è quella 
che presenta più tonalità: 
alcune ammoliti possono 
offrire alla vista solo il 

verde e il rosso, ma il top della selezione presenta 
tutti i 7 colori: giallo, arancio, rosso, verde, blu, inda-
co e rosa. L'effetto ottico di iridescenza dell'Ammoli-
te è il risultato del rimbalzo dell'interferenza della 
luce nei sottili strati della miscrostruttura 
dell’aragonite. Il nostro viaggio in Canada accerta in 
noi la rarità della gemma, la località geografica di 
ritrovamento e la memoria del tempo: 60 milioni di 
anni fa le Ammoniti si estinsero dalla Terra, Alberta 
in Canada conserva la “memoria del tempo perduto”, 
l'Ammolite.    Stefania Ferrari, gemmologa  

Tre ricette per il pranzo di Pasqua 
di Leda Buti 

 
 
 

 
 

 

I nostri inserzionisti 

ANDAMENTO MERCATO IMMOBILIARE GENOVA 
Nell'anno 2021, nonostante la pandemia abbia condiziona-
to l'intera economia italiana, i prezzi medi delle abitazioni 
vendute nel Comune di Genova sono rimasti stabili, ma 
analizzando i vari quartieri, alcuni hanno subito una lieve 
crescita e altri, come Cornigliano e limitrofi, hanno avuto 
difficoltà a mantenere i prezzi pre Covid-19. Per contro il 
numero delle compravendite è cresciuto, vista la presenza 
di prezzi più competitivi, tanto che comprare casa è diven-
tato qui più vantaggioso della locazione. In particolare, 
nelle nostre zone, le richieste per lo più arrivano da chi è in 
cerca della prima casa ed è intenzionato a sottoscrivere un 
mutuo con un importo rata inferiore al canone mensile di 
affitto, ma è sempre più nota la presenza di piccoli investi-
tori che vengono attratti, oltre che dai prezzi vantaggiosi, 
dal restyling di via Cornigliano e di altre opere e infrastrut-

ture. La rendita locativa si assesta a un 5% minimo annuo 
(p. es.: acquistando casa a 60.000 euro, e a questo prezzo 
troviamo parecchie offerte, affittando a 400 euro mensili, 
sottraendo le tasse/imu, si ricava un 6% netto), cosa che 
ormai le banche e/o prodotti inerenti non consentono. 
Dopo il lockdown cresce la domanda di abitazioni con spa-
zi esterni. Gli appartamenti più piccoli e senza terrazzi 
presentano un prezzo più basso. Per il resto del 2022 si 
prospetta stabilità sperando che il Covid-19 venga debella-
to e che la guerra in Ucraina non incida oltre modo sulla 
vita quotidiana, cosa che, visto il caro benzina e bollette, 
sta iniziando a condizionare. Ma il mattone rimane ancora 
l'unico investimento concreto mentre il futuro ci proietta 
verso un obbligato risparmio energetico e quindi, l'efficien-
za energetica di ogni singolo immobile diventerà decisiva 
per l'acquisto.  Andrea Scibetta, amm. condominiale 

https://www.mutuionline.it/guide-mutui/glossario-mutui/locazione.asp
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Dai fiori alle foglie, proprietà e uso della borragine 

È iniziata da pochi giorni la stagione primaverile e per 
inaugurarla ti voglio parlare della borragine, dal lati-
no Borago Officinalis, una pianta erbacea annuale 
della famiglia delle Boraginaceae. Il nome deriva dal 
latino ‘borra’ ovvero tessuto di lana ruvida, per la 
peluria che ricopre le foglie. Altri lo fanno derivare 
dall'arabo ‘abu araq’ o padre del sudore, attraverso il 
latino medievale ‘borrago’, forse per 
le proprietà sudorifere della pianta. 
Nella medicina popolare antica veni-
vano utilizzate le foglie e le sommità 
fiorite  abbassare febbre e calmare la 
tosse secca. Era nota anche come 
diuretico ed emolliente per i tessuti 
molli, in virtù delle mucillagini. Fin 
dall'antichità la pianta ha fama di 
svegliare gli spiriti vitali. Secondo 
Plinio "un decotto di borragine al-
lontana la tristezza e dà gioia di vi-
vere". Attualmente l'uso terapeutico 
in quantità rilevanti di foglie e fiori 
allo stato crudo è sconsigliato, sia 
per l'insufficienza delle evidenze 
mediche che per il fatto che i petali e 
le foglie crude conterrebbero, in 
quantità non ancora ben definite, 
alcaloidi pirrolizidinici, a potenziale 
attività epatotossica e cancerogena. 
Originaria dell'Oriente, è diffusa in 
gran parte dell'Europa e nell'Ameri-
ca centrale, dove cresce tuttora in forma spontanea 
fino ai 1.000 m, la borragine viene coltivata in tutte le 
regioni temperate del globo. La pianta può raggiunge-
re l'altezza di 80 cm, ha foglie ovali ellittiche, picciola-
te, che presentano una ruvida peluria, verdi-scure 
raccolte a rosetta basale lunghe 10-15 cm e poi di mi-
nori dimensioni sullo stelo. I fiori presentano cinque 
petali, disposti a stella, di colore blu-viola, al centro 
sono visibili le antere derivanti dall'unione dei 5 sta-
mi. I fiori sono sommitali, raccolti in gruppo, penduli 
in piena fioritura e di breve durata con lunghi pedicel-
li. I frutti sono degli acheni che contengono al loro 
interno diversi semi di piccole dimensioni, da cui si 
ricava questo prezioso olio. Si acquista a mazzetti le 
cui foglie devono essere turgide, di un bel colore verde 
e non appassite, ingiallite, forate o macchiate. Le fo-
glie vanno private del picciolo, lavate e, se non utiliz-
zate subito, vanno tenute in frigorifero o in un luogo 
fresco, preferibilmente in una cassetta coperta con un 
telo bagnato e non troppo schiacciate e consumate 
entro un paio di giorni. Comunque, è sempre consi-
gliabile pulirle e lavarle il giorno dell’acquisto per evi-
tare sprechi. 
La parte comunemente utilizzata sono le sue foglie, 
che ricordano nel sapore il cetriolo e che si usano pre-
feribilmente cotte, lessate e ripassate in padella ma 
anche in stuzzicanti frittate. Le foglie possono anche 

essere cotte al vapore, oppure utilizzate per zuppe e 
minestre. Fondamentale poi è il suo uso per fare ripie-
ni. Specialmente in Liguria, dove può unirsi alle er-
bette e in generale si usa come gli spinaci. Sono famo-
si in questa regione i ravioli di borragine e le foglie 
fritte. Oltre le foglie, è possibile usare anche i fiori, di 
un bel colore blu, sono eduli che possono dare colore 

a molti piatti estivi.  
I fiori possono anche essere essiccati 
per poi essere utilizzati in tè e tisa-
ne. Come ti dicevo all’inizio, una 
cosa importante da sapere è che in 
forma cruda ne è sconsigliato il con-
sumo perché la pianta contiene so-
stanze cancerogene ed epatotossi-
che. Chiaramente, come dicevano gli 
antichi, la dose è il veleno, ma va 
comunque evitato il suo consumo in 
forma cruda. La borragine ha pro-
prietà antiossidanti e antinfiamma-
torie, utili per fare fronte a malattie 
legate allo stato infiammatorio, co-
me ad esempio l’artrite reumatoide. 
Utile anche per alleviare i sintomi 
dell’asma, dato che contribuisce a 
ridurre l’infiammazione e il gonfiore 
delle vie aeree. Storicamente veniva 
usata anche per favorire la guarigio-
ne di ferite e contrastare la dermati-
te eczematosa. 

