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di Enrico Cirone 

Conservate questo numero 
perché ha dieci anni di vita, 
della nostra, della vostra vi-
ta. 
Conservate questo numero 
perché, in dieci anni, è la pri-
ma volta che si occupa di u-
na guerra che ci ha sconvolto 
e che ci è stata testimoniata 
con il racconto di un meravi-
glioso volontario (grazie 
Marco, corniglianese doc!). 
Conservate questo numero 
perché all’interno troverete 
l’omaggio grafico di grandis-
simi artisti del fumetto che  
ci hanno omaggiato con le 
loro opere. 
Conservate questo numero 
perché ci vogliamo bene. 
Conservate questo numero 
perché è tutto a colori e così 
saranno i prossimi.  
Conservate questo numero 
perché ci ricorda la nostra 
festa di compleanno il 29  
aprile, a Villa Bombrini. 
Conservate questo numero 
perché una nuova linfa per-
vade il nostro giornale e… 
chissà che non festeggeremo  
i prossimi vent’anni insieme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-2022 I nostri primi 10 anni 
Buon compleanno “Corniglianese” 
Il giornale cresce e racconta la città 
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n una  
epoca di 
“fake 
news”, in-

formazioni spezzetta-
te e, sempre più spes-
so, notizie non docu-
mentate, per l’opinione pubblica di-
venta essenziale appoggiarsi ad un 
giornalismo “local” di qualità.  
ilCorniglianese, che nel 2022 com-
pie 10 anni di “giovane” ma onorata 
carriera, è una testata che risponde 
perfettamente alla “mission”, in capo 
ad ogni testata giornalistica che vo-
glia definirsi tale, di fornire ai lettori 
un’informazione corretta e verificata. 
Una sfida che diventa ancora più 
probante per la cosiddetta “stampa 
di quartiere” che a Genova, nel se-
condo dopoguerra, ha visto esperien-
ze importanti e significative in tutta 
la città e in particolare nel Ponente: 
la zona che, sicuramente, ha pagato 
il prezzo più alto allo sviluppo econo-
mico, industriale e portuale che ha 
permesso, e permette tutt’ora, ai Ge-
novesi, di vivere nel benessere in una 
delle più belle città del Mediterrane-
o. Oggi, in un mondo che ha abbrac-
ciato la grande sfida della transizione 
ecologica e del contrasto ai cambia-
menti climatici, la priorità per le 
Amministrazioni Pubbliche di tutto 
il mondo è costituita dal rispetto 
dell’ambiente, che va di pari passo 
con la tutela, la promozione e il mi-
glioramento della qualità di vita del-
le persone.  Lo sanno bene gli abi-
tanti di Cornigliano che hanno com-
battuto per decenni, e continuano a 
farlo, per avere un quartiere dove sia 
bello e sano vivere e lavorare.  
Se oggi Cornigliano sta cambiando 
volto – pensiamo solo al profondo 
restyling di via Cornigliano, su cui a 
lungo abbiamo lavorato – è merito di 
chi Cornigliano la vive e la rispetta 
ogni giorno, sognando un quartiere 
con aria più pulita e ampi spazi dove 
bambini, famiglie e anziani possano 
trascorrere il tempo libero.  
È a questo fine che Cornigliano, oggi, 
è protagonista di un progetto inte-
grato di interventi di riqualificazione 
e rigenerazione destinati a cambiare 
il volto di una delegazione che, un 
tempo, era il Comune di Cornigliano 
Ligure, meta balneare e rinomato 
luogo di villeggiatura.  
La riqualificazione della via centrale, 
di via Dufour e dell’ex mercato di 
quartiere, la Valletta di rio San Pie-
tro, i lavori sulla sponda destra e 
sinistra del Polcevera, piazza Masse-
na, sono gli interventi che ridisegne-
ranno il volto e il futuro della delega-

zione, a cui aggiunge-
re i 10 milioni per Vil-
la Bombrini, uno 
splendido esempio di 
architettura francese 
settecentesca che bi-
sogna valorizzare al 

pari di tutte le altre meravigliose Vil-
le che punteggiano il quartiere.  
Nei prossimi anni Cornigliano diven-
terà sempre più bella e vivibile, in 
linea con quell’idea di città policen-
trica che abbiamo della nostra Geno-
va, dove ogni quartiere può vantare 
una propria identità storica, urbani-
stica, architettonica e culturale, che 
occorre salvaguardare, valorizzare e 
tramandare alle future generazioni. 
Sono sicuro che ilCorniglianese rac-
conterà passo dopo passo, con la 
consueta professionalità e obiettivi-
tà, il percorso di trasformazione che 
interesserà il quartiere, dando il pro-
prio contributo nel raccontare ciò 
che accadrà e nel fornire, attraverso 
gli spunti forniti dai lettori, graditi 
consigli che serviranno a migliorare i 
tanti progetti e le tante proposte che 
abbiamo in cantiere per Cornigliano. 
Una doverosa citazione va ovviamen-
te a tutti coloro che hanno contribui-
to, e continuano a farlo, a questa 
straordinaria avventura editoriale 
che, nel giro di appena 10 anni, ha 
fatto registrare numeri impressio-
nanti, a partire dal milione e 100mila 
copie distribuite gratuitamente at-
traverso i point sparsi sul territorio. 
Una cifra imponente, che la dice lun-
ga sulla capacità di penetrazione de 
ilCorniglianese nel tessuto socioeco-
nomico del quartiere, animato da 
una pluralità di associazioni cultura-
li, artistiche e ricreative, legate dal 
filo conduttore dell’amore per Corni-
gliano e per la sua grande storia, che 
ci racconta un illustre passato da cui 
prendere spunto per costruire, tutti 
insieme, un grandioso futuro. 

lle soglie del ritorno a 
una quasi normalità, u-
na domanda: cosa sareb-
be accaduto se la pande-

mia si fosse verificata negli anni 
Ottanta? Intanto nessuna possibi-
lità di attivare una modalità di la-
voro in smartworking (ovvio), nes-
suna possibilità di effettuare riu-
nioni in video conference 
(rimpianti?), nessuna possibilità 
di raggiungere la maggior parte 
dei paesi per confini chiusi e voli 
bloccati, sistema scolastico para-
lizzato (non che prima brillasse), 
nessuna didattica a distanza, corso 
o esame universitario accessibile, e 
molto altro.  
A fronte di queste privazioni dovu-
te esclusivamente alla mancanza 
di Internet balza agli occhi che, 
proprio per la sua assenza, in una 
pandemia scoppiata nei meravi-
gliosi anni Ottanta, ci saremmo 
risparmiati i dietrologi, i terrapiat-
tisti, i bastian contrari di profes-
sione. Ma anche a gratis. 
Nel bar di Albisola c'era sempre un 
personaggio al quale eravamo affe-
zionati. Il bastian contrario croni-
co. Uno esprimeva un'opinione - 
così per dire qualcosa di spiritoso 
accanto al tavolo del biliardo - e lui 
dissentiva. Gigi Riva era un’ala 
irresistibile? Bene, lui sosteneva il 
contrario. Inerpicandosi in fanta-
siose dissertazioni dimostrava agli 
astanti che “Rombo-di-tuono” era 
una definizione vincente solo per 
Gianni Brera. E che, comunque, 
lui non era mai stato d’accordo 
neppure con Gianni Brera.  
I Pooh (nel juke-box), tutto som-
mato, una buona band italiana?  

Manco a dirsi.  
Iniziava a elencare nomi di band 
mai sentite (e forse neanche mai 
esistite) che avevano cambiato le 
sorti della musica più del gruppo 
guidato da Dodi Battaglia. Mah. 
In fondo volevamo bene al nostro 
bastian contrario.  
I suoi spericolati ragionamenti 
riempivano per un attimo le nostre 
fantasie in quella pausa che passa-
va tra una bocciata e l’altra finché 
un tiro ben portato non stendeva 
gli omini bianchi e quello rosso 
disposti in croce al centro del pan-
no verde.  
Filotto! 
 

a adesso c'è qualcosa di 
diverso sotto gli occhi di 
tutti. C’è la guerra e il 
bastian contrario non fa 

più ridere. I suoi eredi hanno una 
connessione a Internet. Li ritrovia-
mo in tv compunti e stizziti, maga-
ri professori di filosofia (e non è 
un delitto) pronti a zittire con lo 
sdegno provato dalle labbra cor-
rucciate a cuoricino il giornalista 
che si “azzarda” a dire: la Russia 
ha invaso l’Ucraina.  Davanti a 
questi orrori parte una contraerea 
di giustificazioni strampalate, atte-
nuanti per il nuovo zar, dietrologie 
(“Ma anche Giulio Cesare sapete 
cosa ha fatto in Gallia?”) da lascia-
re sconcertati. Sono convinti? O-
nesti? Stupidi? Esibizionisti? Com-
plottisti? Forse, ma perché lo fan-
no, perché sparano (scusate) tesi, 
a mio avviso, indifendibili? 
La sensazione è che i maligni siano 
pochi (ci sono anche nell’altra fa-
zione e in ogni parte del mondo), 
gli ingenui e gli stupidi numerosi 
(questi sempre ovunque), i com-
plottisti parecchi.  
La ferocia con cui i neo-bastian 
contrari sostengono tesi palese-
mente assurde deriva da una ne-
vrosi profonda. L'evidenza e il 
buon senso contro cui si scagliano 
rappresentano la società da cui si 
sono sentiti esclusi, bocciati, ideo-
logicamente incompresi. 
Se avete dubbi andate a vedere 
cosa hanno scritto e detto negli 
ultimi due anni. Hanno negato il 
Covid. Ora più che far luce sulla 
guerra di Putin, è più eccitante  
il riflettore tv su di loro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
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Mi manda Cirone 
 
 

Il bastian 
contrario  

è uscito dal bar 
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2012-2022 
Nel decennale della fondazione 

del “Corniglianese” 
il saluto al giornale e ai lettori  

del sindaco di Genova,  
Marco Bucci 

 I 
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La pagina della città, gratuitamente 
a disposizione dei cittadini e da oggi 
fruibile anche in via telematica 
all’indirizzo ilcorniglianese.it, a parti-
re da questo numero, si arricchisce di 
otto nuove pagine, passando dalle 24 
del mese scorso, alle 32 attuali.  
Il giornale che, in dieci anni è stato 
diffuso in oltre un milione di copie 
gratuite, è da oggi interamente stam-
pato a colori. 
 
In qualità di co-Editore entra  
Davide Falteri, volto noto nel pa-
norama imprenditoriale e asso-
ciativo nazionale e locale. Figura 
di spicco nel settore Trasporti & 
Logistica, Falteri mette a disposi-
zione una nuova squadra di lavo-
ro che va ad affiancarsi alla sto-
rica e qualificata redazione capi-
tanata da Enrico Cirone. 
 
Falteri, oltre ad aver dato impulso a 
una nuova veste grafica e contenutisti-
ca del giornale, è l’ispiratore delle pa-
gine dedicate alla logistica che accom-
pagneranno mensilmente la pubblica-
zione.  
Uno spazio che sarà completamente 
dedicato al tessuto imprenditoriale del 
Commercio, del Trasporto, della Logi-
stica e del Porto, settori che animano 
la nostra Città. 
Conosciamo più da vicino Davide Fal-
teri, nelle molteplici cariche di cui è 
investito. 
 
Classe 1972, si definisce ideali-
sta, innovatore, aggregatore: so-
no i tre aggettivi che meglio pos-
sono descrivere il suo impegno. 
Il suo lavoro si articola infatti su 
più livelli: imprenditoriale, asso-
ciativo e sociale. 
 
Falteri mette a sistema un variegato 
universo di interlocutori, che spaziano 
dal mondo delle Istituzioni a quello 
delle Associazioni, dal mondo delle 
Imprese a quello della Ricerca e 
dell’Istruzione. Per tutta la sua vita ha 
speso tempo e risorse per realizzare 
quello in cui crede di più: “costruire 
reti” tra persone e realtà.  
Alla base di questo ci devono essere 
sinergia, fiducia e disponibilità di col-
laborazione tra le parti. Solo se tutti 
gli attori contribuiscono e cooperano 
insieme per fare sistema si può soste-
nere lo sviluppo organizzativo, sociale 
e tecnologico delle nostre imprese e 
del nostro territorio.  
In concreto, tali sforzi si traducono in 
benessere per le imprese, per i lavora-
tori e per i cittadini.  
Se ciascuno fa la propria parte, nel 
rispetto del proprio ambito di compe-
tenza e di responsabilità, la politica 
può tradursi in progetti e i progetti in 
azione.  
 
E l’ambito di competenza e di 
responsabilità di Falteri si decli-

na con particolare forza nel set-
tore del Trasporto e della Logi-
stica. 

 
“Promuovo un nuovo modo di fare 
sistema, di creare valore, di stimolare 
l’innovazione e la cultura imprendito-
riale nel settore dei Trasporti e della 
Logistica, il mio mondo di provenien-
za” – si legge nel profilo Linkedin di 
Falteri. “Favorisco la creazione di reti 
che coinvolgano i principali attori isti-
tuzionali, economici, associativi e so-
ciali del mondo delle imprese, così da 
favorire la competitività della filiera e 
collaborare alla ricerca di soluzioni 
comuni”. 
In oltre 25 anni di attività, lo spirito 
aggregatore e innovatore di Falteri ha 
portato a mettere in sinergia e contat-
to proficuo disparati mondi: dalle im-
prese del commercio e dell’edilizia a 
quelle del settore trasporti e logistica, 
da investimenti sociali per la riqualifi-
cazione del territorio a progetti im-

prenditoriali per lo sviluppo di impre-
se.  
 
Ne sono la prova le numerose 
cariche associative di cui Falteri 
è investito:  
 
Presidente di Consorzio Global, il 
Consorzio che aggrega le imprese del 
settore trasporto e logistica; Vice Pre-
sidente di Federlogistica, 
l’associazione nazionale delle imprese 
di logistica; Vice Presidente di Con-
fcommercio Genova; Presidente Fai 
Liguria, l’associazione ligure 
dell’autotrasporto; Direttore Confapi 
Industria Liguria, l’associazione delle 
piccole e medie imprese; Presidente 
Consorzio Cornigliano 2020, rete di 
associazioni culturali e sportive per la 
valorizzazione del quartiere;  
Presidente Croce Bianca Cornigliano, 
la pubblica assistenza che ha recente-
mente compiuto 120 anni di storia 
sempre al servizio della comunità. 

 
Il personaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo slancio  
per “ilCorniglianese”:  
Davide Falteri entra 

nella compagine societaria  
nella veste di co-Editore 

 
 
 
 
 
 
 

 

Non può che farci piacere che Davide 
Falteri entri a far parte nella grande 
famiglia de il Corniglianese nelle ve-
sti di coeditore. Le conoscenze di Da-
vide del mondo del lavoro, dello ship-
ping e del commercio daranno al no-
stro prodotto editoriale quel valore 
aggiunto necessario a uscire dai no-
stri abituali confini per parlare con 
competenza non solo di un quartiere 
ma di una Grande Genova per cerca-
re di costruire insieme progetti soli-
dali che, partendo dalle periferie, 
coinvolgano l’intera città. Per dialo-
gare con le nuove generazioni è oggi 
necessario conoscere le dinamiche 
digitali coinvolgendo soggetti istitu-
zionali e imprenditoria con focus su 
solidarietà, rispetto ambiente, ecoso-
stenibilità e impegno nel sociale. Sia-
mo particolarmente lieti di questo 
ingresso avendo già intrapreso con 
Davide percorsi di recupero sociale 
su varie tematiche care al quartiere, 
una fra tante, la restituzione alla frui-
bilità pubblica di un teatro. 
L’orientarsi verso una stretta collabo-
razione tra il pubblico, rappresentato 
in un certo senso dalla nostra Pro 
Loco, e il mondo privato della im-
prenditoria locale, ci rende pionieri 
di una strategia veramente innovati-
va. L’ingresso nella nostra redazione 
di una figura professionale altamente 
specializzata come Davide è la con-
ferma della nostra volontà di rag-
giungere obiettivi sempre più ambi-
ziosi in termini di informazione gene-
ralista indipendente con l’intento di 
promuovere e diffondere un nuovo 
tipo di relazione tra Terzo settore, 
istituzioni, imprenditoria, commer-
cio, un vero cambio di passo 
nell’interazione tra politiche sociali, 
ambientali ed economiche attraverso 
un’informazione corretta e scambi di 
idee nel reciproco rispetto dei ruoli. 
Siamo convinti che serva una nuova 
cultura che non sia solo mera infor-
mazione ma che faccia rete attraverso 
partenariati, cooperazioni, collabora-
zioni mettendosi in relazione con gli 
altri, mirata a raggiungere obiettivi di 
forte impatto sulla comunità e sul 
territorio. “Fare”, quindi, e non solo 
“informare” con quelle competenze 
non solo scientifiche e culturali ma 
anche manageriali e professionali 
necessarie. Oggi più che mai c’è biso-
gno di etica e di fare nostro un princi-
pio di sussidiarietà che porti a una 
nuova solidarietà in una società più 
accogliente coinvolgendo e formando 
i giovani non solo da un punto di vi-
sta teorico/pratico ma anche sui 
principi della democrazia e della soli-
darietà attraverso l’informazione. 
Mettersi in gioco con delle proposte 
allargando le proprie competenze con 
empatia facendo conciliare vita co-
mune con una pluralità di attori pub-
blici e privati che possono fare la dif-
ferenza nel promuovere e facilitare 
percorsi capaci di aggregare, mettere 
a sistema risorse nuove e già presenti 
provando ad affrontare problemi e 
tematiche non solo dal punto di vista 
giornalistico ma in un vero e proprio 
dialogo tra istituzioni, cittadini, mon-
do del lavoro per coglierne le necessi-
tà e suggerire le risposte, a nostro 
giudizio, più appropriate. Questo è 
l’obiettivo che ci ha trovato subito 
d’accordo e che insieme a Davide in-
tendiamo raggiungere. Benvenuto 
Davide. Oerre, direttore editoriale 

 
 

 
 

 
 

Nuova linfa vitale nella redazione 
dello storico giornale 

“ilCorniglianese”, il mensile edito 
dalla Pro Loco di Cornigliano Li-

guria che, proprio in questo mese, 
compie 10 anni di ininterrotta 

stampa. 

http://www.ilcorniglianese.it
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Il Corniglianese è la Pagina della città 

e ogni mese darà voce a una personalità 

di Genova e del nostro territorio.  