In medicina popolare si facevano infusi di fiori e foglie 
per combattere la tosse, le infiammazioni bronchiali e 
anche come diuretico. Molto importante contro 
l’invecchiamento delle pelle, la disidratazione e il ce-
dimento dei tessuti è l’uso dell’olio di borragine che si 
ricava dalla prima spremitura a freddo del seme. 
Quest’olio è ricco di due acidi polinsaturi essenziali, 
l’acido gamma linolenico che è molto raro e l’acido 
linoleico che hanno proprietà importanti per la rige-
nerazione dei tessuti cellulari in quanto combattono 
gli acidi grassi saturi. L’olio di borragine combatte 
l’azione di degradazione che svolgono i raggi solari, la 
cattiva alimentazione e altre scorrette abitudini.  
Perfetto quindi contro rughe, smagliature, pelle secca, 
sia per via interna che per via esterna. Si usa, infine, 
per rinforzare le unghie fragili e che si spezzano facil-
mente. Tra le indicazioni dell’olio c’è anche la salute 
dei capelli e del cuoio capelluto.  
È molto utilizzato per rinforzare capelli sfibrati, per 
riequilibrare la produzione di sebo ma anche per com-
battere la forfora. Rende la chioma più lucida e forte 
grazie alle vitamine e alla loro azione antiossidante. 
Applicalo prima dello shampoo massaggiando bene. 
Lascia in posa un’oretta e poi sciacqua. Puoi anche 
provare un impacco mescolandolo insieme all’olio di 
mandorle dolci o con olio essenziale di cedro. 
      Rossana Cattide 

Associazione liberi  
amministratori condominiali 

Sal. Salvatore Viale, 1/13 - 16128 Genova 

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  

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/febbre.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/febbre.html
https://www.ilgolosario.it/it/cetrioli
https://www.ilgolosario.it/it/cetrioli
https://www.asmallkitcheningenoa.com/it/ravioli-genovesi/
https://www.ilgolosario.it/it/frittelle-di-zucchine-merluzzo-e-borragine-alla-ligure
https://www.ilgolosario.it/it/frittelle-di-zucchine-merluzzo-e-borragine-alla-ligure
https://www.tuttogreen.it/tosse-secca-e-grassa-rimedi-naturali/
https://www.tuttogreen.it/rimedi-naturali-contro-le-smagliature/
https://www.tuttogreen.it/pelle-secca-e-screpolata-rimedi-naturali/
https://sorgentenatura.it/speciali/forfora-soluzioni-naturali-per-prevenirla-e-contrastarla
https://sorgentenatura.it/speciali/forfora-soluzioni-naturali-per-prevenirla-e-contrastarla
https://sorgentenatura.it/speciali/olio-di-mandorle-un-toccasana-per-nutrire-la-pelle
https://sorgentenatura.it/speciali/olio-di-mandorle-un-toccasana-per-nutrire-la-pelle
https://sorgentenatura.it/ricerca.php?q=olio+essenziale+cedro
https://sorgentenatura.it/speciali/olio-di-mandorle-un-toccasana-per-nutrire-la-pelle
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Come? A proposito di calcio, la finale della Champions 
League è stata tolta a San Pietroburgo e trasferita a 
Parigi.  
E, sempre, alla Russia è stata preclusa la possibilità di 
partecipare ai Mondiali 2022 in Qatar: la Polonia, av-
versaria nei playoff in programma adesso, a fine mar-
zo, accederà direttamente in finale dove affronterà la 
vincente tra Svezia e Repubblica Ceca.  
Tutti i club russi sono stati sospesi dalle competizioni 
Uefa: Champions, Europa e Conference league.  
Dopo aver stabilito l’esclusione degli atleti russi (e bie-
lorussi) dalle Paralimpiadi di Pechino, il Cio, comitato 
olimpico internazionale, ha «vivamente raccomanda-
to» a tutte le federazioni mondiali di non invitare atleti 
russi e bielorussi nelle competizioni sportive interna-
zionali. Provvedimento erogato in seguito alla violazio-
ne della tregua olimpica che resisteva da mille anni ed 
è terminato una settimana dopo, guarda caso, la fine 
delle Paralimpiadi cinesi.  
Motori. In Formula 1 è saltato il Gran Premio di Soči e 
la scuderia statunitense Haas ha rescisso il contrat-
to di sponsorizzazione con Uralkali, licenziando il 
pilota pagante Nikita Mazepin, figlio del patron 
dell’azienda chimica russa. Per lui congelamento dei 
beni e divieto di ingresso nell'Unione.  
Insomma, a fare le spese delle scellerate decisioni di 
Putin sono stati, non solo i ricchi oligarchi che lo 
hanno spalleggiato, ma anche gli atleti (o figli di 
oligarchi incolpevoli per l'appartenenza) estromessi 
da competizioni per le quali si erano a lungo preparati. 
Crudele, certo. Ma secondo molti necessario perché 
utile: le sanzioni sportive non sono solo simboliche. 
Per capire il motivo, occorre fare un passo indietro, 
fino ai tempi dell’Unione Sovietica. 
 
L’importanza dell’attività fisica per l’Urss (e per le dit-
tature in generale) si materializza in petti statuari, 
braccia tornite e sguardo dritto verso un orizzonte lu-
minoso: giovani dai corpi tonici sono sempre stati on-

nipresenti sui manifesti e nella propaganda dell’Urss 
(e di ogni dittatura), dove l’attività sportiva era un im-
pegno quotidiano di chi si dichiarava fedele alla linea. 
L’ossessione sovietica per lo sport nasce negli anni 
successivi alla Rivoluzione d’Ottobre (1917), quando 
dal punto di vista sociale la situazione viveva inedite 
sollecitazioni.  
In particolare, con milioni di orfani costretti a vivere di 
espedienti, erano cresciuti a dismisura lo sbando dei 
minori e la criminalità: lo sport fu visto come un mez-
zo prioritario per arginare la deriva, avrebbe dato una 
mano a combattere l’alcolismo e poi a limitare altre 
abitudini nocive alla società comunista.  
Addirittura in un’epoca caratterizzata da una neonata 
industrializzazione, gli esercizi sportivi sul posto di 
lavoro miravano a migliorare la produttività degli ope-
rai.  
Nel 1931, su iniziativa dell’Unione della gioventù co-
munista leninista (Komsomol), fu lanciato un pro-
gramma di allenamento fisico di massa, Gotóv k trudù 
i oboróne (“Preparazione per il lavoro e la difesa”), e la 
popolarità delle lezioni di educazione fisica tra i giova-
ni aumentò in modo significativo. Così come la pratica 
del Sambo (acronimo di samozashchita bez oruzhija, 
“autodifesa senza armi”), arte marziale russa nata co-
me addestramento dei soldati dell’Armata Rossa.  
A scuola diventò centrale il ruolo della ginnastica 
nell’istruzione e i sovietici si allenavano ovunque, gra-

zie alla capillare diffusione di impianti, palestre, pisci-
ne e centri sportivi.  
“Oh, sport, tu sei la pace”, recitava uno slogan della 
propaganda. 
Ma attenzione perché al netto degli sport individuali, 
ancor più importanti, in Russia, sono gli sport di squa-
dra. Il collettivo della rimembranza sovietica ha dato il 
meglio di sé: hockey, basket e pallavolo oltre 
all’immancabile calcio. Nella memoria collettiva un 
ruolo di riguardo spetta istintivamente a Lev Ivanovič 
Jašin, calciatore e hockeista su ghiaccio, di ruolo por-
tiere.  
Soprannominato Ragno nero e Pantera nera per via 
dell'uniforme scura che era solito indossare, è conside-
rato uno dei grandi portieri della storia del calcio e un 
mito, a prescindere. 
Anno 1960, star della squadra ecco appunto Lev Jaš-
cin. Su 11 titolari nella finale contro la Jugoslavia, pe-
rò, in campo c’erano tre georgiani e un ucraino.  
E proprio ai calciatori di queste nazioni l’Unione So-
vietica deve i suoi unici trofei conquistati in Europa a 
livello di club: tre Coppe delle Coppe, ottenute da Di-
namo Kiev (1975 e 1986) e Dinamo Tbilisi (1981).  
Georgia e Ucraina: Abcasia e Ossezia del Sud, Crimea e 
Donbass. All’epoca non erano un problema. 
«Quello che stanno facendo in questo momento in 
Ucraina è esattamente la stessa cosa che hanno fatto 
allo sport. La Russia dovrebbe essere bandita anche da 
Parigi 2024», ha detto alla Cnn l’ex ostacolista statuni-
tense Edwin Moses, due volte campione olimpico, nel 
1980 contrario al boicottaggio Usa. Che ha poi ricorda-
to un incontro con Putin.  
«Mi sono seduto accanto a lui. E abbiamo conversato 
tutta la sera. Parlava di sport come se fosse il Sacro 
Graal. Di quanto fosse importante, di quanto fosse 
bello che i migliori atleti di ogni Paese, indipendente-
mente dalla loro filosofia, potessero gareggiare insie-
me, al di là del vincitore. Ora mi rendo conto che era 
solo propaganda». 

1980. Ai Giochi di Mosca, l’Unione So-
vietica poté godere del boicottaggio di 
Stati Uniti e altre 64 nazioni, come pro-
testa per l’invasione sovietica in Afgha-
nistan, mettendo poi in atto la propria 
rappresaglia quattro anni dopo, quando 
14 Stati del blocco sovietico non si pre-
sentarono a Los Angeles. 
Diverse federazioni internazionali, se-
guendo le indicazioni del Comitato olim-
pico internazionale decisero di bandire 
atleti e dirigenti russi dalle manifesta-
zioni di loro competenza. Decine di ma-
nifestazioni sul territorio russo furono 
cancellate e trasferite in altre Nazioni  
La Russia dello sport oggi non c’è più, è 
sospesa, bannata, squalificata fino a una 
data ora ignota. Gli atleti russi, se posso-
no gareggiare, lo potranno fare da 
‘neutrali’ e le loro medaglie non entre-
ranno a far parte dei medaglieri. 
L’esempio è quello delle Paralimpiadi 
invernali appena concluse a Pechino: 
Russia (e Bielorussia) non hanno for-
malmente partecipato ma hanno gareg-
giato in forma ‘neutrale’. 
Peraltro la Russia, per ragioni legati alla 
piaga del doping con la quale lo sport 
russo ha sempre voluto flirtare, è sospe-
sa dal Cio fino al 16 dicembre 2022 ma il 
prolungamento dell’attacco bellico 
all’Ucraina rischia di estrometterla an-
cora più a lungo. 

Sanzionato per aver 
violato la tregua 
olimpica, allo stesso 
Putin è stato ritirato 
il collare d’oro 
dell’Ordine olimpi-
co. Sempre a Putin 
la Federazione mon-
diale di taekwondo 
ha ritirato la cintura 
nera onoraria del IX 
dan, la federazione 
di judo lo ha sospe-
so dalla carica di 
presidente onorario. 
 
Il Cremlino si è detto 
sorpreso della compattezza delle sanzio-
ni da parte del mondo dello sport e, at-
traverso il ministro degli Esteri, Serghei 
Lavrov (lo stesso che ha definito il mini-
stro della Difesa Guerini, un falco), ha 
detto: “eravamo pronti per le sanzioni, 
ma non ci aspettavamo che avrebbero 
colpito atleti, intellettuali, attori e gior-
nalisti”. 
In Occidente il Manchester United ha 
revocato il contratto di sponsorizzazione 
con la compagnia aerea russa Aeroflot.  
Nel tennis, Russia fuori dalla Coppa Da-
vis, fuori dai tornei Atp e Wta. Giocatori 
e giocatrici russe (e bielorusse) potranno 
continuare a disputare i tornei indivi-

duali del World 
Tour ma in forma 
neutrale.  
Andrey Rublev e 
Daniil Medvedev 
giocheranno ma non 
sotto la bandiera e il 
nome della ‘Russia’. 
Tra gli oligarchi il 
più noto oggetto 
delle misure è anno-
verato il presidente 
del Chelsea Roman 
Abramovich. 
 
Nell’hockey su 
ghiaccio, sport che 

in Russia è religione e dopo ogni anno 
l’obiettivo è la medaglia d’oro, la 
‘Sbornaja’ non potrà prendere parte a 
tutti i Campionati mondiali dai senior 
fino ai giovanili con un pacchetto di ma-
nifestazioni cancellate. 
L'Unione ciclistica internazionale ha 
deciso di bandire tutte le squadre e gli 
sponsor russi e privato la Nazione di 
organizzare eventi già assegnati. I ciclisti 
russi gareggeranno come neutrali. Alla 
team Gazprom-RusVelo che gareggia nel 
ProTour è stato revocato lo status di 
squadra Uci. 
L’Unione internazionale di biathlon, da 
sempre vicina alla Russia, ha bandito 

con effetto immediato atleti e funzionari 
russi. Dal biathlon ci sono anche due 
storie, quella dell’ex biatleta di 19 anni, 
Yevhen Malyshev, ucciso mentre presta-
va servizio nelle forze armate ucraine, e 
di Dmytro Pidruchnyi che dopo le Olim-
piadi di Pechino, anziché partecipare 
alla Coppa del Mondo in Finlandia, ha 
deciso di arruolarsi nell’esercito per di-
fendere la sua Ternopil. 
L’oligarca russo Alisher Usmanov, mi-
liardario considerato vicino al presiden-
te russo Vladimir Putin, si è dimesso 
dalla carica di presidente della Federa-
zione Internazionale di scherma. 
L’International Shooting Sport Federa-
tion, federazione internazionale di tiro a 
segno presieduta dal russo Vladimir Li-
sin, uno degli uomini più ricchi della 
Russia, ha deciso di escludere gli atleti 
russi e bielorussi da tutti i suoi eventi a 
seguito dell’invasione della Russia in 
Ucraina. La Russia è stata privata dei 
diritti di organizzazione dei Campionati 
europei di tiro a segno che si sarebbero 
dovuti svolgere ad agosto nella capitale. 
 