Siamo andati a trovare Paolo Odone, 

Presidente di Confcommercio Genova, 

per un’intervista a 360 gradi tra passato, 

presente e futuro di Genova.  

Dalla fine degli anni Novanta Odone 

ha occupato numerose cariche di rilievo: 

dopo una lunga carriera nei vertici regio-

nali e nazionali degli organismi di Con-

fcommercio, ha ricoperto per anni la 

presidenza della Camera di Commercio 

ed è membro di numerosi consigli di am-

ministrazione. 

 

Presidente qual è il progetto che ha 

contribuito a realizzare per la città del 

quale si sente particolarmente orgoglio-

so? 

Genova in passato ha avuto il grande li-

mite di carenza infrastrutturale e, con il 

passaggio nel nuovo millennio, questo 

aspetto è diventato sempre più priorita-

rio.  

Da presidente della Camera di Commer-

cio ho un curriculum di 550 riunioni e 

incontri soprattutto in Europa per far 

partire il progetto del Terzo valico ferro-

viario. Quando finalmente il Cipe ha de-

ciso di finanziarlo è stata una grande sod-

disfazione.  

Ricordo bene che il nostro concorrente 

era Torino con la Torino-Lione.  

Genova superò in quell’occasione Tori-

no:  

3 a 0. 

 

Team forte è il rilancio della città, 

quale può essere la chiave giusta per uno 

sviluppo concreto e futuribile di Genova? 

Voglio fare un parallelismo per spiegare 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odone (presidente Confcommercio):  
«Genova è bellissima.  

Lavoriamo per costruire una città 
attrattiva, collegamento strategico con  
il Nord e capitale della silver economy» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
di Gianluca Tinfena 
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meglio il concetto. Milano è sempre sta-

ta vicino a Genova fin dai tempi del Me-

dioevo. Oggi è importante avere 4 bina-

ri ferroviari da Tortona a Milano. Sareb-

be un’infrastruttura strategica per avvici-

nare Genova e Milano per collegarle in 

50 minuti. L’ottica deve necessariamen-

te essere quella della silver economy, 

quella che vedo come una prospettiva 

concreta per riportare Genova a essere 

la città attrattiva di 50 anni fa, in questo 

caso diventerebbe sede strategica della 

metropolitana di 

Milano con colle-

gamento al mare.  

Nel 2050 secondo 

una proiezione a-

vremmo 70mila 

abitanti in più.  

Ricordo che ne 

abbiamo persi 

250mila negli ulti-

mi 50 anni. 

  

Oltre al ruolo 

di Presidente di 

Confcommercio è 

anche membro del 

Consiglio di ammi-

nistrazione 

dell’aeroporto, 

luogo di congiun-

zione anche con il 

quartiere di Corni-

gliano. Quali sono 

i progetti in cantie-

re? 

L’aeroporto è 

la bandiera di Cor-

nigliano. La stazio-

ne ferroviaria Genova Aeroporto-Erzelli 

verrà ridisegnata e collegherà l’ingresso 

dell’aeroporto e la nuova ferrovia.  

L’aeroporto sarà sempre più vicino al 

centro città. Inoltre la stazione aeropor-

tuale verrà ampliata, un intervento da 

20 milioni grazie anche a 5 milioni stan-

ziati dall’autorità portuale. Siamo riusciti 

in 3 anni a essere l’aeroporto che è cre-

sciuto di più, passando da 26 destinazio-

ni collegate a 45. 

 

 La pandemia ha messo in difficoltà il 

settore del commercio e ha cambiato 

molte prospettive di un comparto che 

ha bisogno di rilancio soprattutto in al-

cune parti della città. Quali progetti ha 

in mente come Presidente di Confcom-

mercio per un nuovo sviluppo commer-

ciale del centro storico? 

Genova è una delle più belle città del 

mondo, ma è una città difficile. Siamo 

gente seria abituata al mare e alla cam-

pagna, siamo abituati a giaminare come 

si dice in genovese: soffrire per avere 

risultati.  

Nel nostro splendido centro storico c’è 

bisogno di dare continuità a eventi at-

trattivi.  

Per esempio la scoperta dei palazzi dei 

Rolli attrae circa 100mila visitatori nei 

week end. Noi abbiamo proposto uno 

spettacolo di suoni 

e luci nel porto, 

un esempio per 

creare le condizio-

ni per rendere Ge-

nova attrattiva non 

solo nei fine setti-

mana. Vanno cre-

ati i presupposti 

per una città turi-

stica nel medio 

termine.  

Sul versante com-

mercio è fonda-

mentale invece 

recuperare i fondi 

sfitti di numerose 

strade del centro 

storico.  

Faccio tre esempi 

su tutti di vie nel 

cuore dei genove-

si: via Pre’, via del 

Campo e via San 

Luca. Insieme alla 

amministrazione 

stiamo studiando 

progetti efficaci.  

Ci sono 138milioni di euro, così ci ha 

recentemente comunicato il sindaco 

Bucci, a disposizione del centro storico 

per la sua rinascita totale.  

Per riaprire i fondi sfitti sarà strategico 

favorire le riaperture con benefit e age-

volazioni. Per esempio: se un commer-

ciante trova un proprietario e si accorda 

sull’affitto sarebbe utilissimo un fondo 

per coprire i costi dei primi 3 anni di 

locazione.  

Un’altra proposta che abbiamo fatto è 

quella di portare l’arte nel nostro centro 

storico sul modello francese, favorendo 

la permanenza di giovani artisti interna-

zionali mettendo a disposizione sedi gra-

tuite.  

Siamo la città dei cantautori e dei teatri, 

Genova ha tutte le caratteristiche per 

essere la città dell’arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vanno creati  
i presupposti  
per una città 

turistica  
nel medio 
termine” 



Caro Maurizio, carissimo amico che 
ho avuto l’onore di conoscere e stima-
re nei nostri primi due anni di giorna-
le e che mi battezzasti come Enrique. 
A te dedico (e dedichiamo) il nostro 
compleanno.  Te ne sei andato sul più 
bello, proprio quando grazie al tuo 
incessante lavoro riuscivi a convincere 
anche gli esercenti più dubbiosi a cre-

dere nella bontà del nostro prodotto e 
a procurarci la loro pubblicità. Lo sai 
che ti abbiamo intitolato (a Maurizio 
Imperiale) la sala più bella della no-
stra redazione? Sì, so che lo sai e che, 
alla notizia, hai sorriso così come ora 
ti vedo qui a fianco.  
10 anni, caro Maurizio, sono passati. 
Pensa: 10 anni e i primi due sono stati 
i “nostri” con te, con un uomo gentile, 
ironico, intelligente, un uomo che do-
po aver comandato superpetroliere 
lungo i mari di tutto l’emisfero, si è 
imbarcato per il nostro giornale in un 
arcipelago terreno molto più comples-
so. Maurizio caro, ti dedichiamo la 
nostra festa di compleanno e ti prego: 
continua a sorridere come stai facen-
do adesso. Grazie da noi tutti,  
Comandante! Enrique, il direttore 

Vi sono forti criticità al traffico per 
aver eliminato la rotatoria di accesso 
su Sampierdarena nell'asse viario di 
scorrimento via Guido Rossa - via 
Lungomare Canepa direzione levante 
(centro). Questo comporta ancora 
traffico elevato in via Cornigliano in 
direzione levante. Risulta di fonda-
mentale importanza il ripristino della 
rotatoria lungo l'asse di scorrimento a 
mare all'altezza di via Molteni, ora 
che l'emergenza Ponte Morandi è ter-
minata. Infatti a oggi risulta impossi-
bile per i veicoli che da piazza Savio si 
immettono sulla via Guido Rossa in 
direzione Levante accedere su Sam-
pierdarena, cosa ben diversa invece 
per chi la percorre in direzione po-
nente. Si costringono così i veicoli a 
transitare da via Cornigliano o per-
correre tutto l'asse stradale di scorri-
mento fino in via Milano (sotto la 
Lanterna) per poi tornare indietro 
ripercorrendo via Lungomare Canepa 
per ben due volte per poi poter acce-
dere all'altezza di via Molteni. L'alter-
nativa è ingolfare la viabilità in piena 
zona commerciale Fiumara/Centro-
divertimenti, soluzione impensabile 
tra l’altro con grossi limiti causa la 

presenza di un sottopasso ferroviario. 
Un problema anche per il servizio di 
pubblica emergenza, come ad esem-
pio le ambulanze che non possono 
sfruttare la strada di scorrimento e 
accedere all'altezza di via Molteni per 
recarsi nella parte a monte di Sam-
pierdarena e/o al principale ospedale 
del ponente, il Villa Scassi, perdendo 
minuti preziosi. La rotonda è stata 
eliminata correttamente per via di 
un’emergenza, quella del ponte. Oggi, 
che il nuovo viadotto è in funzione a 
tempi di record, più che mai va ripri-
stinata la rotatoria. All’ultimo incon-
tro con il sindaco Bucci è stato fatto 
presente. La risposta è stata che il no-
stro Civ non era d’accordo in quanto 
così le auto e, quindi, potenziali ac-
quirenti erano costretti a transitare 
nella via Cornigliano.  
Affermazione subito smentita dal no-
stro Civ. Se a decidere della nostra 
viabilità, come ha affermato il sinda-
co sono davvero i Civ, sarebbe inte-
ressante sapere cosa ne pensa il Civ di 
Sampierdarena.  
 
Nella foto: una simulazione grafica 
di Roberto Di Francesco 
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TABACCHERIA FARINA EGIDIO E LE SCOMESSE SPORTIVE 

 
 

A Cornigliano  

tel. 010.0010477 

Continua la campagna di tessera-
mento alla Pro Loco Cornigliano. 
Sono passati dodici anni in cui ab-
biamo dato e vogliamo ancora da-
re molto e per farlo abbiamo biso-
gno di persone che si impegnino 
per far nascere e concretizzare le 
idee. Nel quotidiano e nella stam-
pa del nostro giornale ci siamo di-
stinti dall'inizio per democrazia, 
trasparenza, efficienza in tutti i 
campi socio-culturali e anche per 
aver mantenuto la caratteristica di 
Associazione apartitica. Nella no-
stra missione c’è un unico scopo: 
valorizzare e accrescere la immagi-
ne di Cornigliano, Coronata, Cam-
pi ed Erzelli e di tutta la città; non 
a caso la costituzione di un Con-

sorzio con le altre Pro Loco cittadi-
ne, che ha sede a Cornigliano, sta 
avviando seri processi di crescita e 
di sviluppo turistico. La Pro Loco 
di Cornigliano è iscritta all'Unione 
Nazionale Pro Loco d'Italia e la 
tessera consente a tutti i soci di 
usufruire di numerose agevolazio-
ni. Giuseppe Mango, presidente Pro Loco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornigliano assediata  
dal traffico 

Ripristinare la rotatoria  
Rossa-Molteni 

risolverebbe il problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Oerre 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro Loco, continua il tesseramento 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Caro Maurizio, ti scrivo…» 
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Sono 2.870 le tonnellate di petrolio non brucia-
to ma risparmiate nel 2021 che, grazie all'atti-
vità del polo impiantistico di Amiu sul Monte 
Scarpino, ha prodotto oltre 3.500.000 metri 
cubi di biometano per servire 2.400 famiglie, 
distribuito grazie alla rete Snam. Un risultato 
green, ricavato da una fonte di energia rinno-
vabile, prodotta da biomasse agricole, agroin-
dustriali e dalla frazione organica di rifiuti soli-
di urbani. Può essere impiegato per produrre 
calore ed energia elettrica ma anche come car-
burante. 
E l’impianto, a regime, potrà raccogliere e di-
stribuire fino a 5,5 milioni di metri cubi di bio-
metano l’anno, quantità che può coprire il fab-
bisogno di quasi 3.700 famiglie, con un rispar-
mio pari a 4.510 tonnellate di petrolio. 
L'impianto sorge in corrispondenza di una ex 
discarica e della centrale di captazione del bio-
gas di Asja. "Grazie l’ammodernamento 
dall’impianto, costruito e gestito da Asja su no-
stra concessione, e realizzato nell’estate del 
2021 – dichiara Pietro Pongiglione, presidente 
Amiu Genova – sempre di più Scarpino affer-
ma e conferma la sua vocazione di polo im-
piantistico con una sempre più marcata soste-
nibilità". 
 

 
Quando sarà a pieno regime l'impianto potrà 
produrre due milioni di metri cubi di gas in 
più, arrivando a coprire il fabbisogno di oltre 
3.600 famiglie per un risparmio di 4.510 ton-
nellate di petrolio: "Se a Genova vogliamo dare 
spazio alle migliori pratiche di sostenibilità 
ambientali che non passano solo attraverso il 
riciclo, al riuso e all’educazione ambientale, lo 
possiamo fare grazie al confronto con tre città 
europee – sottolinea Matteo Campora, assesso-
re all’Ambiente e alla transizione ecologica –. 
Amiu, sostenuta dall’amministrazione, ha stu-
diato e ha realizzato progetti in tal senso grazie 
ad un percorso pluriennale.  
E se nel mondo dell’economia circolare la di-
scarica non esiste, perché il rifiuto non esiste, 
dobbiamo comprendere la grande evoluzione e 
la trasformazione di monte Scarpino in un polo 
impiantistico sempre più attento agli impatti 
che la cura e la gestione dell’ambiente ci pre-
senta e ci impone".  
Il 2021 si conclude con bilancio particolarmen-
te positivo dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale del polo impiantistico di Scarpino 
grazie alla produzione di biometano ottenuto 
dagli spazi dell’ex discarica e l’impianto di cap-
tazione del biogas Asja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genova green. Grazie al biometano 
nel 2021 risparmiate 2.870 tonnellate di petrolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il biometano prodotto  
da Amiu a Scarpino  

ha servito 2.400 famiglie 
grazie alla rete Snam 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

di Salvatore Pilotta  

 
La mancanza di liquidità causata 
dalle difficoltà di cessione del cre-
dito per il Bonus Facciate 90% e 
Ecobonus 110% sta paralizzando il 
mondo dell’edilizia. 
A Genova e in Liguria la preoccu-
pazione è altissima e i rischi sono 
sempre più evidenti per le imprese 
che rischiano fortemente di essere 
costrette a fermare i cantieri già 
avviati, con una diretta conseguen-
za sull’occupazione dei lavoratori. 
Il grido dall’arme arriva da Confapi 
Industria Liguria, confederazione 
con sede in Villa Bombrini, a Cor-
nigliano. 
La Liguria è terz’ultima come in-
terventi sul super bonus 110% no-
nostante abbia un patrimonio edi-
lizio molto datato. La nostra regio-
ne è prima in Italia per patrimonio 
costruito prima del 1980 e, di con-
seguenza, significa che il bonus 
90% in Liguria è stato il bonus 
maggiormente utilizzato.  
La stragrande maggioranza delle 
problematiche di cessione credito 
sono legate infatti al bonus 90%. 
Cassa Depositi e Prestiti e Banco-
poste non hanno ancora riaperto la 
possibilità alle aziende dell’edilizia 
di cedere credito e la maggior parte 
delle banche non sono più disponi-
bili a farlo. 
Tutto questo comporta una paralisi 
vera e propria del comparto, un 
settore che di fatto dovrebbe essere 

tra quelli trainanti con le risorse 
del Pnrr in arrivo per lo sviluppo di 
Genova e invece risulta essere tra 

quelli in più grande sofferenza. 
“I cambiamenti normativi con la 
scusa di contrastare le frodi hanno 

generato sostanzialmente la parali-
si dei crediti legati ai bonus edilizi, 
in primo luogo al bonus facciate. – 
spiega il presidente di Aniem For-
tunato Capogreco (secondo da si-
nistra nella foto) - Questa proble-
matica deve essere risolta tempe-
stivamente altrimenti ci saranno 
conseguenze per tutti gli stakehol-
der del comparto edile, per nume-
rose imprese e per tanti cittadini. 
In questo contesto è impensabile 
prevedere nuovi cantieri legati al 
super bonus 110 o appalti legati al 
Pnrr. Chiediamo ossigeno e che si 
ricreino le condizioni del vendere il 
credito che abbiamo in pancia per 
poter proseguire i cantieri e rispet-
tare gli impegni contrattuali presi 
con i clienti. Ci sono tante imprese 
in questa situazione e moltissimi 
appalti che rischiano di non essere 
portati a termine.  
I cantieri già adesso sono rallentati 
secondo il cronoprogramma di o-
gni azienda, si rischia il blocco 
completo fino a quando le aziende 
non riusciranno a vendere questi 
crediti.  
Chiediamo che il Governo inter-
venga su questo stallo e che si ri-
creino le condizioni per consentire 
di rispettare gli impegni presi.  
Ci troviamo in questa situazione da 
novembre, passano i mesi è non è 
successo nulla. Rischiamo la perdi-
ta di posti di lavoro e la chiusura di 
numerose imprese.” La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantieri fermi,  
imprese e lavoratori a rischio  
Le nuove regole sulla cessione 
credito per Bonus ed Ecobonus 

mettono in ginocchio  
il comparto edile 
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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” 