Secondo il viceministro dello sport rus-
so, Andrei Fedorov, considerando che 
diversi eventi programmati in Russia 
sono stati cancellati o trasferiti in altre 
Nazioni, “la Russia dovrebbe ricevere un 
risarcimento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra in Ucraina  
e sanzioni alla Russia 
Così lo sport mondiale  
ha reagito duramente  

a Putin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Enrico Cirone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Russia  
tra sport e boicottaggi 

Lo sport diventa  
parte integrante  

della Guerra Fredda 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di EC 
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“Noi abbiamo capito dove ci troviamo, eviden-
temente tante, troppe persone non ci sono an-
cora arrivate. Impensabile e inaccettabile 
"vedere" una Sampdoria puntualmente molla, 
remissiva, compassata, presuntuosa, leziosa e 
completamente priva di movimenti senza palla 
in occasione delle ultime trasferte. Quando 
non si gioca e non ci si mette personalità, l'ef-
fettivo valore dell'avversario finisce perfino in 
secondo piano, anche se l'Udinese "non sia il 
Real Madrid" oppure l'Atalanta sia zeppa di 
assenze e comunque lontana anni luce dalla 
nostra portata.  
A Udine l'approccio alla partita della squadra 
in avvio di gara è stato imbarazzante e a nulla 
sono serviti i promemoria della guida tecnica 
Giampaolo, il quale si gioca tantissimo dopo 
gli esoneri di Milano e Torino, a evidenziare 
l'enorme peso specifico della posta in palio, 
ovvero un pezzo della nostra salvezza in cam-
po. Probabilmente tanti dei (non) protagonisti 
in campo non hanno ben compreso quanto si 
stia rischiando grosso. A qualcuno i successi 
con Sassuolo ed Empoli avevano forse fatto 
pensare a una strada già in discesa e invece il 
percorso è lungo e tortuoso, già reso complica-
to dalle brutte figure con Cagliari e Torino e 
aggravato dalle cadute di Spezia e Udine. Si 
può anche perdere ma le sconfitte non posso-
no e non devono essere accettate quando arri-
vano senza mordente, facendosi travolgere da 
un avversario del nostro livello, creando poco 
e sbattendosi ancora meno. Qui non state gio-
cando nelle rispettive Nazionali, nemmeno più 
per Inter, Napoli o Juventus, non siamo la big 
contro le matricole, se ci ritroviamo in questa 
situazione le responsabilità vanno divise tra 
tutti e bisogna fare netta inversione di rotta perché 
il tempo scarseggia e il calendario è pessimo, in pri-
mis nelle ultime tre giornate. Tocchi leziosi, superfi-
cialità, supponenza, lasciatele a casa per favore as-
sieme all'insensato tiki-taka difensivo in pieno recu-

pero quando (quasi) chiunque avrebbe almeno spa-
rato palla verso l'area avversaria. Nel pacchetto 
metteteci pure le menti sgombre, i musi lunghi, il 
minimo quando si rientra tra i privilegiati. 

La situazione non è per nulla semplice, ab-

biamo ancora mezzi e margini per farcela.  
Servono altre vittorie negli ultimi scontri diret-
ti e qualche punto ‘fuori tabella’ contro le big 
per restare a galla e metterci definitivamente 
in salvo. Tutto possibile soltanto giocando, 
correndo e lottando. Siamo la Sampdoria ed è 
un motivo più che valido per dare tutto, oltre il 
possibile. 
C’è stata ancora la sconfitta decorosa 1-3 con-
tro una Juventus in piena rincorsa Champions 
League, con il rigore che Candreva si è fatto 
parare dal portiere juventino, che avrebbe ria-
perto la partita, dimezzando lo svantaggio, con 
davanti ancora buona parte della ripresa. Il gol 
agognato dell’1-2 l’aveva ottenuto il giovane 
Sabiri su calcio di punizione che aveva ridato 
le speranze ai blucerchiati che con coraggio 
assaltavano l’area bianconera, costretti però a 
subire la rete dell’1–3 su un contropiede bian-
conero. Prestazione valida e sfortunata della 
Doria che aveva fatto ben sperare i tifosi in 
vista della trasferta di Venezia coi lagunari 
sotto di noi di 4 punti però con due incontri da 
recuperare. La Samp, giocando contro i nero-
verdi nell’identico modo in cui la Juventus 
aveva gareggiato con noi è riuscita a ottenere i 
3 punti che danno momentaneamente 
un’indispensabile boccata d’ossigeno per la 
classifica e per il morale di tutta la compagine 
blucerchiata. Il portiere rientrante Audero, 
ben sostituito dall’emergente Falcone nelle 
precedenti partite, a Venezia è stato soltanto 
impegnato in alcune uscite, mentre la Sam-
pdoria che ha ben retto in difesa e a centro-
campo lo sterile predominio dei veneziani, è 
stata sorniona in attacco nell’asfissiante 

pressing alto del promettente Sabiri che ha fruttato 
i due gol vittoria dell’opportunista Caputo. Adesso 
ci godiamo queste due turni di pausa del campiona-
to di serie A, per assistere ai play off della Naziona-
le, tifando Forza Italia!” guidopallotti39@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Dopo la sconfitta di Udine 
Diego Anelli,  

fondatore di Sampdorianew.net,  
analizza il momento critico della Samp: 

“abbiamo capito dove siamo  
Giocare, correre, lottare” 

E puntualmente arriva la vittoria  
col Venezia 

 
 

 

 

 

A cura di Guido Pallotti 

La sera di venerdì 18 non è stata come le tante 
trascorse a commentare l'ennesima sconfitta, 
il Var che interviene a volte sì e a volte no, l'a-
bulia dei giocatori schierati in campo, i mira-
coli del portiere avversario e le maledizioni per 
l'arbitraggio indecente.  
È stata invece una notte magica, non tanto per 
il gioco in campo, veramente poca cosa, ma 
per l'ambiente, il calore di un tifo spettacolare 
e incessante che ha trasmesso ai calciatori in 
campo un'energia e una voglia di combattere 
quasi mai vista in questa stagione. 
Io stesso, fino a qualche settimana fa, rasse-
gnato a una retrocessione inevitabile per i di-
stacchi dalle altre squadre impegnate nella 
lotta per la salvezza, sono rimasto stregato da 
questa dimostrazione di affetto e di fede nei 
colori della maglia rossoblù.  
Le immagini della gradinata nord che incita 
con ardore la squadra in inferiorità numerica 
per l'ingiusta espulsione del vichingo Ostigard 
è una palese dimostrazione di quanto sia radi-
cata e passionale la presenza del Genoa nei 
pensieri dei tifosi.  
Roba che avrebbe fatto inorgoglire anche i no-
stri capi tifosi, purtroppo scomparsi, quali Pip-
po Spagnolo, Emilio Parodi, Roberto Scotto, 
sacerdoti di una fede rossoblù incrollabile. E 
chissà che, dal cosiddetto terzo anello, anche il 
genoanissimo cantante folk sestrese Piero Pa-
rodi, recentemente scomparso, non si sia unito ai 
cori della gradinata nord. 
In ogni caso, ciò che resta, ma è ciò che vale, è l'au-
tentica sintonia di gruppo tra tifoseria, dirigenza, 
allenatore, squadra e le stesse "riserve": un assieme 
di cose da molti anni lontana dal pianeta Genoa. 
Non dimentichiamo infatti le improvvisazioni, i 

continui tourbillon di dirigenti, allenatori e calciato-
ri in entrata e in uscita, l'impoverimento del parco 
giocatori, le false promesse e quant'altro.  
Il Genoa e i genoani avevano bisogno, per risorgere, 
di ritrovare la propria identità e tutto quanto sta 
accadendo pare proprio andare in questa direzione.  
Poi?  

Chissà, la ruota gira e può anche accadere che 
il miracolo non accada, ma l'importante è es-
serci: lottare, lottare e ancora lottare e di que-
sto dobbiamo ringraziare la proprietà 777, 
Spors, Blessin e tutti gli organici per averci 
concesso la speranza di sognare ancora. 
Blessin ha rigenerato una squadra di "dead 
men walking", laddove nessuno correva, tutti 
camminavano con rassegnazione, perdevano 
contrasti e sbagliavano passaggi a ripetizione. 
Oggi non è più così: Portanova, Sturaro, Va-
squez, Melegoni, Badelj c'erano anche prima e 
sono diventati, coadiuvati da Ostigard, Hefti, 
Frendrup, Maximovic (a lungo infortunato 
nelle precedenti gestioni) autentici mastini in 
campo. 
A contraltare della prestazione della squadra, 
mi va di evidenziare la simulazione di un fallo 
non subito da parte dell'ex Armando Izzo, co-
stato la seconda ammonizione a Ostigard e 
questo fa ancor più male considerato che il 
suddetto aveva iniziato la carriera con il Genoa 
dove ha militato per parecchi anni.  
Fischi meritati così come quando, di tanto in 
tanto, si presentano a Marassi l'altro 
"traditore" Vincenzo Montella e lo 
"sportivissimo" Beppe Iachini. 
Alla fine, come nota folcloristica, parrebbe che 
il risultato positivo sia da attribuire alla scara-
manzia di Alexander Blessin che, per scacciare 

gli spiriti maligni che impedivano la vittoria, ha in-
dossato un magico cappellino, per cui, da venerdì 
sera, tutti col cappellino e guai a chi se lo toglie.  
Ovviamente questo vale anche per chi sta a casa 
seduto sul divano! 
 
(foto al centro: il Genoa vittorioso contro il Torino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serata da Grifo e guai a… 
 chi si toglie il cappellino   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Roberto Bruzzone 
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Il giorno della festa patronale, per mettere 
in atto i preparativi che avevano lo scopo 
di mettere fine alla mia insulsa esistenza, 
mi ero rintanato nel solaio di casa, avevo 
diligentemente incastrato contro un ango-
lo il calcio del fucile da caccia e sedevo a 
terra, stringendo in una mano le canne, 
puntate alla gola e nell’altra il forchettone 
di legno che mi avrebbe permesso senza 
bisogno di contorcermi, di far esplodere 
un’unica cartuccia; per far saltare una te-
sta piena di niente, ce n’era d’avanzo. Ave-
vo bevuto un bicchierone di grappa, dentro 
il quale avevo sciolto sei pasticche di un 
potente psicofarmaco e adesso non mi 
restava che aspettare l’inizio dello spetta-
colo pirotecnico; finalmente udii il lungo 
fischio, seguito dai primi botti sincronizza-
ti e i vetri del lucernaio proiettarono a ter-
ra le luci delle cascate multicolori: la festa 
era cominciata.  
Mi assicurai che il grilletto fosse ben inca-
strato fra i rebbi del forchettone poi mi 
arrogai il sacrosanto diritto, concesso a 
ogni condannato, di soddisfare un ultimo 
desiderio e nello schermo sfuocato della 
mia mente, offuscata dall’ipnotico miscu-
glio, si susseguirono, al rallentatore, le 
sequenze dell’unica azione degna, che mi 
era capitato di fare nella mia vita inutile; 
nel preciso momento in cui il piede destro 
avrebbe colpito il pallone, avrei fatto parti-
re il colpo letale. 
Il numero nove sulla schiena del centra-
vanti avversario ingrandiva mentre dimi-
nuiva la distanza fra noi due e nell’attimo 
stesso, in cui, eluse con una finta, 
l’intervento del nostro portiere, intervenni 
in scivolata; la palla aveva già toccato il 
gesso della linea di porta, quando mi riuscì 
d’impattarla… a questo punto i ricordi dei 
due tragici avvenimenti si confondono; 
uno di questi è, che nell’attimo stesso in 
cui spingevo con decisione, il manico del 
forchettone, vedendo balenare tutte quelle 
luci, all’interno dell’angusto locale, pensai 
che avrei avuto il privilegio di fare una 
morte psichedelica e in contemporanea, 
rivivendo il momento del tremendo urto, 
fra la mia tibia e il palo, feci un movimento 
incontrollato che bastò a spostare le canne 

di quel tanto che, invece di farmi saltare le 
cervella, riuscii solo a impallinarmi la spal-
la. 
Non volevo ritornare cosciente, intravede-
vo il volto piangente di mia sorella e la 
divisa del carabiniere, incaricato di pianto-
narmi ma non riuscivo a focalizzare le im-
magini perché sprofondavo nuovamente 
nell’oblio; intanto, un sonetto, memorizza-
to molti anni prima, su qualche antologia 
scolastica, iniziò a ossessionarmi: 
   «Qui giace un tal che fu così indolente, 
      che il tempo non trovò mai, di far nien-
te, 
      non si riesce a capire,  
      come ha trovato il tempo di morire». 
Improvvisamente ricordai anche il titolo: 
“Epitaffio per un fannullone“ purtroppo, 
per tragica ironia, la mia indolenza, era 
stata superiore a quella del poltrone in 
oggetto. 
Mi parve logico, a questo punto, il valutare 
freddamente la situazione: non avevo sa-
puto vivere e tanto meno morire; perciò, 
era giunto il momento di cambiare radical-
mente sistema di vita e dare inizio a una 
nuova esistenza; la tremenda esperienza 
vissuta, avrebbe potuto essere la fine di un 
periodo scellerato e nello stesso tempo, 
fungere da trampolino, dal quale prendere 
lo slancio per risalire; ci volli credere con 
tutte le mie forze. 
Lo stesso pomeriggio del giorno in cui fui 
dimesso dall’ospedale m’incamminai verso 
la baracca che mio padre aveva sempre 
usato come appostamento, nel periodo 
della caccia; una cinghia dello zaino che 
conteneva soltanto generi di prima neces-
sità, sfregava sulla ferita, da poco rimargi-
nata ma sopportavo volentieri il dolore, 
anzi, mi stimolava spronandomi a compie-
re il primo passo verso la mia riabilitazio-