Si terranno il 12 giugno le elezioni comunali amministrative 2022, la stessa 
data in cui si voterà per il referendum Giustizia, mentre il ballottaggio nei 
Comuni con più di 15mila abitanti è previsto per il 26 giugno. 
Le elezioni interesseranno 20 comuni della Liguria. In provincia di Genova 
sono chiamati al voto sette Comuni: Cera-
nesi, Arenzano, Chiavari, Cicagna, Geno-
va, Pieve Ligure e Rovegno. A Imperia i 
Comuni sono quattro: Bajardo, Perinaldo, 
Pornassio e Taggia. Altri sette comuni si 
recheranno alle urne in provincia di Savo-
na: Altare, Boissano, Borghetto Santo Spi-
rito, Cairo Montenotte, Calizzano, Giu-
svalla e Noli, mentre la città della Spezia 
sarà chiamata al voto, insieme al comune 
di Luni. 
Sono tre i comuni dove si potrà eventual-
mente andare al ballottaggio: Genova, La 
Spezia e Chiavari, perché superiori a 
15mila abitanti. Negli altri l'elezione del 
primo cittadino sarà diretta al primo tur-
no. Il Comune più popoloso al voto è Ge-
nova con 585 mila residenti.  
Oltre a Genova sono solo tre gli altri capo-
luoghi di Regione in Italia al voto: Paler-
mo, L’Aquila e Catanzaro. Il più piccolo è 
Bajardo, in provincia di Imperia, con appena 312 abitanti, appena sopra Giu-
svalla, nel Savonese, che di residenti ne conta 460. 
A Chiavari si vota alla fine dei cinque anni con il vicesindaco Silvia Stanig che 
ha preso le redini dell'amministrazione comunale dopo la morte del sindaco 
Marco Di Capua avvenuta nell'agosto del 2021. 
A Noli si vota con il Comune gestito dal commissario prefettizio. 
Voto in anticipo anche a Perinaldo dove, come a Noli, l'amministrazione  
è retta da un commissario prefettizio. 
La scelta 
Per contenere i costi la scelta di accorpare referendum e amministrative è 
stata inevitabile. Una “vittoria” per la Lega che, in questo modo, spera di po-
ter raggiungere il quorum del 50% dei votanti per i referendum proposti. In 
tutto i quesiti sono cinque: sono stati ammessi dalla Corte costituzionale a 
febbraio e che saranno oggetto del referendum: la riforma del Csm, 
l’abolizione della legge Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la 
separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione.  
Inammissibili, invece, secondo il pronunciamento della Corte Costituzionale 
il referendum sulla cannabis, quello sull’eutanasia e quello sulla responsabi-
lità dei magistrati. La decisione del Viminale di scegliere il 12 giugno come 
data dell'election day, appare come una sorta di colpo al cerchio e uno alla 
botte: i promotori del referendum possono esultare per l'accorpamento con 
le amministrative, mentre chi osteggia i cinque quesiti sulla Giustizia sarà 
ben felice di aprire le urne a metà giugno, a fine scuola?, quando la voglia di 
andare al mare potrebbe avere la meglio su quella di recarsi ai seggi.  
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Elezioni amministrative  
e referendum Giustizia 

Si vota il 12 giugno 
Per Genova, La Spezia e 

Chiavari il secondo turno 
(eventuale ballottaggio)  

sarà il 26 giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Enrico Cirone 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referendum,  
ecco cosa prevedono i 5 quesiti ammessi  

sulla Giustizia 

La Corte costituzionale ha dato il via libera a cinque quesiti sulla Giustizia vo-
luti da Radicali e Lega. Si tratta di quelli riguardanti l'abrogazione delle dispo-
sizioni in materia di incandidabilità (Legge Severino); limitazione delle misure 
cautelari; separazione delle carriere dei magistrati; eliminazione delle liste di 
presentatori per l’elezione dei togati del Csm; diritto di voto nei consigli giudi-
ziari. L'unico quesito giudicato inammissibile dalla Consulta è quello sulla 
"responsabilità diretta dei magistrati": l'eventuale approvazione del quesito 
avrebbe comportato non un'abrogazione "bensì un'innovazione giuridica", ha 
spiegato il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato.  
Giudicato inammissibile anche il quesito sulla cannabis.  
 

 1 Elezione componenti del Consiglio Superiore  
  di Magistratura o Riforma del Csm 

Il quesito si pone come obiettivo quello di contrastare lo strapotere delle cor-
renti togate all’interno dell’organo di autogoverno della magistratura, superan-
do le logiche spartitorie e consociative messe in luce dallo scandalo Palamara. 

Alla prova dei fatti, tuttavia, il quesito risulta a dir poco modesto. 
Esso si limita ad abrogare l’obbligo per un magistrato di racco-
gliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al 
Csm. Si tratta di un intervento minimale, che non incide in alcun 
modo sul sistema di elezione dei componenti togati del Csm, su 
cui le correnti esercitano la loro influenza. 
 

  2 Le pagelle ai magistrati 

I referendari chiedono che venga consentito il voto degli avvocati 
che siedono nei Consigli giudiziari anche sulle valutazioni di pro-
fessionalità dei magistrati. La misura rientra già nella riforma 
della ministra Cartabia, ma solo nei casi in cui il Consiglio 
dell'Ordine abbia segnalato comportamenti scorretti da parte del 
magistrato che si deve valutare. 

 
3 Separazione delle carriere 

Dal titolo il quesito risulta fuorviante poiché l’intervento non 
comporta la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e 
giudici ma determina una separazione delle funzioni giudicanti e 
requirenti, cancellando le già limitate possibilità di passare da 

una funzione all’altra durante la carriera (attualmente questo è possibile per 
quattro volte, ma già con la riforma Cartabia i passaggi diventano solamente 
due). Il quesito interviene su un piccolo aspetto del problema relativo alla con-
tiguità tra pubblici ministeri e giudici, i quali continuerebbero comunque a 
essere reclutati attraverso il medesimo concorso, a rispondere al medesimo 
Csm e a seguire la stessa scuola di formazione. 
  

     4 Custodia cautelare 

Il quesito mira a limitare l’abuso delle misure cautelari (carcerazione preventi-
va, arresti domiciliari, divieto di dimora, ecc.), prevedendo la possibilità di 
procedere alla privazione della libertà per il rischio di “reiterazione del medesi-
mo reato” solo per i delitti di criminalità organizzata, di eversione o per i reati 
commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale 

  
   5 Abolizione della Legge Severino 

Approvata nel 2012 dal governo Monti, prende il nome dalla Guardasigilli Pao-
la Severino che firmò la legge insieme al ministro per la Funzione pubblica Fi-
lippo Patroni Griffi, prevede l'incandidabilità e la decadenza da cariche elettive 
per i politici che abbiano subito una condanna che supera i due anni. 
L’obiettivo di Lega e Radicali è quello di abrogare le norme che prevedono la 
sospensione degli amministratori locali a seguito di condanne non definitive 
per gravi reati (come associazione mafiosa o reati contro la pubblica ammini-
strazione).          EC 
  

https://www.ilfoglio.it/giustizia/2022/02/16/news/referendum-la-conferenza-stampa-di-giuliano-amato-3696672/
https://www.ilfoglio.it/giustizia/2022/02/16/news/referendum-la-conferenza-stampa-di-giuliano-amato-3696672/
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Pulizia, rifiuti ingombranti, vigili: 
ecco le tre parole che mettono 
d’accordo tutti i corniglianesi. Vo-
gliono un quartiere più pulito, 
vigili urbani presenti in sede e sul 
territorio, non solo per le multe e 
servizi d’anagrafe aperti tutti i 
giorni. 
Ma andiamo con ordine.  
Pongo la domanda alla signora 

Maura Trò, corniglianese doc,  
pensionata, diversamente giovane, 
che ha le idee molto chiare: “al 
candidato sindaco chiedo di finire 
velocemente i lavori di riqualifi-
cazione. Intendo tutta la parte lo-
gistica, non solo la strada. Chiedo 
pulizia, fatta quotidianamente. Ve 
lo ricordate l’operatore ecologico 
che passava tutti i giorni? Inoltre 
multe ai padroni dei cani che lor-
dano le vie, al Giardino Lineare 
non si può più passeggiare. Quindi 
multe a chi sporca e a chi deposita 
ingombranti nottetempo. Una ver-
gogna! Mi sembrerebbe oppor-
tuno avere una sezione dei vigili 
urbani attiva e funzionante.  
In piazza Moisello non c’è un vero 
presidio. Una volta avevamo il 
carabiniere di quartiere, era un 
figura preziosa che si è dimostrata 
molto utile in alcune circostanze. 
Mi piacerebbe che le aree 
Bombrini fossero destinate al 
quartiere, sul progetto del Pa-
lazzetto dello sport ho qualche 
dubbio. Non capisco, poi, l’utilità 
del Museo dell’Acciaio a Villa 
Serra. Chiedo uffici comunali  
aperti tutti i giorni, e non mi sem-
bra una richiesta assurda. Ana-
grafe e Stato civile sono servizi 

indispensabili in una comunità, 
ora sono aperti due giorni alla set-
timana”. 

Silvio Gazzo, pensionato del 
Comune di Genova, scrolla la testa 
dubbioso mentre osserva il traffico 
scorrere regolare sulla “nuova” via 
Cornigliano: “mah, forse era me-
glio prima? La pista ciclabile, in 
una città come Genova, a cosa 
serve? Ci vuole più pulizia, questo 
è indubbio. Anche i tombini de-
vono essere più monitorati e 
puliti. Ho dubbi sul Museo 
dell’Acciaio a Villa Serra. Chiedo 
al sindaco di non dimenticarsi 
delle periferie”.  

Franca P., casalinga di anni 57: 
“più aree di svago per i bambini. 
Mi sembra che per i bambini il 
quartiere offra veramente poco. 
Troviamo un modo per risolvere il 
problema della spazzatura, soprat-
tutto i rifiuti ingombranti e le 
deiezioni canine”.  
Sandra Carvelli, casalinga di anni 
55, mentre sorseggia un caffè: “al 
sindaco chiedo strutture per fare 
sport. Non solo per bambini e ra-
gazzi, ma anche per la cosiddetta 
terza età. Una piscina? Nuove  
palestre? E chiedo multe per chi 

sporca le strade. In tutti i sensi; 
lattine, bottiglie vuote, materassi, 
mobilio… Chi sporca, paga. Chiedo 
anche un po’ di tranquillità, che si 
possa uscire la sera dopo le 20.30 
per una passeggiata, senza 
timore”.  

Ai Giardini Melis, intento a pulire 
le fontanelle, incontro Tomaso 
Traverso, pensionato doc, 82 anni.  
Con il suo cane Sidney, il buon 
Tomaso, è una vera e propria isti-
tuzione nel quartiere; oltre alla 
naturale simpatia, è impegnato in 
numerose associazioni con un 
senso civico encomiabile.  
Infatti quasi tutti i giorni, insieme 
ad altri, si occupa dei “Melis”.  
“Credo che i giardini Melis avreb-
bero bisogno di maggior cura. Sec-
ondo me le competenze di Aster e 
Amiu dovrebbero essere condi-
vise. Dovrebbero lavorare insieme, 
in modo da velocizzare gli inter-
venti di manutenzione. Invece tra 
loro non si “parlano”. La strada 
finita è senz’altro bella, ma forse ci 
volevano due corsie per marcia e 
una ciclabile in meno. Chiedo la 
presenza dei vigili urbani, con la 
sezione operativa. Dal crollo del 
ponte Morandi sono spariti, però 
le multe le mettono, ne ho prese 
un paio. Chiedo al candidato sin-
daco di occuparsi di Valletta Rio 
San Pietro, un polmone verde di-
menticato con un potenziale 
notevole. Auguro buon lavoro al 
sindaco che verrà. Chi l’avrebbe 
detto, alla mia età, mi hanno in-
tervistato!”  
Mauro De Salvo, storico presi-
dente dell’Associazione dei Lucani 
a Genova, fondata nel 1999, con 
180 iscritti, mi regala perle di sag-

gezza: “chiedo al sindaco un oc-
chio di riguardo per Cornigliano 
che, per tanti anni, è stata l’ultima 
ruota del carro. Chiedo di aver 
cura di questo territorio e della 
sua gente. La via principale è ca-
rina ma le vie interne sono assai 
trascurate. C’è sporcizia, ser-
virebbe l’operatore ecologico, 
come un tempo. Chiedo sorve-
glianza. La sezione dei vigili ur-
bani c’è, ma i vigili sono finti.  
Bisogna tenere pulito il territorio.  
Si sa che lo sporco va sullo sporco. 
Infine, rivoluzioniamo un po’ le 
procedure per le piccole associa- 
zioni come la nostra. Occorrono 
tempi veloci, permessi snelli per 
poter svolgere attività socio-
culturali”. 
Eleonora U., anni 30, infermiera: 
“e dei negozi vogliamo parlarne? 
Caro candidato sindaco, fai in 
modo che chi vuole aprire un’at-
tività possa ottenere dei bonus, 
come già sperimentato nel centro 
storico. Qui aprono solo super-
mercati e bar. E che sia una buona 
amministrazione per la città tutta, 
con una progettualità responsa-
bile. Senza troppo litigare.  
Un obiettivo, un progetto e via si 
lavora insieme, senza tanti fuochi 
d’artificio e feste in piazza. Posso 
dire una cosa inutile? Vogliamo 
togliere i tre totem che delimitano 
la via principale? Sono brutti e 
non ci azzeccano. Una cosa simile 
l’ho vista, tanti anni fa, a Roma, 
nei pressi della stazione Termini, 
ma in un contesto orientale.  
A me non piacciono.  
Non mi sembra che rappresentino 
il quartiere”.  
  Interviste di LallaLena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 giugno. Si vota per le elezioni amministrative 
Cosa chiedono i cittadini al prossimo sindaco di Genova 
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Via San Giovanni d’Acri 14/16r   
16152 Cornigliano (Ge) Tel. 010.6512472 

Dopo quasi tre anni di cantieri, 
ora via Cornigliano si sta av-
viando al traguardo. Nuova pa-
vimentazione, spazi verdi, pista 
ciclabile, nuova illuminazione e 
arredo urbano la stanno  trasfor-
mando in una via moderna, quasi unica che stimola 
il passeggio e l’apertura di nuove attività.  
L’unico inconveniente è sempre la carenza di posti 
auto reclamati anche dalle imprese che limitano le 
operazioni di carichi e scarichi di merci con relative 
difficoltà anche per i clienti.  
Per incentivare a far migliorare l’aspetto estetico 
commerciale di vetrine, insegne e arredi, principali 
attrattive dei negozi, Società per Cornigliano, 
d’intesa con gli assessori di Regione e Comune, An-
drea Benveduti e Paola Bordilli, ha emanato in aiu-
to, un nuovo bando in cui è previsto un contributo 
del 70% sulle spese documentate che sarà erogato a 
fondo perduto non solo per la rinnovata via Corni-
gliano, ma anche per le vie limitrofe come era già 
stato sperimentato con successo alcuni anni fa col 
rifacimento delle facciate degli edifici lungo la via 
principale.     
La scadenza del bando del 16 maggio 2022, è scari-
cabile dal sito internet percornigliano.it, nella se-
zione 'attività', e queste risorse verranno elargite 
fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di 
arrivo.    
Per migliorare sempre più questa zona, lavori da 
fare, tra cui alcune vie e piazze adiacenti alla princi-
pale e valletta San Pietro, ce ne sono ancora e spe-
riamo sembrano non fermarsi.   
Ma un quartiere in piena trasformazione, per esse-
re davvero all’avanguardia, deve anche dotarsi di 
moderne e funzionali vie di comunicazione con la 

città, l’aeroporto, l’autostrada e soprattutto colle-
garsi col nuovo centro tecnologico posizionato sulla 
collina degli Erzelli che attualmente è raggiungibile 
solo tramite i mezzi pubblici.   
Il primo passo riguarda proprio la nuova stazione 
ferroviaria di Aeroporto-Erzelli i cui inizi lavori che 
completeranno quell’iter abbozzato già nel lontano 
2013, sono previsti per settembre 2022 e dovrebbe-
ro terminare entro il primo semestre del 2025.  
Il progetto che include anche la costruzione di una 
breve passerella di collegamento tra l’aeroporto e la 
futura monorotaia diretta al parco, avrebbe un co-
sto di circa 47 milioni di euro, di cui una parte fi-
nanziata dal ministero dei Trasporti e il saldo con le 
risorse del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.   
A descrivere il crono programma dei lavori, è Mario 
Grimaldi, responsabile dei grandi investimenti in-
frastrutturali della Liguria per Rfi che, durante una 
riunione con la commissione comunale, ha annun-
ciato che entro questa data (2025) dovrebbe essere 
attivata anche la fermata di Cornigliano Est, 
all’altezza di via San Giovanni d’Acri, più decentra-
ta rispetto a quella attuale che verrà poi dismessa.   
Per eliminare un intralcio causato da un pilone del 
viadotto Aviatori Pionieri d’Italia che collegava 
l’aeroporto con l’autostrada A10, e posizionato pro-
prio su via Siffredi, questo tratto già demolito, ver-
rà sostituito da un’unica campata metallica di 67 
metri, priva di pile centrali che liberando e supe-

rando via Siffredi e la linea fer-
roviaria Genova-Ventimiglia, 
consentirà anche di ottenere 
più spazio per la  futura stazio-
ne di Cornigliano Est.   
Presto ci sarà anche una svolta 

decisiva per il trasferimento della Scuola Politecni-
ca, Polo Universitario di Ingegneria di Genova, nel 
Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, un 
obiettivo che si perseguiva da dieci anni. Mariastel-
la Gelmini, ministro per gli Affari regionali e auto-
nomie nel governo Draghi, ha garantito che il fi-
nanziamento integrale per il trasferimento agli Er-
zelli del centro di ricerca, avanguardia 
dell’Università di Genova, è in arrivo.  
“Il nostro obiettivo”, dichiara il presidente Toti “è 
quello di realizzare, sulla collina del ponente geno-
vese, il primo centro Irccs, Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico, per unificare sia attivi-
tà diagnostico-terapeutiche che di ricerca ad eleva-
tissimo livello con la Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova, seguita dal Center for 
human technologies dell’Istituto italiano di tecno-
logia e dal Cnr, fino alle grandi aziende come Esao-
te, Leonardo Supercomputing e Liguria Digitale”.   
Nei desideri di Toti c’è il nuovo ospedale del ponen-
te dove conta di assegnare le opere già nel 2023 per 
poterle realizzare nel quadriennio successivo, e ri-
marca anche che l’ospedale sarà ”a conduzione 
pubblica”. Per poter trasformare nuove idee in-
novative in brevetti, è indispensabile stabilire un 
piano di contatto diretto tra studio e lavoro che 
permette di avvicinare i giovani studenti alle impre-
se. Un metodo di studio non solo italiano, ma inter-
nazionale che garantisce lo sviluppo e l'applicazio-
ne di sempre nuove e avanzate tecnologie.  