ne morale. Giunsi stremato: negli ultimi 
venticinque anni l’unico sforzo che avevo 
fatto era stato quello di sollevare bicchieri 
e senza concedermi alcuna pausa, mi misi 
a riassettare la dimora, nella quale avevo 
deciso di vivere, fino a quando non avessi 
trovato una parvenza di giusto equilibrio. 
In quella prima calda serata mi sdraiai 
sull’erba al centro della piccola radura 
prospiciente la baracca; la commozione 
che provavo nel vedere le meraviglie che la 
natura offriva ai miei occhi, fino a quel 
momento, impegnati soltanto per spec-
chiarsi nel fondo di un bicchiere, fece tra-
cimare calde lacrime che ruscellarono, 
tiepide, lungo le gote, trasportandosi ap-
presso, buona parte delle mie negatività. 
Intravedevo, attraverso la trama, formata 
dai fronzuti rami dei cerri, il susseguirsi 
dei crinali lussureggianti di foreste; alzan-
do gli occhi al cielo, avevo l’impressione di 
poter affondare il viso nel perfetto cerchio 
della luna, il canto del ruscello, che si mi-
schiava allo stormire delle fronde e ai ri-
chiami degli animali notturni, forniva la 
colonna sonora a quell’incommensurabile 
spettacolo che si ripeteva giornalmente al 
quale non avevo mai prestato attenzione e 
per la prima volta in vita mia, trovai quella 
pace, che mi permise di riflettere.  
Il passato, per quanto insulso fosse stato, 
non poteva assolutamente essere cambia-
to; forse avrei potuto provare a riscattarlo, 
cercando di rimediare nell’umano limite 
del possibile agli errori che avevo commes-
so; il futuro era nelle mani di Dio e non 
poteva essere ipotecato; quindi non mi 
restava che viverlo, giorno dopo giorno, il 
più serenamente possibile, cercando di 
non nuocere ad alcuno, anzi, provando a 
trasmettere, a coloro che avrebbero voluto 
ascoltarmi, quella speranza che, garbata-

mente, senza forzature, cercava di trovare 
un posticino, nella confusione della mia 
mente. 
Non che di colpo avessi trovato il paradiso 
terreste; le paure, i dubbi e le tentazioni, 
sconvolgevano ancora la mia mente, ma mi 
ero accorto che, per rendere queste osses-
sioni innocue, bastava una giornata 
d’intenso lavoro manuale e arrivare a sera, 
così stremato, da piombare in un sonno, se 
non proprio sereno, almeno privo d’incubi; 
quindi, mi organizzai le giornate, autoim-
ponendomi rigide norme. Il caffè, anche se 
del tipo solubile, non era certo un alimento 
indispensabile, perciò quel piacere, non 
doveva avere la priorità assoluta; di conse-
guenza, subito dopo essermi svegliato, 
svolgevo un’accurata pulizia personale e 
rivoltavo il sacco a pelo, per poi appender-
lo a un ramo, perché prendesse aria; sol-
tanto dopo avere svolto queste incomben-
ze, scioglievo nell’acqua due cucchiai di 
farina, aggiungevo il sale e dopo aver unto, 
con pochissimo olio il tegamino, mi cuci-
navo una frittella e nell’attesa che raffred-
dasse, mi preparavo il caffè; mai cibo o 
bevanda avevano avuto miglior gusto; fi-
nalmente assaporavo il frutto delle mie 
oneste fatiche. 
Avendo buttato via, in un modo abomine-
vole, più di metà dell’esistenza che a un 
essere umano è concesso di vivere, era 
necessario, quindi, ricominciare tutto dac-
capo, senza fare progetti; consapevole che 
da solo non avrei mai raggiunto quella 
normalità, che era diventata per me, il 
massimo delle aspirazioni e spontanea-
mente, mi rivolsi a Colui al quale avevo 
solo e sempre chiesto di farmi delle con-
cessioni, senza però mai metterci la mini-
ma volontà per meritarle: 
   «Mi affido a Te, accetterò ogni Tua deci-
sione». 
Pronunciai ad alta voce questa preghiera, 
che spontaneamente mi scaturì dal cuore, 
ed improvvisamente una sensazione di 
benessere mai provata, m’invase e fu in 
quell’attimo che seppi con certezza, che 
con il Suo aiuto e molta caparbietà da par-
te mia, il miracolo poteva avvenire. 
(fine seconda parte, continua) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I progetti di Tarcisio  
«che ricomincia tutto daccapo» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Guido Pallotti (seconda parte) 



FATTI DI LIGURIA 
Parole, parole, soltanto parole  
tra noi 
 
La lunga stagione del sindaco Bucci, 
volge al termine e (se Dio vuole) presto 
si tornerà a votare. 
Secondo la stampa locale e una fetta di 
opinione pubblica il Dna di questa Am-
ministrazione è Fare, fare, fare, fare; a 
differenza delle precedenti, descritte 
immobili e nelle mani predatorie dei 
poteri forti cittadini. 
Ora alla parola “fare” bisognerebbe ag-
giungere “fatto” e con l’avverbio “bene”. 
Altrimenti il quadro d’insieme risulta 
ben diverso; sostanzialmente disperan-
te. 
Parliamo subito di una scelta program-
matica. Genova è l’unica grande città 
italiana senza assessorato ai servizi so-
ciali: riprova che di anziani, bambini, 
handicappati, giovani, donne e poveri a 
questa maggioranza non importa nulla. 
Solo taglieggiare i barboni. 
Al posto dei servizi sociali abbiamo 
l’assessorato alla sicurezza, dedito a 
sguinzagliare vigili demandati ad altro 
che gestire il traffico. Difatti da Nervi a 
Voltri spuntano antivelox e telecamere 
per multare automobilisti colti in fallo. 
Non per sciogliere ingorghi, semmai 
crearli. 
Veniamo all’opera simbolo del modello 
Genova: il ponte. È ovvio che se il gover-
no ti dà centinaia di milioni per il ponte 
e ti svincola dalle leggi che regolano 
l’esecuzione, farlo è molto più semplice. 
Farlo bene è altra cosa. Appena caduto il 
ponte, Renzo Piano era già lì col suo 
modellino. Il problema era che per legge 
il caro Bucci doveva indire il concorso. 
Risultato? Ha vinto Piano, nonostante 
progetti concorrenti che permettevano 
di ripristinare il traffico in poche setti-
mane, oltre a quello dell’architetto Cala-
trava, il più famoso progettista di ponti 
al mondo; e pure lui alla metà del costo 
di Piano. Così ha vinto il più costoso, 
sponsorizzato e pure sbagliato: si è do-
vuta fare una curva per permettere alle 
auto di infilarsi nella galleria di Corona-
ta. E senza che nessuno abbia saputo 
perché il Sindaco Commissario abbia 
scelto tale progetto; con buona pace del-
la magistratura contabile e penale, con 
mesi e mesi d’inferno per residenti, pen-
dolari e salute pubblica. Ovviamente 
paga Pantalone. Quindi fatto? Certa-
mente! Fatto bene? Ma va là. 
Parliamo di verde. In sede di program-
ma la proposta era 10.000 nuovi alberi. 
Al momento il Comune non sa quanti 
alberi ci siano a Genova, però il saldo tra 
piantati e tolti è passivo. Fatto? No. 
Passiamo alla mobilità: a fronte del calo 
di un milione di passeggeri sui mezzi 
pubblici il candidato Sindaco dichiara: 
tram. Così presenta al governo un pro-
getto per 470 milioni di euro. Ma fatti i 
conti dal tram si passa ai filobus. A Mi-
lano o Firenze km di linee tranviarie. A 
Genova? Ecco il colpo di genio: no filo-
bus sì bus elettrici, più piccoli, molto più 
costosi in manutenzione e in durata 
(sette anni) e poi funivia, skytram e ogni 
meraviglia possibile quanto costosissi-
ma: paga sempre Pantalone e… Fatto? 
Nulla, solo pubblicità gratis sui giornali. 
Calma, i primi risultati si vedranno pre-
sto: cemento per nuovi depositi, effi-
cientamento del trasporto senza vigili in 
strada e senza corsie riservate? Mentre i 
rugbisti sapranno che il loro campo al 