Come si rinnova il ponente genovese 
di Rosanna Robiglio 

La guerra partigiana fu un moto di assoluto dissen-
so e di rifiuto della guerra.  
Un generoso impegno di donne e uomini del popo-
lo, lavoratori, intellettuali che coltivavano non solo 
il sogno far finire una guerra, mettendo a repenta-
glio la propria vita, ma per dare un impulso positi-
vo alla speranza di un mondo in Pace e porsi alle 
spalle l’orrore.  
Questi gli ideali che hanno dato vita alla più bella 
Costituzione del mondo.  
Non a caso l’Articolo 11 recita testualmente: L'Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzio-
ne delle controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limita-
zioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazio-
nali rivolte a tale scopo. 
Non esistono guerre belle e guerre brutte: le guerre 
vanno sempre ripudiate e noi stiamo facendo vera-
mente poco per trovare una soluzione diplomatica e 
politica al terribile conflitto in Ucraina, una guerra 
che si poteva e doveva evitare. All’escalation di una 
parte non si risponde con un’altra, seppur diversa, 
escalation. Fornire armi significa entrare di fatto 
nello scenario di guerra e noi ci siamo dentro fimo 
al collo. Si può e si deve assolutamente trovare una 
soluzione con l’arma della non violenza, della diplo-
mazia e della politica per fermare subito la guerra, 
soprattutto per il popolo ucraino che sta subendo 
una sofferenza inaccettabile. Non stare con 
l’aggressore né tantomeno con chi interessatamen-

te e irresponsabilmente ci sta trascinando in una 
guerra ma costruire la Pace nel quotidiano tutti i 
giorni della nostra vita.  
Buon 25 Aprile di Liberazione da tutte le guerre.  
       Oerre 
 
Lunedì 25 aprile il Comune di Genova ha celebrato il 77 
anniversario della Liberazione: dopo due anni di limita-
zioni pandemiche, sono tornate in presenza le deposi-
zioni di corone, cortei e la cerimonia finale in piazza 
Matteotti.  
Il sindaco Marco Bucci ha partecipato a tutte le inizia-
tive. L’orazione commemorativa è stata affidata a Gio-
vanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Co-
stituzionale. Le celebrazioni si sono aperte alle 8 nel 
cimitero monumentale di Staglieno. La redazione 

 
“Le guerre vanno sempre ripudiate” 

 
 
 
 
 

Per un 25 aprile  
di pace  
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Azzurra, come il colore simbolo 
dell’Unicef: è la panchina inaugurata 
ad aprile davanti all’asilo Gli Elfi del 
Boschetto del Great Campus degli Er-
zelli, area del Municipio Medio Ponen-
te molto frequentata e vissuta da bam-
bini e giovani.  
L’iniziativa ideata dall’assessorato alla 
Famiglia e relativi diritti, dal Munici-
pio VI Medio Ponente, dal comitato 
regionale Unicef Liguria e dall’asilo 

Gli Elfi del Boschetto, intende far ri-
flettere e ribadire l’assoluta importan-
za dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  
Sono intervenuti l’assessore comunale 
alla famiglia e relativi diritti, Lorenza 
Rosso, l’assessore alla cultura e ai ser-
vizi alla persona del Municipio VI Me-
dio Ponente, Maria Luisa Centofanti, e 
il presidente del comitato regionale 
Unicef Liguria, Franco Cirio.  
                   La redazione 

 
 
 

Agli Erzelli anche i più piccoli  
hanno la panchina azzurra  

come il colore simbolo dell’Unicef 

In questo periodo di domande e rifles-
sioni da parte di grandi e piccini, la 
scuola Don Bosco di Coronata ha vo-
luto onorare la Pace in una giornata a 
lei dedicata. Sfruttando la raccolta 
proposta dal circolo Peri, luogo molto 
frequentato dalle famiglie del quartie-
re, sono stati raccolti beni di prima 
necessità, con particolare attenzione 
ai bambini dell’Ucraina. Sono state 
poste delle scatole, decorate dai bam-
bini, nell’atrio della scuola in cui gli 
alunni e le loro famiglie potevano de-
positare i loro aiuti. 
Il 6 aprile bambini e insegnanti hanno 
presentato uno spettacolo con canzo-

ni, riflessioni e poesie mettendo 
l’accento sulla ricchezza delle diversi-
tà di ciascuno e sull’importanza che la 
pace è il desiderio di ogni bambino e 
di tutti noi. Il cortile antistante la 
scuola è stato impreziosito con i colori 
dell’arcobaleno: palloncini, striscioni 
e cartelloni, preparati dai bambini, 
manifestavano la speranza di vivere in 
pace. Con la presenza del dirigente 

scolastico Antonio Carvelli, il presi-
dente dell’associazione Amici di Coro-
nata, ElioProietti, e il presidente della 
Pro Loco di Cornigliano, Giuseppe 
Mango, le classi sono entrate in scena 
sulle note della canzone Amico Nemi-
co dello Zecchino d’Oro. I bambini 
hanno recitato le poesie di Gianni Ro-
dari e Nazim Hikmet e hanno condivi-
so le loro riflessioni, frutto del con-

fronto in classe. Dopo la canzone Noi 
siamo il mondo, traduzione di We are 
the world, nel giardino è stato pianta-
to un albero di ulivo ed è stata affissa 
una targa in ricordo di questa giorna-
ta che riporta la frase di Rodari: 

”Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno né di notte, 

né per mare né per terra: 
per esempio la guerra” 

Infine, bambini e insegnanti hanno 
accompagnato il signor Elio che con 
l’Ape degli Amici di Coronata ha por-
tato le scatole con i beni di prima ne-
cessità al circolo Peri.  

Marina Martino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bambini per i bambini:  
la “Giornata della Pace”  

alla Don Bosco di Coronata 
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Da sette anni che la Pro Loco di 
Cornigliano ligure propone a ogni 
livello, alle amministrazioni che si 
sono succedute, di destinare una 
parte dell’area a sud-est di Villa 
Bombrini (vedi prima foto dal ns 
drone) a quei camperisti/diportisti 
che disertano la nostra città per-
ché, da Voltri a Nervi, non hanno 
un posto dotato di servizi che li 
possa accogliere. I pochi luoghi 
esistenti di interscambio sono 
provvisti di dissuasori che costrin-
gono i vacanzieri a lasciare il mez-
zo in luoghi angusti e insicuri lon-
tani dal centro cittadino. Molti di 
loro si rivolgono a privati spesso 
facendo fronte a costi non certa-
mente popolari.  
La location da noi indicata (nella 
foto in basso un simulazione) si 
presta moltissimo, a nostro giudi-
zio, per una qualificata accoglienza 
e vi spieghiamo perché.  
Parliamo di meno di un ettaro di 
terreno pianeggiante posto a nord 
della ferrovia Genova/Ventimiglia 
e confinante a levante con la co-
struenda strada di sponda destra 
del Polcevera; a ponente con il pre-
visto parco urbano di Villa Bom-
brini e a nord con il CinePorto. Il 
luogo è direttamente raggiungibile 
dalla grande viabilità veloce 
(nuova strada Guido Rossa e Lun-
gomare Canepa); dai caselli Aero-
porto e di Genova Ovest e dalla 
viabilità ordinaria di sponda del 
Polcevera.  
A pochi minuti dal sito si trova an-
che chi proviene dal terminal tra-
ghetti. La vicinanza a pochi metri 
della prevista nuova stazione Fs di 
Cornigliano e della pista ciclabile 
consentirebbe ai turisti di raggiun-
gere il centro città in pochi minuti. 
In alta stagione è possibile imma-
ginare anche un bus navetta che 
faccia capolinea nella rotonda sot-
to il viadotto di via D'Acri.  
Non un mero parcheggio ma bensì 
una vera e propria accoglienza tu-
ristica assimilabile a uno Iat  
(Informazioni accoglienza turisti-
ca) in grado di dare informazioni 
gestito da giovani multilingue in 
un luogo accogliente opportuna-
mente piantumato in grado di for-
nire servizi essenziali ai turisti.  
Un (piccolo) punto di ristoro, ver-
de attrezzato, servizi igienici, ven-
dita biglietti Fs e Amt, Acquario, 
bike sharing...  
Numerosissimi i vantaggi.  

 
Il primo, assoluto, è quello di dare 
una risposta coerente a una richie-
sta precisa (quella della sete di 
stalli per i camper).  
Pensate poi agli ospiti che, grazie 
alla presenza in loco di un bike 
sharing, possono raggiungere il 
centro in pochi minuti. Nella sta-
gione estiva nell'adiacente al parco 
di Bombrini potranno trascorrere 
piacevoli serate assistendo a spet-
tacoli gratuiti, degustando speciali-
tà e (perché no?) un buon gelato in 
una via Cornigliano finalmente 
riqualificata.  
Un vero e proprio toccasana per il 
sofferente commercio posto in 
prossimità (trattorie, pizzerie, bar, 
negozi, supermercati...).  
Per la sua collocazione e per le sue 
condizioni pensiamo non esista 
luogo simile nella nostra città e 
probabilmente in tutta la nostra 
regione così vicino a un grande 
centro urbano di grande interesse 
turistico e nello stesso tempo defi-
lato.  
Società Per Cornigliano, 
l’Assessorato al Turismo di Comu-
ne e Regione Liguria e il nostro 
Municipio sono a conoscenza del 
progetto e, se pur apprezzandolo, 
non si sono mai espressi.  
È di questi giorni la proposta del 
Comune di insediare in quel luogo 
un discutibile mega palasport 
(Palabombrini, foto accanto) che, 
di fatto, andrebbe a occupare tutta 
l’area (circa 3 ettari).  
Perché non ridimensionare il pro-
getto lasciando maggior spazio al 
verde e all’accoglienza per campe-
risti magari porgendo ascolto an-
che alle proposte che vengono dal 
quartiere e dalle nostre scuole?  
Del resto il Covid ha accelerato il 
bisogno, la necessità di vivere 
all’aria aperta, non prigionieri in 
appartamenti cittadini ma liberi 
con il proprio nucleo familiare di 
girare ed esplorare il mondo.  
E la Liguria è tra le mete preferite 
di lombardi e piemontesi cui si ag-
giungono quote sempre più nume-
rose e convinte di svizzeri, olande-
si, tedeschi e camperisti dal Nord 
Europa. 
Soluzioni come questa contribui-
rebbero, oltre a qualificare la città, 
a sancire di fatto la rinascita turi-
stica, culturale e commerciale del 
nostro sfortunato territorio. 
oerre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liguria, terra proibita 
per i camper 

 
 
 
 
 
 

Cresce l’interesse per la nostra regione  
ma gli spazi sono insufficienti 

Eppure a Cornigliano ci sarebbe  
la soluzione intelligente 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Pro Loco lo sostiene da 7 anni 
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Marco, volontario Misericordia: «Abbiamo portato tanti aiuti, siamo tornati con i profughi stremati» 

Mi chiamo Marco Conti e sono un cornigliane-
se doc, nato il 16/06/1959 in via Cornigliano al 
38A. Da sempre residente in loco e già dall’età 
di 15 anni impegnato nel sociale, dapprima con 
la Croce Bianca di Cornigliano, oggi con i Vo-
lontari del Soccorso Misericordia Fiumara.  
La mia prima esperienza umanitaria l’ebbi nel 
1976 portando soccorsi in Friuli durante il ter-
remoto del 1976, in seguito prestando aiuto e 
soccorso durante le alluvioni susseguitesi in 
Liguria e basso Piemonte e nel 1980 alla popo-
lazione d’Irpinia. Più recentemente sono stato 
sempre presente nei territori italiani colpiti da 
calamità naturali. A oggi ho all’attivo due mis-
sioni sul confine ucraino – polacco per conferi-
re aiuti umanitari e per portare in Italia perso-
ne fuggite dalle città ucraine colpite dai bom-
bardamenti russi. Nel primo viaggio sono par-
tito insieme ai colleghi, ma soprattutto amici, 
Luigi Trianni e Gabriele Mazzei (prima foto in 
basso). Giunti a Trieste ci siamo congiunti ad 
altre due Misericordie provenienti dalla Tosca-
na e da lì in autocolonna ci siamo recati a Za-
mosc, una città situata a pochi chilometri dal 
confine ucraino. Qui siamo stati accolti dal sin-
daco della città presso un centro commerciale 
(seconda foto in basso) trasformato in punto 
di accoglienza per profughi dove abbiamo sca-
ricato i nostri mezzi dagli aiuti, quindi abbia-
mo sistemato le persone assegnateci (tutte 
donne e bambini, due dei quali diabetici) e sia-
mo ripartiti con destinazione Opera Don Bosco 
di Roma (terza foto). Abbiamo viaggiato inin-
terrottamente per tre giorni percorrendo circa 
quattromila chilometri, ci siamo fermati solo 
per brevi pause giusto per il rifornimento car-
burante e per mangiare qualcosa. La fatica e la 

mancanza di sonno sono state ampliamente 
compensate dalle espressioni sollevate di que-
ste donne provenienti da Kiev e città vicine: 
sottolineo il fatto che per raggiungere Zamosc 
queste donne e bambini hanno percorso, per lo 
più a piedi e rischiando seriamente la vita, 
quasi 600 km, impiegando ben quattro giorni.  
Nel secondo viaggio con destinazione Korczo-
wa (foto cinque), siamo riusciti a portare più 

aiuti umanitari in termini di medicinali, viveri 
e vestiario grazie alla gentile concessione di 
due autobus gran turismo con autisti da parte 
di Genova Rent. È stato un viaggio più faticoso 
per la grande quantità di materiale portato e 
trasbordato sul posto con camion e furgoni 
(seconda foto dall’alto), e pericoloso contando 
inoltre che durante l’operazione suonavano le 
sirene d’allarme e poco dopo si udivano a non 
molti chilometri di distanza le esplosioni 
dell’artiglieria russa. Abbiamo comunque por-
tato a termine l’operazione di scarico e carico 
dei mezzi e siamo poi riusciti a convogliare a 
bordo degli autobus 87 persone, anche questa 
volta giovani e meno giovani donne e bambini 
e tre soli uomini molto anziani. Da queste per-
sone ho sentito storie raccapriccianti che mi 
hanno lasciato una profonda amarezza nel cuo-
re. Un’anziana signora, con al seguito tre nipo-
tini, prima di raggiungere Korczowa alcuni 
giorni prima, aveva vissuto dall’inizio del con-
flitto in una cantina condivisa con altre 30 per-
sone. Uno degli anziani era fuggito da Leopoli 
percorrendo a piedi i circa 60 km fino a Kor-
czowa. Ho ammirato il coraggio di un uomo di 
81 anni che arrivato anch’egli da Leopoli insie-
me alla moglie, le figlia e due bambini, una vol-
ta assicuratosi della salvezza dei suoi cari, ha 
dichiarato fieramente che lui sarebbe tornato 
indietro per combattere e difendere la sua ter-
ra e la sua gente. Sono esperienze che lasciano 
il segno, un amalgama di soddisfazione per 
l’aver compiuto qualcosa di utile per una popo-
lazione disperata che ha perso praticamente 
tutto ciò che aveva e la frustrazione di non po-
ter fare di più, l’ammirazione per il coraggio e 
la fierezza di questo popolo.   
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Un secolo di vita per la 
Scuola materna parroc-
chiale San Giovanni Batti-
sta di via Domenico Oliva, a Sestri. 
Lo ha compiuto nel gennaio scorso, 
insieme a un altro signifi-
cativo anniversario: il qua-
rantennale del passaggio 
dalla conduzione delle suo-
re della Neve a quella della 
parrocchia omonima.  
Un secolo in cui generazio-
ni di bambini hanno potuto 
fruire di questa istituzione, 
alla luce di sani valori e di 
competenze pedagogiche 
affermate. 
Sottolineiamo che, all'atto 
della sua nascita, non esi-
stevano sul territorio scuo-
le dell'infanzia di tipo pub-

blico, per cui la San Giovanni Battista 
si trovò per anni a ricoprire un ruolo 

fondamentale verso i piccoli e le loro 
famiglie. Di qui l'importanza assunta 

da questo centenario, per 
le cui celebrazioni si sta 
costituendo un apposito 

Comitato, che darà il via ai festeggia-
menti, culminanti nell'ottobre 2022.  

A tal fine il parroco, don 
Pietro Pigollo, in una no-
stra intervista, ha invitato 
tutti coloro che nel tempo 
hanno frequentato questa 
preziosa scuola a dare la 
loro adesione e a trasmet-
tere i loro ricordi, anche 
sotto forma di foto o cime-
li. 
Nei mesi prossimi daremo 
conto in modo più detta-
gliato dei festeggiamenti. 
 

Nelle foto di Giulio Mar-
chetti due panoramiche 
della scuola 

Abbiamo appena celebrato il 25 Apri-
le, festa della riconquistata libertà 
della nostra Nazione. 
Ma inscindibilmente legato a questo 
importantissimo evento appare il tri-
colore italiano, una bandiera che af-
fonda le sue origini in tempi lontani. 
Ci pare opportuno in questa circo-
stanza tracciare una breve storia di 
quella che è a tutti gli effetti il simbolo 
di un'Italia libera e unita. 
Dobbiamo risalire al 1794, quando 
due studenti universitari, il bolognese 
Luigi Zamboni e l'astigiano Giovanni 
Battista De Rolandis, in una Bologna 
oppressa dal governo dello Stato della 
Chiesa, imposto con greve assoluti-
smo dall'Inquisizione, progettano un 
moto insurrezionale inizialmente ap-
poggiato dagli emissari di Napoleone 
Bonaparte. Presto, tuttavia, i due, vo-
lendo rendersi indipendenti dalla 
Francia, decidono di agire in maniera 
autonoma. A tal fine scelgono come 
simbolo della rivolta una coccarda che 
presenta colori diversi da quelli della 
bandiera francese. Sostituiscono il blu 
e, al bianco e al rosso (colori di Bolo-
gna e di Asti), aggiungono il verde, 
simbolo della speranza della riscossa. 
Diranno essi stessi: "È stato sostituito 
il turchino col verde per non far da 
scimmia alla Francia". Traditi e arre-
stati, andranno incontro a una brutta 
fine: Zamboni muore in carcere nel 
corso di un lungo processo, mentre De 
Rolandis verrà impiccato il 23 aprile 
1796. Lo stesso giorno Napoleone en-
tra in Italia attraverso l'Appennino 
ligure. Nella primavera di quell'anno 
le sue truppe occupano i domìni au-
striaci del Ducato di Milano, di Man-
tova, Modena e Reggio, e i territori di 
Bologna e Ferrara appartenenti allo 
Stato Pontificio. 
Il 18 maggio Napoleone consegna alla 
Guardia Nazionale uno stendardo che 
reca i colori bianco, rosso e verde. 
Sciolto il Tribunale dell'Inquisizione 
ed esiliato il legato papale, il Bonapar-
te, il 9 ottobre 1796, si sposta a Mila-
no, dove consegna alla Legione lom-
barda una bandiera tricolore a bande 
verticali con al centro il berretto fri-
gio. Due giorni dopo, in una lettera 
inviata al Direttorio esecutivo, precisa 
che i colori nazionali della Legione 
saranno il verde, il bianco e il rosso. Il 
15 ottobre proclama a Milano la Re-
pubblica Transpadana, che compren-
de il vecchio Ducato di Milano.  

Il 18 ottobre, a Modena, si costituisce 
la Confederazione che qualche mese 
dopo decreta a Reggio Emilia la nasci-
ta della Repubblica Cispadana. 
Il 7 gennaio 1797, data storica, nella 
Sala dell'Archivio municipale, la "Sala 
del Tricolore", i parlamentari di Bolo-
gna, Ferrara, Modena e Reggio votano 
una mozione affinché "si renda uni-
versale lo stendardo di tre colori, ver-
de, bianco e rosso, e che questi si usi-
no anche nella coccarda cispadana, la 
quale debba essere portata da tutti". 
Nasce così il tricolore come vessillo 
nazionale. La prima bandiera cispada-
na ha i colori disposti in tre strisce 
orizzontali: il rosso in alto, il bianco in 
mezzo, il verde in basso. Ai lati sono 
poste le lettere R e C, iniziali della Re-
pubblica Cispadana. Il 21 gennaio 
1797, a Modena, il tricolore è decreta-
to vessillo di Stato. Il 29 giugno 1797 
l'unione della Repubblica Transpada-
na e di quella Cispadana dà origine 
alla Repubblica Cisalpina, primo stato 
veramente italiano. Nel dicembre 
1801 viene proclamata la Repubblica 
Italiana con Bonaparte presidente: la 
bandiera rimane a bande verticali sino 
al 20 agosto 1802.  

Con la trasformazione della Repubbli-
ca in Regno d'Italia, il tricolore è con-
fermato con l'aggiunta dell'aquila na-
poleonica. 
Dopo la caduta di Napoleone, con il 
ritorno degli Austriaci, il tricolore vie-
ne abbandonato e vietato l'uso delle 
coccarde relative. Ma esso rimarrà nel 
cuore dei patrioti di ogni parte d'Ita-
lia, divenendo il simbolo di tutti colo-
ro che si battono per la libertà e l'indi-
pendenza nel glorioso periodo del Ri-
sorgimento.  
Il Tricolore, tornato a tre bande verti-
cali con il verde vicino all'asta, svento-
la in tutti i tentativi insurrezionali e, 
in particolare, nella manifestazione 
popolare del dicembre 1847 a Genova, 
che vede alla testa del corteo il ven-
tenne Goffredo Mameli. In tale circo-
stanza, per la prima volta viene into-
nato quel Canto degli Italiani, da lui 
composto qualche settimana prima e 
poi divenuto inno nazionale. 
Arriviamo al marzo 1848, alla vigilia 
della prima Guerra d'indipendenza: il 
24 di quello stesso mese, su proposta 
di Carlo Alberto, è approvato il vessil-
lo tricolore definitivo, con al centro lo 
scudo dei Savoia orlato di azzurro.  

Più tardi, grazie alla legge n° 4671 del 
17 maggio 1861, viene proclamato il 
Regno d'Italia, che adotterà, pur in 
assenza di una legge specifica, la ban-
diera del Regno di Sardegna come 
emblema nazionale. Questa resterà 
inalterata fino al referendum istituzio-
nale del 2 giugno 1946. Caduta la mo-
narchia, viene tolto lo stemma dei 
Savoia e, all'articolo 12 della Carta 
Costituzionale del 27 dicembre 1947, 
così si definisce il nostro vessillo: "La 
bandiera della Repubblica è il Tricolo-
re italiano, verde, bianco, rosso, a tre 
bande verticali di uguali dimensioni". 
Un'asserzione quanto mai perentoria, 
in séguito ratificata dal Parlamento 
italiano. Ma il riconoscimento ufficia-
le della bandiera si era già attuato il 12 
giugno 1946 con un apposito decreto 
legislativo emanato dal presidente del 
Consiglio. 
A Reggio Emilia esiste, come abbiamo 
accennato, la cosiddetta Sala del Tri-
colore (nella foto), all'interno del Pa-
lazzo del Comune di quella città. È qui 
che, il 7 gennaio 1797, nacque la ban-
diera nazionale italiana. Adiacente 
alla sala è ubicato il bellissimo Museo 
del Tricolore, che invitiamo a visitare. 
Alla nostra bandiera è stata dedicata 
la Festa del Tricolore, istituita con 
legge n. 671 del 31 dicembre 2006. La 
celebrazione si tiene ogni anno il 7 
gennaio, in commemorazione della 
prima adozione ufficiale del tricolore 
come bandiera nazionale, da parte 
della Repubblica Cispadana, avvenuta 
proprio in quella data. Dal 7 gennaio 
1797 la considerazione popolare per il 
tricolore è cresciuta costantemente 
sino a farlo divenire simbolo dell'unità 
e della libertà dell'Italia tutta. 
Oggi sventola su tutti gli edifici pub-
blici e, in determinate circostanze, 
come in quella del 25 Aprile appena 
trascorso, dai balconi delle case.  
Con le Frecce tricolori, la pattuglia 
acrobatica nazionale nata il 1° marzo 
1961, questo emblema si materializza 
anche nei nostri cieli, sottolineando 
una storia ricca di valori, tecnologie, 
competenze. 
Una lunga storia a tre colori, per un 
unico simbolo di armonia e di pace 
che coinvolge tutti gli italiani nel 
mondo.  
Speriamo che questa pace non venga 
ulteriormente minacciata dalla guerra 
in corso, conseguente l'invasione u-
craina da parte della Russia.  

 
 

 
 

 
 

 
 

25 Aprile: il Tricolore 
e Mameli, il genovese che  
scrisse il Canto degli italiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Rita Nello Marchetti 

 
 

 
 

La Scuola materna San Giovanni Battista compie cento anni 
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O zenéize  
di Guido Pallotti 
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Via T. M. Canepari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B 1600-1750 La grande bellezza del Superbarocco  

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Via Walter Fillak a l’è ‘na longa stràd-
dadrîta ch’a pàrte da ciassa Masnata a 
Sanpêd’enn-a pe finî a-a Certosa. A 
gh’a a forma de ‘nagigantésca ipsilon 
perché into ponto ezàtto donde finisce 
o retilineo se biforcandô e stradde: in 
scia mancinn-a Via G. Jori e in sciâdrî-
ta Via T. M. Canepari. 
A sto ponto doviæ continoâ o raconto 
co-a trama che m’êo prefissòu, però ‘n 
aregòrdo ascôzointe’nquarche recanto 
do mæ çervello o çerca prepotente-
mente d’avei a mæ atençion, subito o 
l’è asæsfumòu, pöi sucede comme se 
intamæ testa vegnisse proietâ ‘na pelli-
cola da cine. L’è a stæ do 1962 e stag-
gofaxendo o postin inte l’offiçio de 
Rieu, a titolare da-a zona che dêvo so-
stitoî pe dôe settemann-e a me mette 
in ordine a pòsta che dêvorecapitâ, e 
mi no doviöfââtro che andâapreuvo a-a 
corispondensa. Comenso da Passo 
Torbella e me riveddofigeu davanti a-a 
bigeterîa do canpo de balon donde zu-
gâva a Rivarolese,alôa in serie C. 
«Meistro, pe piaxeipoeidî che son vò-
strofiggio?». O fâvodelongo e con edu-
casçion e nisciun o m’aveiva mai dîto 
de no; tutti m’aveivan pigiòu pe a man 
e ‘navòtta passòu o contròllo me saluâ-
van e quarchedun o me dixeiva frâsi 
tipo sta chì:«Vanni baletta e fanni o 
brâvo». Öua, trascinòu da letie, carto-
linn-e, stanpe e giornâli, caminn-
ospedio pe Via Castelluccio, ‘nastràdda 
interna paralêla a Via Canepari. 
«Postin ti ghe n’æ pòsta pe mì, me 
ciammo… ». A vôxe gaibâ che a m’òu 
domanda a l’è de ‘naagaibâscignôada 
l’esprescion gentile e i cavelli gianchi 
ben òrdinæ. Amio a corispondensa che 
gh’ò inte moen e no treuvo ninte ch’o 
corisponde a-o numerò da câza a doî-
cen e ghe rispondo con cordialitæ:«No 
scignoa no gh’òninte pe lê, me dispia-
xe».  
«Figorite postin, intanto chi ti veu che 
o me scrîve. Intra che te daggo quarcö-
sa da beive, con sto câdo chì ti ghe n’æ 
d’aveide bezeugno». Staggo andando 
de premûa, però gh’òsæ e aloaintro in 

câza seu donde a me vèrsa da bîra frei-
dainte ‘n gòtto che subeto o s’apann-a 
e a comensa a parlâ: «Son a moædo 
Teresio Canepari, l’êa o vintitrei 
d’arvî, o dôi giorni dòppo saieivafinia a 
goæra, mi stâvo destendendo a gian-
caiasciù, intoterasso, e lê o l’êa con 
mì… i tedeschi che stavan scapando 
gh’an sparòu propio davanti a –i mæ-
euggi… o l’êa in borgheize e dezar-
mòu». A no cianze, probabilmènte into 
corso di vintisètte anni pasæ a l’à ezao-
rîo tutte e lagrime, a me domanda:«Ti 
quanti anni ti gh’æpostin?».  
«Vintitrei scignôa». 
«Mæ figgio o n’aveiva un de mêno». 
Da quello primmo giorno a scignôa a 
m’aspêtava de longo in scia pòrta de 
câza, pe dâme ‘na bottigetta de bîra 
zàstapâ, che mì beveivo cianincianin e 
dòppo che l’aveivo ringraçiâ a me fâva 
‘nacaressa in sciâ testa. 
Quande gh’aveivodîto ch’o l’êa l’urtimo 
giorno che fâvoserviçio a Certosa, a 
m’aveiva abbassò: Ti vegnæ a treuva-
mepostin? «Sens’âtro scignôa,staggo 
davexin, pôco dòppo de donde comen-
sa o stradon, in Via Fillak, o porton da
-arente a-o mobilificio, son dêxemenu-
ti de camin da là a chì». Me vergeugno 
pe no aveî mâi mantegnuo a promissa: 
o zeugo do balon e sâle da ballo, a ga-
lante, m’êan parsciu e cöse ciù inpor-
tanti a-o ponto che m’êo a scordòu de 
quella scignôa tanto amôza e agaibâ. 
No ò mai mantegnûo a promissa.  
L’è pe omotîvo de sto aregòrdo che de 
corpo o l’è spontòu, che me rèstandôçi-
sôlo quelle dôesettemann-e e, a distan-
sa de çinquant’anni, me verghe ugno 
anconöuape a mæ inconprescion 
d’alôa. «Te domando perdon, câa sci-
gnôa.  
Me consola solo o fæto de savei che no 
ti gh’æciù da bezeugno de elemòxinâ 
l’affetto de zoêni ingrati commemì. 
Örmai da tenpo ti saiæinsemme a teu 
unico figgio tanto amoòuche a goæra a 
t’à portòu via… e intanto into mondo 
gh’èchicontinoa a fomentâle, insensci-
bile a-i lutti e a i doî che pròvocan. 

Un Superbarocco, per una Super(ba)Genova che offre a cittadini e turisti un 
percorso espositivo davvero ricco, grazie ad artisti del calibro di Bernardo 
Strozzi, Gregorio De Ferrari, Valerio Castello (foto in basso), uniti a talenti 
stranieri quali Van Dyck, Rubens, Puget, autori di opere di vero prestigio co-
me di prestigio sono le sedi che le ospitano. 
Capolavori a Genova tra il 1600 e il 1750, I Protagonisti, La forma della me-
raviglia: sono i titoli con cui il Superbarocco si presenta in città, regalandoci 
l'opportunità di vedere opere date in prestito da privati o da musei che rara-
mente li concedono, mentre alcune opere sono state “ricomposte” per l'occa-
sione: è il caso della scultura lignea dell’Immacolata Concezione di Anton Ma-
ria Maragliano che ritrova le figure lignee dei due santi che le stavano ai lati 
nella chiesa di Santa Maria della Pace, ora distrutta. 
Palazzo Ducale, affianca una notevole esposizione di opere su tela a una signi-
ficativa mostra di sculture, lignee e di marmo, a testimoniare come il Seicento 
genovese fosse stato ricco di talentuose botteghe artistiche. 
Dopo la visita a Palazzo Ducale, seguite il percorso che si snoda per il centro 
cittadino, con una sosta alla chiesa di San Luca, - nel cuore del centro storico - 
per gli affreschi del Piola, Domenico e Paolo Gerolamo, nella chiesa di San 
Siro, troverete quello di Giovan Battista Carlone e infine la chiesa dell'Annun-
ziata del Vastato e del Gesù, con le pale d'altare di Pietro Paolo Rubens e di 
Simon Vouet. 
E siamo ai I Protagonisti. Capolavori a Genova 1600 – 1750, un progetto  
espositivo in diverse sedi monotematiche, per offrirci un'ampia veduta del 

singolo artista: l’Accademia Ligustica ospita tele inedite e nuovi restauri di 
Orazio De Ferrari; i Musei di Strada Nuova espongono i pittori Gioacchino 
Assereto e Gregorio De Ferrari, a cui si aggiunge l'esposizione di maioliche a 
ricostruire le presentazioni delle tavole barocche; la Galleria Nazionale di Pa-
lazzo Spinola le tele di Giovan Battista Castiglione il Grechetto; il Museo Dio-
cesano sfoggia i ricchi tessuti del Seicento genovese; Palazzo Reale regala la 
visione della splendida scultura le ‘Metamorfosi’ di Filippo Parodi; Palazzo 
Nicolosio Lomellino il suo peculiare giardino; Palazzo Tobia Pallavicino unisce 
alla visita della splendida Galleria Dorata alla presentazione dei suoi disegni 
progettuali provenienti dalle collezioni del Gabinetto Disegni di Palazzo Ros-
so; Palazzo Andrea Pitto,( Centurione Cambiaso) presenta Bartolomeo Guido-
bono; la chiesa dell'Albergo dei Poveri celebra, sull'altare maggiore, la splendi-
da Vergine in marmo scolpita da Pierre Puget; Palazzo della Meridiana tra-
sforma il Superbarocco in “Barocco Segreto. Arte genovese dalle collezioni 
private”.  
A me ha affascinato la descrizione della “fortuna di essere una cornice” (cit: In 
epoca barocca la cornice ha subito una grande trasformazione: il carattere 
geometrico rigoroso e le forme chiare e uniformi vengono abbandonate e 
sostituite da nuove forme vivaci, caratterizzate da una decorazione ora mol-
to più giocosa e articolata. In questo periodo artistico, la cornice è molto più 
di un semplice oggetto funzionale e l’arte dell’incorniciatura è al suo apice. 
Partendo da alcuni esempi di cornici presenti in mostra e da elementi deco-
rativi modulari da utilizzare, un laboratorio in cui si avrà l’occasione di dar 
forma, con materiali e colori, a una personale “stilosa” cornice.- Scuola in-
fanzia, primaria e secondaria di I grado e, visto la mancanza del requisito 
anagrafico per parteciparvi, mi sono accontentata del percorso cittadino. 

Il Superbarocco ci terrà compagnia in città sino a domenica 10 luglio 2022. 

Valerio Castello, Diana e Atteone con Pan e Siringa, 1650 -1655 circa, olio su tela, 165,1 x 251,5 cm. 



Ho scoperto, da poco più di un 
mese, una giovane coppia di scrit-
tori: Paolacci & Ronco. Inutile dire 
che “questi due”, compagni non solo 
sulla carta stampata, mi piacciono 
un sacco. Insieme hanno dato vita al 
vicequestore aggiunto Paolo Nigra, 
eccellente protagonista della trilogia 
che comprende nell’ordine: “Nuvole 
barocche” (Piemme 2019), “Il punto 
di vista di Dio” (Piemme 2020), 
“Tutto come ieri” (Piemme 2022). 
Istruzioni per l'uso: leggere  
rigorosamente in sequenza e con 
molta calma. Insomma, godeteveli! 
Le trame corrono veloci, le indagini 
non sono mai scontate e “riescono a 
mostrare la società così com'è, senza 
ometterne le storture, le ipocrisie,  
né i gesti di inconsueta umanità”.  
Paola Ronco e Antonio Paolacci ci 
conducono nel cuore di Genova “con 
indagini appassionanti, senza mai 
perdere di vista le tensioni sociali, i 
conflitti, la vita vera”. Genova e il 
suo centro storico sono i protago-
nisti indiscussi dei romanzi.  
Paolo Nigra abita in un vecchio pa-
lazzo, in piazza Cinque Lampadi, 
ultimo piano senza ascensore.  