Carlini sparirà per metterci un deposito 
di bus e un Gdo. Parliamo di commer-
cio? In piena campagna elettorale: basta 
supermercati, che poi sono pure comu-
nisti, solo negozi di vicinato. E non è 
passato un mese di questi anni che 
l’Amministrazione Bucci non presentas-
se varianti per costruire super e iper 
market, con parcheggi e talvolta resi-
denze annesse. Piccoli commercianti? 
Civ di quartiere? Prendetevi del maalox, 
che il sindaco (e il suo staff) sanno bene 
quale è il bene di Genova. Fatto? Di più. 
Parole, parole, parole, scodinzolanti di 
corifei e magistratura che guarda altro-
ve. Senza parlare di rifiuti, cinghiali a 
spasso, case pubbliche, depositi chimici, 
corso Italia e container in ogni buco di-
sponibile. 
Andrea Agostini, gmail 

POPOLI INNOCENTI IN BALIA 
DELLE GUERRE “GIUSTE” 
SCATENATE SULLA LORO PELLE 
 
Le guerre scatenate unilateralmente 
dagli americani o dalla Nato contro na-
zioni sovrane come l'Afghanistan, l'Iraq, 
la Libia, la Serbia, avevano, almeno in 
teoria, delle motivazioni valide. Erano 
Paesi retti da governi non democratici o 
che si erano comportati male. Credo 
però che questo modo di ragionare na-
sconda un vizio di fondo: identificare 
una nazione con il suo governo e i suoi 
governanti. Il popolo afghano, quello 
iracheno, quello libico, erano innocenti, 
come qualsiasi popolo, da chiunque sia 
governato. Anzi, un popolo governato da 
una dittatura soffre due volte: prima per 
le prepotenze della dittatura, e poi per 
l'attacco militare di chi vuole abbattere 
il dittatore. E questo lo sappiamo bene 
anche noi italiani, visto che la stragran-
de maggioranza dei morti civili e delle 
distruzioni della Seconda guerra mon-
diale sono stati conseguenza dei bom-
bardamenti degli "alleati" che, in teoria, 
venivano a liberarci. È eticamente accet-
tabile rovesciare la massima "Muoia 
Sansone con tutti i filistei!" trasforman-
dola in "Muoiano pure tutti i filistei pur-
ché muoia Sansone!"? Peraltro, nel caso 
delle cosiddette "guerre umanitarie" 
nessuno paga i danni di guerra, e quelle 
nazioni distrutte si devono arrangiare. 
Per le popolazioni civili, e perfino per i 
soldati, a meno che non siano mercena-
ri, tutte le guerre sono ingiuste e tragi-
che, e dovrebbero essere condannate 
allo stesso modo, senza cadere nel tra-
nello di considerarle dei giochi di ruolo.  
Federica S., gmail 
 
DOPO IL MURO DI BERLINO,  
IL CAPITALISMO DOVEVA  
GARANTIRE LA PACE 
 
La Seconda guerra mondiale ha segnato 
generazioni con terribili esperienze. E 
nei decenni successivi la ricostruzione, 
la ripartenza in un equilibrio duro e 
freddo, basato su una contrapposizione 
di blocchi. Poi la caduta del muro di 
Berlino e la disintegrazione dell’Unione 
Sovietica. Ci sembrava un processo inar-
restabile: il capitalismo che garantisce la 
pace. Gradualmente abbiamo dato “la 
pace” per scontata, così come abbiamo 
dato per scontato che le pandemie po-
tessero esistere solo nei film e le guerre 
accadere in Paesi lontani. In Europa 
gradualmente gli eserciti si sono ridotti. 
Siamo entrati senza accorgercene in uno 

schema mentale per cui “il passato non 
può tornare”. L’aggressione della Russia 
all’Ucraina ci ha colto impreparati. Ora 
siamo svantaggiati e dobbiamo rincorre-
re gli eventi. L’Europa ha una coerenza 
d'emergenza, ma è debole e tra noi e gli 
Stati Uniti, non dimentichiamocelo, c’è 
un oceano di mezzo. Davvero 
l’americano medio è toccato da quello 
che succede qui? Quello è un altro conti-
nente, un altro mondo. I guai 
dell’Europa sono solo nostri, e la nostra 
debolezza strutturale (mancanza di un 
esercito europeo, debolezza sul fronte 
energetico, la nascita di una strategia 
comune con forte ritardo) stride enor-
memente rispetto alle dichiarazioni di 
principio che si sentono. È giusto e biso-
gna prendere posizione e avere principi 
eterni ed essere solidali, ma dobbiamo 
anche essere realisti e consapevoli su chi 
siamo e in che posizione ci troviamo 
nello scacchiere attuale: ora più che mai 
il talento di chi ci guida farà la differen-
za. Grazie. 
Mario S., gmail 
 
L’EUROPA CHE DIPENDE  
DAL GAS RUSSO  
NON HA SAPUTO  
PIANIFICARE IL FUTURO 
 
Putin ha invaso, cioè è andato a vedere il 
bluff delle democrazie occidentali. Ha 
inviato i soldati e cominciato a bombar-
dare, fregandosene delle sanzioni. Que-
sta guerra è stata pianificata per lungo 
tempo e come i ben informati sanno (la 
Cina), da anni la Russia ha ridotto la sua 
dipendenza finanziaria e commerciale 
dall’Europa e il suo uso di dollari. In 
pratica la Russia è pronta, l’Occidente 
un po’ meno. L’America e l’Europa so-
stengono l’Ucraina? Certamente, con 
armi e soldi. Ma il popolo ucraino soffri-
rà incredibilmente perché l’unica vitto-
ria possibile è trasformare questa inva-
sione in una prolungata guerriglia per 
logorare l’invasore. Siamo fortunati, 
perché si va verso l’estate e l’Europa ha 
sufficienti riserve di gas per arrivare 
fino a giugno (se non fa troppo freddo). 
Consiglio a tutti l’investimento in fonti 
energetiche alternative e l’acquisto di 
vestiti pesanti, perché da ottobre di 
quest’anno è molto probabile che 
l’Europa sarà al freddo.  
Carla S., gmail 
 