L'appartamento ha un piccolo ter-
razzo dove, ogni mattina, il 
vicequestore pratica Tai Chi Chuan. 
Nigra passeggia nel Porto Antico e in 
Sottoripa, lavora in via Diaz e 
prende il caffè nei bar di  
piazza della Vittoria, evitando quelli 
frequentati da colleghi.  
Nato a Torino, a metà degli anni Set-
tanta, laureato in giurisprudenza, si 
specializza in criminologia. Poco 
dopo la promozione a vicequestore 
aggiunto, colpo di scena, dichiara 
apertamente la propria omosessu-
alità. È un tipo cortese, dai modi 
garbati.  
Quando è di cattivo umore, si mette 
ai fornelli (musica dei Subsonica in 
sottofondo e la gatta Calpurnia tra i 
piedi). La sua squadra è composta 
da personaggi bislacchi come l'ipo-
condriaco  
ispettore Caccialepore e l'accanita 
fumatrice di pipa Santamaria, dotati 
entrambi di profonda umanità e vi-
vace simpatia. I modi gentili di 
Paolo Nigra nascondono una volontà 
di ferro, una rara logica deduttiva e, 
ahimè, una totale incapacità di es-
primere emozioni e sentimenti. Per 

questo motivo  
viene spesso rimproverato dal suo 
compagno Rocco Antonelli, un sim-
patico napoletano, ex attore di 
teatro, ora prestato alla televisione 
nel ruolo dell’ispettore Scognami 
glio, bello e, ironia della sorte, gran 
sciupafemmine. Paolo Nigra ricorda 
molto Rocco Schiavone, altro 
vicequestore nato dalla fortunata 
penna di Antonio Manzini, ma non 
ha la stessa istintiva antipatia e 
risulta meno sorprendente. La scrit-
tura è ricca e pulita al tempo stesso e 
i romanzi hanno un ritmo brioso. A 
trenta pagine dalla fine non si è an-
cora capito chi è l’assassino; restano 
sospesi il movente e la dinamica dei 
fatti. Ma Nigra ha una intui- 
zione, un guizzo di pura 
ragionevolezza e il caso viene risolto 
in un battibaleno. Il lettore chiude il 
libro appagato, con un sorriso sod-
disfatto stampato sul viso ed è subito 
pronto a passare al romanzo succes-
sivo. Un’unica raccomandazione:  
i tre romanzi vanno letti in ordine 
cronologico.  
Non ve ne pentirete! 
LallaLena 
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Paolacci  
& Ronco 
 
In giallo il cuore  
di Genova  

Sto per dirvi una cosa terribile: la 
guerra, nel senso più ampio del ter-
mine, è in testa alle classifiche dei 
libri più venduti nelle ultime setti-
mane. Infatti, al terzo posto della 
classifica Top Ten (i primi dieci) ec-
co Vasilij Grossmann con il suo 
“Stalingrado” (Adelphi 2022) “un 
capolavoro della letteratura nove-
centesca, finora inedito nel nostro 
Paese, del grande scrittore russo, 
non allineato, che rievoca, in 884 

pagine, la battaglia sul fronte orien-
tale che sancì il tramonto di Hitler. 
Un debutto al terzo posto, inimma-
ginabile, in tempi di pace; effetti col-
laterali del conflitto in corso”. Al 
quarto posto Anna Politkovskaja con 
“La Russia di Putin” (Adelphi 2005), 
libro vecchiotto tornato in auge a 
causa della guerra alle porte 
d’Europa. Va aggiunto che Politko-
vskaja è stata una grande oppositrice 
di Putin fino alla morte, “in nome 
della libertà di stampa”. Al sesto po-
sto Gino Strada con “Una persona 

alla volta” (Feltrinelli 2022); uno 
che di guerre ne sapeva davvero tan-
to. È un memoir, non una vera e 
propria biografia, anche se, ovvia-
mente, racconta un’avventura uma-
na straordinaria. “Sono un chirurgo. 
Una scelta fatta tanto tempo fa, da 
ragazzo. Non c’erano medici in fami-
glia, ma quel mestiere godeva di 
grande considerazione in casa mia. 
“Fa il dutur, l’è minga un laurà, l’è 
una missiùn” diceva mia madre. 

Un’esagerazione? Non so, ma il sen-
so di quella frase me lo porto ancora 
dentro, forse mia madre era 
un’inconsapevole ippocratica”. Que-
sto l’incipit di “Una persona alla vol-
ta”, opera postuma, che riassume le 
tappe fondamentali, come uomo e 
medico, di Gino Strada. Dalla perife-
ria milanese, primo laureato in una 
famiglia operaia, agli studi sui tra-
pianti di cuore, a Pittsburgh e Stan-
ford, dall’esperienza in Pakistan, 
dove conosce le armi nate per colpi-
re i bambini, alla fondazione di E-

mergency. “La guerra per me ha 
sempre avuto la faccia di un uomo 
stravolto dalla sofferenza, il rosso 
caldo del sangue e la puzza di bru-
ciato. Così mi si è presentata più o 
meno in tutti i posti dove sono anda-
to a curare le vittime; cambiavano i 
tratti somatici dei pazienti, la lingua, 
ma le urla di dolore e l’angoscia era-
no sempre le stesse. La guerra ha il 
tratto di Guernica: visi sfigurati dal-

la disperazione, paura, corpi strazia-
ti, la madre che tiene il figlio senza 
vita tra le braccia e maledice il mon-
do… Nel mondo atomico in cui vivia-
mo, non possiamo più permetterci la 
guerra… Sta a ciascuno di noi porta-
re avanti l’impegno per rifiutare la 
guerra, con il suo unico, vero conte-
nuto: morte, sofferenza, disumani-
tà”. E invece, eccoci qua, noi, uomini 
e donne del ventunesimo secolo, con 
il televisore sempre acceso, ormai 
quasi assuefatti a tanto dolore. Im-
potenti ma, allo stesso tempo, pieni 

di voglia di fare qualcosa. Pronti a 
inviare medicinali, coperte, giocatto-
li, cibo. Pronti all’accoglienza. Scrive 
Strada a pag. 139: “non sopporto la 
retorica militarista della pandemia. 
Nei tempi pandemici ho spesso letto 
frasi come “vinceremo la guerra”, “i 
nostri medici in trincea”, “una batta-
glia che non possiamo perdere”. So-
no parole inutili e senza senso, per-
ché la guerra è una scelta degli esseri 
umani, la pandemia no, perché in 

guerra puoi morire da un momento 
all’altro, o essere picchiato, tortura-
to, morire di fame o di freddo.” Un 
libro di grande attualità che associa 
la richiesta dell’abolizione della 
guerra al diritto universale alla salu-
te. Si legge veloce, fino all’ultima 
pagina; la postfazione è scritta da 
Simonetta Gola, che ha curato la ste-
sura del libro con la necessità di ri-
mettere ordine nelle parole già scrit-
te dal marito, Gino Strada, e nella 
sua vita. Il libro, naturalmente, so-
stiene Emergency.  

“La Guerra”  
vince solo  

nella classifica  
dei libri più letti 

nelle ultime  
settimane    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Lalla Lena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nel mondo  
atomico in cui  
viviamo, non  
possiamo più 
permetterci  
la guerra… “ 
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prile dal latino aperire, 
apre le porte alla bella 
stagione ed è dedicato 
dalla Chiesa cattolica 
alla Madonna del Buon 
Consiglio, che preghia-

mo converta verso buoni propositi 
coloro che si ergono a signori del 
mondo. 
Il mese non è iniziato in modo pro-
mettente dal punto di vista climatico: 
è scesa un po’ di pioggia ma non suf-
ficiente per allontanare lo spaurac-
chio di una siccità estiva, i fiumi e gli 
invasi sono sotto il livello stagionale e 
si prospettano scenari inquietanti, 
con il tormentone del razionamento 
idrico e danni alle coltivazioni in Li-
guria e Piemonte. Alcuni sindaci han-
no già firmato ordinanze anti spreco; 
trascrivo da un articolo di Elisabetta 
Fagnola sul Secolo XIX: “nell’Italia 
settentrionale tra settembre 2021 e 
marzo 2022 le piogge sono calate dal 
50 al 90% e il Po registra la magra 
invernale più grave degli ultimi 30 
anni”. È tornata aria fredda, 
anch’essa dannosa alle fioriture di 
noccioli, albicocchi e mandorli, so-
prattutto se accompagnata da grandi-
nate che distruggono le primizie. Il 2 
è apparsa la neve con fiocchi scesi in 
Liguria a circa 800-1.000 m dal livel-
lo del mare, sul monte Fasce, in alta 
val Brevenna, sul Beigua, a Torriglia, 
a Bargagli e particolarmente in Val 
d’Aveto; qualche macchina si è trova-
ta in difficoltà avventurandosi sulle 
alture, non avendo le catene a bordo 
(obbligatorie fino al 15 aprile).  
Questo dovrebbe essere un mese as-
sai lieto perché porta con sé una fe-
stività cattolica molto importante: la 
Santa Pasqua (già festa ebraica in 
ricordo del passaggio del mar Rosso, 
dopo la liberazione dalla schiavitù 
d’Egitto: il termine deriva dal greco 
pàskha che significa passaggio, con 
l’iniziale maiuscola è la festa cristiana 
che celebra la risurrezione di Cristo), 
indice di rinascita a nuova vita. 
Gli scambi di tradizionali doni be-
nauguranti esprimono rinnovamen-
to, vitalità e pace: uova, gallinelle, 
coniglietti, agnellini di cioccolato, 
zucchero o marzapane e squisite co-
lombe dolci con canditi, granelle di 
zucchero, mandorle, glasse, creme e 
farcie con tutto quanto l’arte pastic-
cera può offrire, secondo gusti classi-
ci, raffinati od originali, dal pistac-
chio al Grand Marnier. Purtroppo la 
colomba, espressione di pace con il 
ramo di ulivo nel becco (in memoria 
della fine del diluvio universale e 
dell’alleanza fra Dio e gli uomini) in 
questo periodo storico, più che co-
lomba Motta, la nota casa dolciaria, 
potrebbe essere una colomba “motta” 
secondo la dizione di un bimbo che 
non riesce a pronunciare la sillaba 
“r” , perché non può più volare in 
cieli azzurri e sereni. 
Le leccornie tradizionali si possono 
acquistare a vario prezzo nei super-
mercati; per i più esigenti ci sono le 
ottime pasticcerie artigianali, che 
tramandano la nobile arte da genera-
zioni con ricette esclusive e segrete. 
e uova pasquali con sorpresa, avvolte 

in carta variopinta o decorate, con 
maestria, di zucchero in bella vista, di 
cioccolato al latte, fondente amaro, 
amarissimo, bianco o pralinato, su-
scitano l’entusiasmo di grandi e pic-
cini e normalmente si aprono dopo il 
tradizionale pranzo in famiglia.  

è anche chi acquista 
uova di cartone per 
inserire regali partico-
lari, chi a questo scopo 
li fa preparare dal pa-
sticciere per una sor-
presa veramente perso-

nalizzata, chi acquista uova gioiello 
tipo Fabergé per inserire magari un 
prezioso anello di fidanzamento... 
Peter Carl Fabergé, famoso orafo di 
San Pietroburgo, nel 1885 su com-
missione dello zar Alessandro III che 
volle farne dono alla moglie, confe-
zionò un uovo tipo quelli di gallina, 
di color chiaro in smalto opaco, a 
struttura matrioska, con dentro un 
tuorlo tutto d’oro, a sua volta conte-
nente una gallinella d’oro, smalto e 
occhi di rubino, in cui si trovava una 
minuscola corona imperiale; la zari-
na fu tanto entusiasta, da riordinarne 
tutti gli anni , variando i dettagli, per 
farne a sua volta omaggio.  
Pregiate sono anche le uova di por-
cellane di Sèvres in uso dal XVIII al 

XIX secolo: erano piccoli recipienti 
contenenti minuscole uova di ciocco-
lata, in Francia si regalavano in occa-
sione di Pasqua. Il dono veniva fatto 
dal cavaliere alla propria dama e vi-
ceversa. 
Per fare gli auguri vanno comunque 
bene anche le vere uova di gallina, 
sode e colorate con sostanze naturali: 
sono molto più economiche. A cia-
scuno l’uovo suo. 
Se, per celebrare le feste, vi vien vo-
glia potete infilarvi il grembiulone di 
Master chef e impastare, finché ab-
biamo ancora farina a disposizione 
(potrebbe venire a scarseggiare) ed 
esibirvi in preparazioni casalinghe 
dolci e salate, come la pastiera e la 
classica torta pasqualina, protagoni-
sta delle gite fuoriporta primaverili. 
Personalmente, come menù, opto per 
risparmiare gli agnellini e lasciarli 
belare tranquillamente con le loro 
mamme nelle verdi valli. 
Già sono spuntate le prime tenere 
fave che, con il salame e il formaggio 
pecorino, sono destinate ad allietare 
il 25 aprile (festa della Liberazione) e 
il Primo Maggio (festa dei lavoratori). 
Dovremmo essere tutti contenti, ma 
anche se ci sono state le riaperture, 
dopo le misure anti Covid, è un po’ 
difficile scacciare l’inquietudine che 

serpeggia ogni dove, se si leggono i 
giornali o si segue il telegiornale.  
I contagi non sono terminati e proba-
bilmente si ripresenteranno in au-
tunno, imperversa una fastidiosa in-
fluenza, complici gli sbalzi di tempe-
ratura. Lo dice anche il proverbio: 
“per tutto aprile non ti scoprire”. 
Le agenzie di viaggi, per riprendere le 
piacevoli abitudini, propongono tour 
allettanti e gite anche di un giorno, in 
vista dei prossimi ponti festivi, ma 
bisogna avere le palanche e soprat-
tutto l’animo giusto dei vacanzieri. 
Gli ultimi stressanti dolorosi eventi ci 
hanno lasciati alquanto malconci e 
non è poi così facile riprendere tono 
dopo le tante avverse notizie. 
In qualche giornata soleggiata e calda 
di inizio primavera ho visto famiglie 
sulla spiaggia, contente di far giocare 
i bambini con il pallone o di far cor-
rere il cane: abbiamo bisogno di cose 
semplici e di normalità quotidiana.  
n un mondo plutocratico i soldi ser-
vono, ma non danno la felicità. Liber-
tè, egalitè, fraternitè sembravano 
concetti acquisiti da tutti i popoli, ma 
pare di essere tornati alla più ottusa 
barbarie, in un’ “aura sanza tempo 
tinta” (Dante, Inf. III, 29), nell’orrore 
di città crollate e giardini, dove prima 
si intrattenevano mamme con i loro 
piccoli, distrutti e impestati. 
Se andate per i prati vi consiglio di 
cogliere i fiori di camomilla 
(Matricaria Chamomilla). È diffusa in 
Liguria nei campi, nei terreni assolati 
e ai margini delle stradine di campa-
gna. La pianta ha un fusto eretto con 
foglie incise come frange. 
L’infiorescenza è un capolino compo-
sto di tanti fiorellini gialli contornato 
da petali bianchi. I capolini sono usa-
ti a scopo terapeutico. Anticamente i 
dolori addominali di qualsiasi tipo si 
curavano con una pozione di camo-
milla e alla sera, per conciliare il son-
no, ci si faceva un infuso. Una tazza 
di camomilla dopo i pasti favorisce la 
digestione e calma il catarro gastrico. 
Che la pace sia con voi. 
Baci alla camomilla e abbracci  
ovoidali. 
Astri 

 
 

 
 

 
 

 

A 

 
 

 
 

 
 

 

C’ 

P.A. CROCE BIANCA 
GENOVA-CORNIGLIANO 

Tel.  010 6512760 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APRILE: la Pasqua che cerca la pace  
di Astri Lidia Frascio 
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Nei giorni appena passati delle festivi-
tà, molti di noi hanno avuto modo di 
riflettere sulla guerra.  
Macerie, disperazione e città rase al 
suolo sono le immagini che rimangono 
impresse. Fuori dalle città la situazio-
ne non è migliore. Aziende e insedia-
menti agricoli sono nella maggior par-
te di volte abbandonate per salvarsi la 
vita o per andare a combattere.  
In caso della presenza di animali, la 
storia può cambiare: Andrea Cisterni-
no che dal 2012 ha un rifugio per 400 
animali a 45 minuti da Kiev ha deciso 
di non abbandonarli. La sua scelta di 
vita vale quanto la vita stessa. In altri 
casi la situazione è più difficoltosa, a 
Cherson c’è la riserva naturale Aksa-
nia Nova, creata nel 1874 al suo inter-
no vivono più di 50 specie di animali 
in via di estinzione come il bovino di 
razza grigia ucraina (foto accanto). 
Ero venuto a conoscenza di questa 
razza durante i miei studi sulla Caban-
nina ligure, anch’essa è un diretto di-
scendente dell’antico Bos Taurus Pri-
migenius. In Ucraina si è cercato di 
farne aumentare la resa, incroci ese-
guiti hanno minato la purezza del se-
me. Nei recenti decenni è stata rivalu-
tata, il bovino si adatta al pascolo 
all’aperto tutto l’anno ed è resistente 
alle malattie. La razza nuovamente 
selezionata in purezza, viene ritenuta 
la migliore da carne tanto da venire 
paragonata alla Chianina italiana.  
Il grasso difatti si accumula sotto cute 
e fornisce morbidezza in fase di cottu-
ra e aromi alla carne. Esistono circa 
300 capi al mondo di questa razza, il 
rischio attuale oltre all’estinzione è 
che la riserva venga devastata, sia dai 
combattimenti che per 
l’approvvigionarsi di cibo, come ac-
cadde per la prima e la seconda guerra 
mondiale. Quasi un secolo di lavoro 
per la selezione di questo bovino an-
drebbe così persa. Ma lo stesso rischio 
si corre per la pecora montanara dei 
Carpazi, razza a triplice attitudine for-
nisce latte, carne e lana oltre ai deriva-
ti del latte tre tipi di formaggi e un lat-
te cotto acidificato. Oltre alla perdita 
di questi allevamenti rari vi è il con-
trollo sul territorio che il pastore ese-
gue, lì come in ogni altra parte del 
mondo. La lista potrebbe continuare a 
lungo, il matsykad è un esempio un 
insaccato che stagiona da tre a 12 mesi 
o la Postila una conserva di frutta cot-
ta e disidratata. Per chi non li conosce 
restano solo nomi, ma a me è venuto 

in mente un formaggio che ho avuto la 
fortuna di gustare a un’edizione di 
Terra madre, viene preparato princi-
palmente per Pasqua dalla comunità 
cristiana dei Carpazi: il Syr.  
La tecnica è elementare, il latte della 
vacca bruna dei Carpazi viene filtrato 
dopo la mungitura, portato a ebollizio-
ne e in seguito fatto acidificare natu-
ralmente con una base di latte acido 
delle lavorazioni precedenti. La caglia-
ta viene messa in una forma forata 
bassa e lasciata scolare senza pressa-
tura o rotture fino al giorno dopo.  
Allora sarà possibile consumare il for-
maggio freschissimo. Le usanze locali 
lo consigliano assieme a frutta e ver-
dura fresche.  
L’ho assaggiato assieme a del pane di 
miglio e ho trovato alcuni tratti di so-
miglianza con la nostra prescinsêua. 
Ma come si diceva, tanti o pochi che 
siano i prodotti tipici e rari, la loro 
sorte è la stessa; durante i conflitti la 
terra viene abbandonata, i pochi che 
restano devono produrre per loro e se 
riescono a vendere qualcosa è tutto 
per la sopravvivenza e la ricostruzione. 
Questo quando è possibile, perché in 
molti campi i carri armati distruggono 
i terreni e i raccolti e se vengono posi-
zionate delle mine non è possibile col-
tivarli ma neppure passarci fino a bo-
nifiche avvenute. La sopravvivenza, la 
ricostruzione, il bisogno immediato di 
colture che crescano senza troppe at-
tenzioni significano quasi sempre sele-

zioni delle grandi a-
ziende di sementi.  
Ciò non significa neces-
sariamente ogm, ma 
che forniscono comun-
que una grande resa e 
una resistenza alle ma-
lattie senza bisogno di 
grandi trattamenti con 
ulteriori costi.  

È una richiesta, una necessità che ab-
biamo vissuto in prima persona du-
rante la ricostruzione in Italia.  
Oggi in moltissimi luoghi dove si ap-
plica la coltura intensiva nel mondo 
funziona così. Solo ora ci rendiamo 
conto che c’erano varietà di pesche in 
vigna, le settembrine o mele non pro-
prio geometricamente perfette che 
avevano più sapore delle attuali repe-
ribili in tutti i supermercati e 12 mesi 
l’anno. Per questi motivi, oggi che gra-
zie a oltre 70 anni di pace nella nostra 
nazione e in Europa abbiamo acquisi-
to consapevolezza e andiamo alla ri-
cerca delle varietà autoctone.  
Ma è stata una conquista, che anche 
da noi è solo all’inizio, la maggior par-
te dei consumatori valuta il prezzo. 
Dopo un conflitto, non si cerca la bio-
diversità, quella si è persa per conser-
vare la vita. Occorre in fretta ripartire, 
ricrescere, riconquistare i terreni, rico-
struire le fabbriche.  
Un grande (terribile) evento come una 
guerra azzera tutto, memorie, proprie-
tà, accresce l’odio fra i popoli che si 
scontrano per interessi che non com-
prendono. La speranza di tutti noi è 
che questo conflitto finisca il prima 
possibile, noi abbiamo ancora le cica-
trici di quello terminato nel 1945. Ma 
non è una cosa semplice o che dipenda 
da noi, ma la cosa certa è che una 
guerra è sempre una disgrazia per i 
popoli e a Genova si dice: “nelle di-
sgrazie c’è sempre qualcuno che ci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli effetti secondari 
della guerra: 
la perdita  

della biodiversità 
 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
MARZO 2022 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 8  
Temp. Min.: 8,5°C Max.: 13,9° 

RAZIONAMENTO 
Continua senza interruzione  

la siccità in tutto il Nord Italia. 
Dopo un inverno avaro di neve 
e di pioggia e un inizio di pri-
mavera a dir poco siccitoso 

anche maggio non sembra voler 
essere il mese della svolta e 
purtroppo si aprono scenari 

davvero nefasti per quanto ri-
guarda gli approvvigionamenti 
idrici… Alcuni comuni del Pie-

monte sono serviti da autobotti 
e in alcune zone sono state so-
spese le coltivazioni che neces-
sitano di molta acqua. Inoltre si 
prevedono nel mese di maggio 
termiche vicine ai valori estivi 

con la conseguente evaporazio-
ne massiva della poca acqua 

superficiale degli invasi  
 

IN LIGURIA  
Anche la nostra regione è stata 

colpita duramente da questa 
fase asciutta, in particolar modo 

l’Imperiese vede già diversi 
comuni con razionamento idri-

co e serviti da autobotti di e-
mergenza. I modelli meteo non 

prevedono piogge neppure a 
maggio, fortunatamente la sicci-

tà non ha ancora portato a 
provvedimenti di restrizione 

nell’uso dell’acqua nel Genove-
sato ma non sarà possibile ga-

rantire un’estate  
con i rubinetti sempre aperti… 
Le termiche saranno in gradua-

le aumento e si vivranno, in 
maggio, le prime giornate tipi-

camente estive. L’estate è 
l’unica stagione che non fallisce 
mai mentre negli ultimi anni si 
sta assistendo a un fallimento 
costante degli inverni, miti e 
asciutti e adesso anche della 

primavera che dovrebbe essere 
la stagione più piovosa 

dell’anno. 
 

A cura di Nicolo’ Scibetta                         
meteoligure.it 
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È il giornale  
con cadenza mensile  
di Cornigliano Ligure  
senza scopo di lucro 
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Mese di aprile, mese 
di cambiamento per 
ilCorniglianese: 
nuova grafica, mag-
gior numero di arti-
coli e uno spazio de-
dicato alle attività di 
logistica della nostra 
città. 
Bene, per sinergia 
anche in questo arti-
colo troverete un 
"cambiamento", un 
ritmo diverso che 
scoprirete poco alla 
volta durante il per-
corso: il nostro viag-
gio dunque non par-
tirà dall'Italia, da 
Genova come di con-
sueto, ma preparere-
mo i bagagli diretta-
mente nella Repub-
blica Ceca, nostra 
ultima tappa, con 
destinazione d’arrivo 
in Siberia.  
Ė un viaggio lunghissimo, comun-
que si decida di affrontarlo: volo 
con cambio a Bratsk, treno più volo, 
bus più volo, sono una trentina di 
ore di trasferimento, la Russia è im-
mensa, e la Siberia si trova all'estre-
mità orientale, ai confini con la 
Mongolia.  
Vi chiederete "cosa" ci porta in Sibe-
ria, dove gli inverni sono lunghi e 

freddi, e la temperatura si mantiene 
per la maggior parte dei mesi sotto 
lo zero: bene, in Siberia ci attende il 
colore, un'intensità di viola unica, 
una gemma che la Madre Terra ha 
dipinto per noi, con pennellate forti 
e decise, in Siberia ci aspetta la Cha-
roite!  
È un minerale raro ma non ambito 
commercialmente, solo l'élite di stu-

diosi e collezionisti 
conosce e apprezza 
questo materiale 
gemmologico, che 
pensate, viene e-
stratto solo in Sibe-
ria, nel massiccio di 
Malyy Murun, a 
nord-ovest di Aldan, 
prerogativa necessa-
ria per l'appartenen-
za della Charoite alla 
sezione gemme geo-
graficamente rare.  
La Charoite è un sili-
cato, è massivo, non 
è dunque la traspa-
renza ad attribuirle 
il fascino ma il colo-
re. Pensate a una 
tonalità di lilla in-
tensa ma al tempo 
stessa delicata, 
stemperate ora in 
vortici, ottenendo 
così sfumature uni-
che, ecco la Charoi-

te. Il suo nome deriva dal fiume Ca-
ra, dove nel 1949 avvenne il primo 
ritrovamento, ma racconti e narra-
zioni hanno accompagnato la Cha-
roite negli anni, tra cui anche la sua 
denominazione, che viene avvicina-
ta al termine russo charovat, che 
tradotto suona come "affascinante", 
aggettivo che ben si sposa con tale 
tonalità di colore. Buona visione! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forte e decisa è l’intensità  
viola della Charoite 

 
 
 
 

di Stefania Ferrari, gemmologa 

Come da istruzioni di 
compilazione della dichia-
razione dei redditi, le prin-
cipali novità del modello 
730/2022 sono: bonus 
Irpef. Dall’anno d’imposta 
2021 l’importo annuale 
del trattamento integrati-
vo e dell’ulteriore detra-
zione è aumentato a 1.200 
euro; credito d’imposta 
prima casa: under 36, è 
possibile la fruizione in 
dichiarazione del credito 
d’imposta maturato dagli 
under 36 con Isee non su-
periore a 40.000 euro per 
l’acquisto della prima casa 
assoggettato a Iva; super-
bonus 110: dall’anno 
d’imposta 2021, per le 

spese per l’abbattimento 
delle barriere architettoni-
che sostenute congiunta-
mente agli interventi si-
smabonus e ecobonus, è 
possibile fruire della ali-
quota maggiorata del 
110%; colonnine di ricari-
ca veicoli elettrici: per gli 
interventi di installazione 
del 2021 sono previsti dei 
nuovi limiti di spesa; recu-
pero del patrimonio edili-
zio: detrazione del 50% 
prevista per il recupero del 
patrimonio edilizio anche 
per le spese di sostituzione 

del gruppo elettrogeno di 
emergenza esistente con 
generatori di emergenza a 
gas di ultima generazione 
Novità. Per le spese veteri-
narie è stato innalzato a 
550 euro il limite massimo 
per cui è possibile fruire 
della relativa detrazione 
del 19%; per i conservatori 
è possibile fruire della de-
trazione del 19% per le 
spese sostenute per 
l’iscrizione dei ragazzi ai 
conservatori, agli Afam, a 
scuole di musica iscritte 
nei registri regionali non-

ché a cori, bande e scuole 
di musica riconosciuti da 
una pubblica amministra-
zione, per lo studio e la 
pratica della musica. 
La detrazione è ammessa 
su una spesa max di 1.000 
euro. Ma solo se il reddito 
complessivo non supera i 
36.000 euro. 
Un’ulteriore agevolazione 
è quella relativa al credito 
d’imposta per i depuratori 
acqua e riduzione consu-
mo di contenitori in plasti-
ca, cd. bonus acqua pota-
bile. Il 730/2022 potrà 
essere inviato entro vener-
dì 30 settembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Scibetta,  
amm. re condominiale  

 
 
 
 
 
 
 

Modello 730/2022  
Novità sui bonus 

Con emozione e profonda sod-
disfazione Vi presento il mio 
personale Viaggiando, dove 
ogni mese il tema ricorrente 
sarà il trasferimento, oggi di 
idee, domani di materie prime. 
Ma scendiamo nel particolare 
e cerchiamo una prima rispo-
sta alla domanda che da sem-
pre si ripropone nella mente 
di ogni studioso:  
si può fare ricerca senza viag-
giare? Nulla di più attuale in 
questo periodo di pandemia 
(che dura da più di due anni). 
Viaggiare è movimento, ma 
anche la ricerca è movimento 

di materiale su 
cui effettuare 
indagini, e di 
idee, perché 
confrontarsi 
aiuta il ragionamento.  
Bene, vi parlerò in questo pri-
mo appuntamento con la logi-
stica della ricerca, del fenome-
no Tucson (Arizona), l'evento 
che riunisce collezionisti, 
scienziati, commercianti, ap-
passionati di gemme e sempli-
ci curiosi, un carosello di figu-
re che soggiornano nella città 
di Tucson (appunto), con ca-
denza annuale, dove 40 e più 

singole fiere si 
alternano inte-
grando esposi-
zioni, congres-
si, contratta-

zioni, conferenze e full 
immersion didattici.  
The Tucson Gem and Mineral 
Show nasce negli anni '50 del 
1900 dall'amorevolezza di un 
piccolo gruppo di collezionisti 
di minerali che, per il piacere 
di trovarsi e, per gli anni a 
seguire, di ritrovarsi per par-
lare di gemme, effettuare ac-
quisti, scambi e mostrare le 
proprie raccolte, suscitavano 

curiosità, invidia, desiderio e 
riconoscenza tra i partecipan-
ti.  
Anni '50, le contrattazioni av-
venivano spesso nei motel e le 
collezioni esposte su scaffali di 
fortuna ma ogni anno il nume-
ro dei partecipanti aumentava, 
le collezioni erano sempre più 
numerose e ricercate, ai mine-
rali si affiancavano fossili, 
frammenti di meteoriti e gem-
me rare, il fenomeno Tucson 
stava prendendo forma. Ecco 
una prima risposta alla nostra 
domanda, la domanda che da 
sempre la Scienza si pone.  SF 

 
 
 
 

"Viaggiando” 
 

La logistica della ricerca 
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Il  pesce fresco del golfo ligure  
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In attesa del tour una nuova colla-
borazione per Vasco Rossi 
Da venerdì 22 marzo 2022, è in 
radio, in download digitale e in 
streaming, La pioggia alla dome-
nica, il nuovo singolo di Vasco 
Rossi featuring Marracash. I pro-
venti della vendita 
saranno devoluti a Save The Chil-
dren. Vasco Rossi ha raccontato: 
“Mi piace Marracash, è nato ai 
tempi del rap ma ha la penna del 
cantautore. Quando mi ha chiesto 
di campionare Gli Angeli per un 
brano del suo nuovo album, ho 
trovato molto interessante il suo 
lavoro e da lì è nata l’idea di affi-
dargli La pioggia alla domenica. 
Ne è venuta fuori un’autentica 
contaminazione con un senso arti-
stico: “Marra ha centrato perfetta-
mente lo spirito ironico e frustrato 
aggiungendo: “Ho sempre ritenuto 

Vasco uno dei più grandi poeti del 
‘900, uno che ha insegnato a tutti 
a scrivere canzoni tridimensionali 
e per questo è il mio personale au-
tore preferito di sempre”.  
Una contaminazione musicale for-
se impensabile per due generi così 
diversi come il rock e il rap, ma 
che ha dato vita a un risultato ar-
monioso e decisamente profondo.  
Marracash, al secolo Fabio Rizzo, è 
uno dei più apprezzati e stimati 
rapper del panorama italiano. Il 
rocker di Zocca ha deciso di affida-
re a Marra una strofa della canzo-

ne, che ha saputo centrare perfet-
tamente lo spirito della collabora-
zione, con un testo originale e coe-
rente.  
“Mi piace Marracash” ha scritto 
Vasco sui suoi profili social ufficia-
li. “È una canzone anche per la so-
lidarietà. I due artisti hanno deciso 
di devolvere i proventi del singolo 
a Save The Children, che opera in 
Ucraina dal 2014, distribuendo 
aiuti ai bambini tuttora intrappo-
lati nel Paese e che stanno ri-
schiando la loro vita, e sta suppor-
tando coloro che sono fuggiti nei 

paesi limitrofi e che hanno biso-
gno. Il brano "solidale" arriva a 4 
mesi dall'uscita dell'album Siamo 
qui del rocker di Zocca e della o-
monima hit e a meno di un mese 
dalla partenza del suo lungo tour 
“Vasco Live '22“. Si parte il 20 
maggio con il mega evento, da 
120mila persone nella Trentino 
Music Arena, Trento, per seguire il 
24/05/2022; Ippodromo Milano 
Trenno, Milano, il 28/05/2022; 
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, 
Imola (Bologna), il 03/06/2022; 
Visarno Arena, Firenze, 
07/06/2022; Stadio Diego Arman-
do Maradona, Napoli; l’11 e il 
12/06/2022 al Circo Massimo.  
La scaletta è ovviamente top secret 
al momento ma conterrà le nuove 
canzoni dell’ultimo album Siamo 
qui e piccoli, grandi, gioielli del 
nostro passato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasco Rossi duetta con Marracash 
Insieme per l’Ucraina 

 

 

 

 

 

 

 

di Barattolo Mauro Salucci 

Da questo numero collabora con il nostro 

giornale Barattolo  

(Mauro Arturo Salucci, 1956). 

Genovese, è conduttore radiofonico e disc 

jockey. 

Dagli anni Settanta ha lavorato con la musi-

ca fin dall’esordio nelle prime radio private 

a Genova (Radio Babboleo - Radio Genova 

Sound), Rai Stereo 1, Circuito radiofonico 

Sper (Milano) dove ha condotto la trasmis-

sione del pomeriggio Rock Cafè. 

Da oltre 40 anni Voice over, programmato-

re musicale e comunicatore.  

Autore del programma radiofonico 

“Vinili”. 