PUTIN E’ UN DESPOTA, IL  
POPOLO RUSSO NON LO MERITA 
 
Non dimentichiamoci che la grande ma-
dre Russia è stata teatro della realizza-
zione di una delle più grandi rivoluzioni 
della storia nella quale intere masse 
hanno sperato di trovare il riscatto da 
secoli di oppressione e sfruttamento…
poi è andata come tutti sappiamo.  
Dopo la caduta del muro tutti, ma in 
primis il popolo russo, aveva sperato 
finalmente in una opportunità di libertà 
e democrazia pari a quella del resto del 
continente cui per tradizione, cultura e 
storia appartiene, e ora fa veramente 
specie vederlo nelle mani di un bullo, 
paranoico, residuo della peggiore vec-
chia nomenclatura e dei suoi sodali che 
vuole riprendersi l’impero rigettandolo 
indietro di due secoli ai tempi del 
“grande gioco”. Lo zar Putin non è la 
Russia e l’auspicio è che la sua vicenda 
possa concludersi come quella di tutti i 
despoti. Antonello S., gmail 
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E proprio quando nell’Unione Europea si 
sta progettando di ridurre l’inquinamento 
atmosferico, ecco apparire il leader russo 
Vladimir Putin, che proprio all’alba del 24 
febbraio, accantonata la sua finta diploma-
zia, ha messo in atto quel progetto che 
aveva in mente da tempo, e indirizzando le 
sue truppe a Kiev, ha dato il via 
all’invasione dell’Ucraina. Questa Regione 
che fino al 1991 faceva parte dell’Unione 
Sovietica, dopo tumultuosi dibattiti politici 
e lunghe proteste popolari coi separatisti 
filorussi, ottenne lo scioglimento dall’Urss, 
però, con l’ultimo censimento del 2001, 
pur divenendo stato indipendente, una 
buona parte della popolazione continua a 
identificarsi come russa, così questa regio-
ne è distinta da una parte occidentale e 
una orientale. 
L’obiettivo ucraino però è sempre stato 
quello di far parte del Patto Atlantico 
dell’Unione, ma nel 2014, Mosca che so-
steneva i movimenti dei separatisti della 
regione orientale dell’Ucraina, forte di que-
sto sostegno, ha invaso la Crimea, una pe-
nisola contesa fra i due stati, ma molto 
ambita dalla Russia per  poter avere il 
controllo sul Mar Nero.   
Per la sua posizione ai confini con l’Ue e la 
Nato, l’Ucraina, punto strategico di passag-
gio per la fornitura di gas verso gli altri 
stati, avrebbe assicurato in modo naturale 
l’allargamento a Est della Nato.  
Un progetto inaccettabile dalla Russia, una 
grave sconfitta che ha aperto tra i due stati 
un contrasto senza fine.  
Per porre rimedio alle ostilità, il 5 settem-
bre 2014, intervenne il Protocollo di Minsk 
con un accordo di “cessate il fuoco” rag-
giunto dal Gruppo di contatto trilaterale.  

Quegli impegni non vennero mai rispettati 
del tutto, perché Putin ha da sempre rite-
nuto di avere sull’Ucraina un “diritto stori-
co” decidendo di dare il via alla guerra che 
sta insanguinando la regione dell’est.  
Le dichiarazioni suonano lugubri: "Non 
ritornerò mai indietro sulla mia dichiara-
zione. Russia e Ucraina devono essere un 
unico popolo in grado di formare insieme 
una grande Nazione indipendente”, e 
d’accordo con lui, anche il ministro degli 
esteri russo, Serghei Lavrov che ha ribadi-
to:"Noi vogliamo che l'Ucraina sia neutra-
le".  
Tra i vari obiettivi, spiegano fonti di 
intelligence, potrebbe esserci anche quello 
di dividere l’Ucraina in due parti, una a est 
del fiume Dnieper e una a ovest, proprio 
come era un tempo la Germania con il Mu-
ro di Berlino.  
Mosca, smembrando quel territorio in due 
parti, instaurerebbe una netta divisione coi 
Paesi occidentali, un’azione utile per la sua 
sicurezza. Nel tentativo di frenare questi 
conflitti, l’Ue, per isolare l’economia del 
Cremlino, ha stabilito delle sanzioni su 
diversi settori che comprendono economi-
a, tecnologia, settori aeronautici, trasporti 
e il divieto di eseguire operazioni con la 
Banca centrale russa. Tutte disposizioni 
che, con il crollo del rublo e la fuga degli 
investitori, stanno infliggendo pesanti dan-
ni all'economia russa.  

E mentre a noi non resta che vedere se con 
queste sanzioni a danno dell’economia 
russa (ma anche europea), le bugie emer-
gono e gli attacchi bellici continuano senza 
sosta, i costi di luce, gas, petrolio e altri 
generi che importiamo, salgono alle stelle.  
Dal punto di vista militare, la Nato, sulla 
base di quanto previsto dall’articolo 4 del 
trattato di Washington su cui si è riunito 
anche il Consiglio Nord-Atlantico, si è già 
attivata. I piani che prevedono la difesa e il 
ripristino della sicurezza, si dividono in 
due aspetti fondamentali: l’incremento 
delle forze dispiegate in territorio alleato e 
l’utilizzo di regole predisposte per un im-
mediato impegno.  
Sul fronte italiano il presidente del Consi-
glio, Draghi ha sottolineato che:”Le sanzio-
ni che abbiamo approvato e quelle che 
potremmo approvare in futuro, ci impon-
gono di considerare con grande attenzione 
anche l'impatto sulla nostra economia.  
La maggiore preoccupazione riguarda il 
settore energetico che pesa sulla crescita 
economica e ammette che le vicende di 
questo periodo ci dimostrano l’entità di 
errori commessi nei decenni per non aver 
diversificato le nostre fonti di energia. Già 
dal 2009 e 2010, quando per la prima vol-
ta la Russia chiuse i rubinetti verso 
l’Ucraina, con il calo di produzione in Nor-
vegia e in Algeria e l’instabilità della Libia, 
parte dell’Unione ha cercato di diversifica-

re puntando sul gas naturale liquefatto: la 
Germania ha fatto ricorso al carbone e i 
francesi hanno potuto contare sul nuclea-
re, quello che noi avevamo escluso con un 
referendum.   
Intanto l’Eni ha sospeso la stesura di nuo-
vi contratti sui prodotti petroliferi deri-
vanti dalla Russia, mentre la Gazprom in 
base alle richieste dei consumatori, ha 
promesso che continuerà a fornire gas 
transitando dall'Ucraina.  I"L'invasione 
russa in Ucraina è uno spartiacque per 
l'Europa". Afferma in un comunicato la 
Bce al termine del comitato direttivo, ed 
esprimendo il proprio sostegno al popolo 
ucraino, dichiara che applicherà anche le 
sanzioni decise dall'Unione europea e dai 
suoi governi facendo ricorso al Tribunale 
dell’Aia".  
Di parole in questo periodo ne sono state 
versate a fiumi anche sulle nostre tv e tutte 
a favore dell’Ucraina, vittima di questa 
feroce aggressione, ma di certo finora, c’è 
solo che, tra un alternarsi di sirene e allar-
mi antiaereo, l’avanzata russa sta prose-
guendo a ritmo costante lasciando ovun-
que distruzione e vittime innocenti costret-
te, soprattutto donne, bambini e malati, ad 
abbandonare il loro trascorso per andare 
incontro all’incerto.    
Una tensione che sta preoccupando tutti, e 
anche Cornigliano si è unita a una manife-
stazione indetta dal sindacato Fiom-Cgil a 
cui hanno partecipato i lavoratori metal-
meccanici della ex Ilva, esponendo uno 
striscione che portava scritto: "Contro la 
guerra di tutti gli imperialismi, unità di 
tutti i lavoratori". Ed è giusto, perché la 
pace fra i popoli non è solo un bene locale 
ma anche mondiale.    

 
 
 
 

”L’invasione russa?  
Uno spartiacque per l’Europa”  
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