In occasione del nostro decimo anno di vita, 

la redazione del Corniglianese si arricchisce 

così di una firma autorevole, professionale 

per uno sguardo originale, importante sulla 

musica che “ci gira  

intorno”.      EC 

 
 

 
 

29 aprile 2022, ilCorniglianese festeggia i suoi primi 10 anni in un evento a Villa Bombrini alle ore 17:00. Vi aspettiamo 



Lucio De Giuseppe 
Tutto ebbe inizio a Coronata, sulle alture  
di Cornigliano. In 3^ elementare, il mae-
stro espose i miei primi disegni sulla pare-
te: capii che volevo iniziare a percorrere 
quella che sarebbe stata la mia strada arti-
stica. Fu così che da quella scuola-
scantinato, iniziai un tragitto costellato di 
pagine e pagine di carta stampata su fu-
metti, illustrazioni e pittura. Da allora, ho 

cominciato a collaborare con Disney, Kinder, Panini, DeAgostini, 
Egmont, Andersen, Pigna, alternandomi tra matita e computer 
grafica: ho prodotto molte copertine, la colorazione di figurine op-
pure la progettazione di gadget, loghi sportivi. Ultimamente  
ho progettato “Pestello” la mascotte del PestoChampionShip. 

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  
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Enrico Macchiavello 
Genova 6 novembre 1974. 
Artista, illustratore, autore di fumetto e di 
cinema di animazione, si è formato artistica-
mente e professionalmente presso 
Feguagiskia’Studios di Gualtiero Schiaffino, 
alla Scuola del Fumetto di Chiavari e alla Ac-
cademia Ligustica di Belle Arti di Genova. 
Le sue incursioni nel mondo della pubblicità 
e del merchandising lo hanno portato a crea-

re fortunati spot in animazione e, se i più grandi ricorderanno quelli 
animati della birra Ceres, ai più piccoli non sarà certo sfuggita la col-
lezione delle carte Skifidol, combriccola di personaggi allegramente 
grotteschi di Officina Comunicazione. 
In qualità di illustratore firma svariati libri per ragazzi tra cui  
La camera delle meraviglie (con Anselmo Roveda, Coccole Books, 
2013); Dragon Boy (con Guido Sgardoli, Piemme, 2015); DinoBook 
(con Dino Ticli, Coccole Books, 2016), Terra pianeta inquieto (con 
Dino Ticli, Coccole Books, 2017) premio Legambiente -  
Un libro per l’ambiente 2018, 
Zoombi (con Stefano Ascari, Edizioni El, 2021), La versione del tar-
digrado improbabile (con Barbascura X, DeAgostini, 2021),  
Il bambino e l’uccellino (di Naim Frashëri, Egnatia, 2022) 
Nel 2013 è stato ospite d’onore del Festival internazionale dei  
Comics di Rapallo. 
Nel 2017 ha firmato l’immagine coordinata del 36° Premio Andersen. 
Nel 2018 pubblica la sua prima graphic novel Ragazzino va 
all’inferno. Insegna Disegno e Illustrazione alla Genoa Comics Aca-
demy, animazione all’Accademia Linguistica di Belle Arti e alla  
Scuola internazionale di Comics. 

I miei amici cartoonist 

In occasione dell’anniversario dei primi dieci anni del nostro gior-
nale, mi sono permesso di invitare per questo importante traguar-
do alcuni miei “compagni di strada”, artisti, disegnatori affermati 
presso le case editrici più prestigiose, con i quali, nei primi anni 
Novanta ho condiviso una stagione ineguagliabile per creatività, 
fantasia e amicizia. Poi le strade si sono separate (nel disegno era-
no già molto, molto, più bravi di me…).  
Così, come avrei fatto allora, ho chiesto loro un regalo sul tema del 
nostro compleanno. “Sì, Enrico” è stata la risposta unanime alla 
mia telefonata. E i disegni, nel giro di due giorni, sono subito arri-
vati. Un grande regalo per voi, un grandissimo gesto di stima e di 
amicizia per me. Grazie.      Enrico Cirone 
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In occasione di Euroflora 2022 (23 aprile-8 
maggio), la Biblioteca civica Guerrazzi orga-
nizza il laboratorio “Il giardino dei profumi”. 
Euroflora è una manifestazione spettacolare 
che vede come unica protagonista la natura 
attraverso l’esposizione di piante ornamentali 
e fiori dai più svariati colori. La Biblioteca si 
trova all’interno di Villa Gentile Bickley, una 
dimora che risale al 1500, circondata da un 
antico giardino che, anticamente, arrivava al 
mare e, ancora adesso, qui rimane un gigante-
sco albero di canfora che ha ben 200 anni. 
In primavera la Biblioteca ha realizzato un la-
boratorio per le scuole del territorio. 
Nel Giardino dei profumi verranno narrate 
letture su fiori e piante. I più piccoli avranno 
la possibilità di coltivare un piccolo orto di 
piante aromatiche ricavato nel giardino. Ver-
ranno organizzato giochi interattivi ed espe-
rienze sensoriali con le erbe aromatiche.  
Obiettivo: utilizzare i propri sensi e mettersi in 
contatto con la natura, affinare le capacità 
percettive, apprezzare la forma e i colori, affi-
nare l’olfatto, esprimere sensazioni ed emozio-
ni. Il laboratorio è dedicato alle scuole mater-
ne ed elementari. È a costo zero per gli utenti. 
Le prenotazioni si raccolgono al numero:  
010-6515071.             La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL GIARDINO DEI PROFUMI” 
 La biblioteca Guerrazzi 

partecipa a Euroflora 2022 

 

Ginkgo biloba, l’albero che 
sopravvive alle immani  
tragedie è il simbolo della 
ripartenza dell’associazione 
culturale Gala di Cogoleto  

 

Si ispira al ginkgo biloba il programma 
dell’Associazione Culturale Gala di Cogoleto 
per il 2022. E non poteva trovare simbolo più 
esplicito, la presidente Sara Germinara, 
dell’albero che esiste dall’epoca dei dinosauri 
ed è l’unico riuscito a sopravvivere dopo 
l’immane tragedia delle bombe atomiche di 
Hiroshima e Nagasaki. Il manifesto dell’ampia 
programmazione si apre con i versi di Maria 
Scarfì, che esaltano la sontuosità del ginkgo 
biloba, forse il primo albero della Terra, forse 
l’ultima forma di vita dopo i millenni.  
Questa scelta, supponiamo, non è stata com-
piuta a caso perché Sara Germinara, in questo 
lungo periodo di inattività a causa del Covid 
dilagante, ha dovuto affrontare difficoltà gra-
vissime a cominciare dall’opera vandalica ri-
petuta più volte da parte di un gruppo di ra-
gazzi vuoti di educazione, di cultura, di senti-
menti, di valori. Vandali che hanno distrutto 
le due pareti esterne di vetro particolare, de-
molito l’impianto elettrico interno e altro an-
cora della prestigiosa sede culturale Gala di 
Cogoleto per poi attendere il ripristino del tut-
to e distruggere ancora. L’aiuto e la sensibilità 
del sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, 
dell’assessore alla Cultura, Marina Bruzzone, e 
di tutte le altre autorità hanno ridato fiducia 
alla presidente che, con un intenso e vasto 
programma, ha cancellato difficoltà, scora-
mento e stanchezza per dare al Gala il presti-
gio di sempre. È spontanea un’associazione di 
idee con il ginkgo biloba.  
Un albero, un simbolo, un esempio. 
              La redazione 

Unica sovranità 

Bellezza abbagliante, 

maestosità verde 

nei piccoli ventagli 

delle chiome 

giunte indenni 

dagli inizi del mondo, miracolo e sfida 

contro l’immane 

violenza atomica 

dell’uomo, 

inno d’amore 

nell’universo, 

esaltazione grandiosa 

della vita. 

E, rinascita, sempre. 

Ginkgo biloba 

prodigio assoluto 

di unica sovranità. 

Maria Scarfì Cirone 
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14-15 Maggio 2022 Tour guidato gratuito:  
Cornigliano da scoprire  

tra Ville storiche e Agricoltura 

 
In contemporanea della mostra mercato agricola “Il 
produttore agricolo custode del territorio genovese”, 
organizzata da Enoteca Regionale della Liguria 
dall’istituto alberghiero Nino Bergese di Sestri Ponente 
e con la collaborazione dell’Assessorato al commercio e 
sviluppo delle vallate del Comune di Genova e  Società 
per Cornigliano, è stato organizzato un tour gratuito 
alla scoperta di Villa Bombrini e della Cornigliano agri-
cola grazie alla partecipazione di Emanuela Manno  
guida turistica abilitata e grande appassionata di Corni-
gliano: “Passeggiando tra Palazzi di Villa e giardini mo-
numentali, racconteremo di antichi orti fronte mare e 
andremo a conoscere le origini della Bianchetta di Co-
ronata. Villa Durazzo Bombrini viene edificata a partire 
dalla seconda metà del XVIII secolo, su progetto di Pier 
Paul De Cotte, per il marchese Giacomo Filippo II Du-
razzo ma sono molte le ville storiche di Cornigliano da 
scoprire. Tra antiche torri di avvistamento e torri difen-
sive, la storia dei Palazzi di Villa di Cornigliano è molto 
antica, fonda le sue origini nel 1400.  
Nel nostro percorso guidato scopriremo aneddoti stori-
ci ma parleremo anche di giardini agricoltori e agricol-
tura. Anche Stendhal nel suo resoconto del “Viaggio in 
Italia” narra di un ottimo vino delle colline di Coronata, 
oggi vino doc, che si produce con le uve dei vitigni bian-
chetta genovese, vermentino, bosco e albarola.  
Vino dal colore giallo paglierino, dal profumo delicato e 
dal sapore intenso.   
Programma visite (massimo 20 persone a turno):  
Sabato 14 maggio 2022 Ore 10 Villa Durazzo Bombrini 
- Sala Solimena Ore 11.45  Villa Durazzo Bombrini - 
Sala Solimena Ore 14.30  Villa Durazzo Bombrini - Sala 
Solimena Ore 16.15  Villa Durazzo Bombrini - Sala Soli-
mena. Domenica 15 maggio 2022 
Ore 10.00  Villa Durazzo Bombrini - Sala Solimena   
Ore 11.45 Villa Durazzo Bombrini - Sala Solimena   
Ore 14.30 Villa Durazzo Bombrini - Sala Solimena   
Ore 16.15 Villa Durazzo Bombrini - Sala Solimena   
Info emanuela.manno@hotmail.com cellulare: 
333.7114093     Simona Venni 
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L'Astrologia è l'anima dell'Astronomia. 
Credo che non ci sia nulla di più indicativo dei rap-
porti fra queste due scienze di questa sintetica frase 
di Alexandre Volguine. 
L'Astrologia infatti si occupa degli influssi planetari 
e siderali considerando la Natura un tutt'uno viven-
te sacro e animato, espressione tangibile anche di 
ciò che non cade sotto i nostri cinque sensi. 
L'Astrologia iniziatica o esoterica vuole andare oltre, 
votata primariamente allo sviluppo etico e ascetico 
dell'individuo, aiutandolo a risvegliare in sé stesso 
con le proprie forze, le forze del Cielo e la fede, le 
potenzialità che possono condurlo a una ascesi spiri-
tuale personale.  
Il principio su cui si basa questa analisi è che gli A-
stri possono influenzare l'uomo ma anche l'uomo 
può avere una sua influenza sugli Astri. Un mutuo 
scambio che per l'uomo saggio che vuole impegnarsi 
in questo percorso di miglioramento può essere 
fruttuoso ma che è senz'altro arduo. 
L'Astrologia iniziatica ha origini antichissime.  
Se ne trovano tracce nel Sepher ha Kokabim (Libro 
delle stelle) attribuito al profeta Daniele, che sareb-
be stato scritto a Babilonia nel 590 a.C. 
Numerosissimi sono stati gli studiosi che in tempi 
recenti hanno indagato questa materia. Dal già cita-
to Volguine ad Alan Leo, per dirne solo alcuni, fino a 
giungere nel secolo scorso a Tommaso Palamidessi. 
La visione del cosmo come un tutt'uno vivente di cui 
gli esseri sono le singole cellule porta a una inevita-
bile conclusione: uno squilibrio in una qualunque 
parte dell'universo conduce a una rottura dell'equili-
brio anche sulla Terra. 
Le forze planetarie vengono interiorizzate: tutti i 
popoli antichi considerano il periodo storico prece-
duto da dinastie divine con legami con il Cielo.  
Da questo tipo di visione procede dunque in modo 
naturale tanto la possibilità degli influssi degli Astri 
sulla nostra vita quanto il viceversa. 
Gli individui possono avere una predestinazione 
all'ascesi già scritta nella loro nascita. Se questa pre-
disposizione non esiste, la strada dell'ascesi sarà più 
impervia ma non per questo meno efficace. 
Tutto è collegato ma non predeterminato, altrimenti 
non ci sarebbe nessuna possibilità di evolvere e di 
migliorare. Il libero arbitrio e la volontà personale 
consentono a ogni individuo di scegliere e percorre-
re la propria strada evolutiva. 
Come si opera questa evoluzione? 

Innanzitutto entrando in 
sintonia con l'Ente che go-
verna il corpo celeste. Le sue 
vibrazioni possono essere 
positive ma anche negative. 
E l'Individuo può captarne 
sia un tipo sia l'altro. 
L'Astrologia iniziatica aiuta 
gli individui a mettersi in 
sintonia con le Entità bene-
fiche, utilizzando le combi-
nazioni planetarie in modo 
da sfruttare quelle positive 
per una determinata situa-
zione. 
Dunque non la scelta eletti-
va di una migliore configu-
razione celeste per compra-
re il biglietto vincente della 
lotteria, ma la migliore con-
figurazione astrale che con-
senta lo sviluppo interiore 
tramite la preghiera o la me-
ditazione.  
"Se tu segui la tua stella, non 
puoi fallire a glorioso por-
to" (Divina Commedia, In-
ferno, Canto XV, Dante Ali-
ghieri). 
Per approfondire: Tommaso 
Palamidessi - Le basi dell'A-
strologia iniziatica persona-
le - Quaderno n. 21  
di Archeosofia 
Tommaso Palamidessi e la 
Scuola Archeosofica 

 
Chi era. Tommaso Palamidessi (Pisa, 16/02/1915 - 
Roma 29/04/1983), foto sopra.  
Astrologo, esoterista, ricercatore, viaggiatore.  
Moltissimo si potrebbe dire di questo inarrestabile 
personaggio che ha spaziato indagando molteplici 
scienze, tutte tese comunque alla ricerca di un mi-
glioramento etico e spirituale dell'individuo.  
Le sue infinite indagini lo hanno portato a provare 
"sulla propria pelle" differenti discipline anche o-
rientali (fu il primo in Italia a fondare una scuola di 
yoga nel 1948-49). I numerosi manoscritti antichi 
raccolti o consultati nei suoi viaggi e le diverse cul-
ture con cui è venuto a contatto gli hanno donato un 
arricchimento intellettuale e di esperienze di altissi-
mo livello. 
Gli anni di studi e di sperimentazioni lo hanno con-
dotto nel 1968 a fondare la Scuola Archeosofica, un 
vero e proprio caposaldo del suo pensiero.  
L'Archeosofia, o scienza dei principi, si prefigge lo 
scopo di dare strumenti concreti per un'ascesi spiri-
tuale. Non più solo dottrine teoriche quindi ma eser-
cizi pratici che in modo efficace e documentabile 
portano a un cambiamento interiore. 
Il cambiamento si ottiene operando sui "centri sotti-
li" (assimilabili ai "chakra" della tradizione induista) 
mediante tecniche di risveglio. L'Astrologia iniziati-
ca può favorire il processo ascetico.  
La cosiddetta “metafisica sperimentale” di Palami-
dessi si concretizza in modo sistematico con l'opera 
"Tecniche di Risveglio Iniziatico" del 1975. Quest'o-
pera costituisce uno dei primi e più articolati testi in 
italiano dedicati allo studio dei chakra o “centri di 
forza”, in cui le tecniche orientali sono rielaborate in 
ottica cristiana. 
La sperimentazione pratica applicata ai centri di 
forza rappresenta la sintesi del pensiero di Palami-
dessi sulla possibilità di verificare in modo reale e 
disciplinabile anche temi di natura prettamente me-
tafisica. Palamidessi ha indagato questo argomento 
per gran parte della sua vita, lasciandoci nei suoi 
scritti una grandissima quantità di notizie e spunti 
di approfondimento. 
La Scuola Archeosofica, con sedi non soltanto in 
tantissime città italiane ma anche all'estero, prose-
gue tuttora il lavoro di analisi e di studio iniziato da 
Palamidessi con conferenze e pubblicazioni. 
Per saperne di più associazionearcheosofica.com. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo e gli astri 
Da Plotino a Palamidessi 

  
di Luciana Crosetti  

 
 
 
 
 
 
 
 

6 maggio  
Défilé a Villa Bombrini 

“Un segno di 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, hanno organizzato il 4 maggio 
un défilé a Villa Bombrini.  
Dopo la selezione delle ragazze arriva per loro la 
passerella che le vedrà impegnate per dare un 
segno di ripartenza del comparto dell’artigiano, 
molto compromesso dalla pandemia da Covid-
19. 
Tutte le partecipanti sono state 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 

“Vogliamo dare il nostro 
contributo” 

 
 

 
 

 
 

 
 

“Vogliamo dare il nostro contributo” 
Il Consorzio Pro Loco Genova, il Consorzio 
Global, Federlogistica Liguria, Fai, Con-
fcommercio Liguria, la Pubblica assistenza 
Croce Bianca e i tassisti genovesi  vogliono 
continuare a dare ìl loro contributo in aiuto 
ai profughi ucraini. Sono così attivi diversi 
centri di raccolta in città presso: la Pro Loco 
di Sestri Ponente, via Vado 35 
(351.8725671) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
19, domenica chiuso; Pro Loco Boccadasse, 
via Aurora 8r (348.9261512), dalle 10 alle 12 
e dalle 17 alle 19; Circolo tassisti genovesi, 
via Rivoli, 72r (347.0385188), dalle 9 alle 
15:30 e dalle 18:30 alle 22 (domenica chiu-
so); PA Croce Bianca di Cornigliano, via 
Gessi (010.6512760) dalle 8 alle 19. In que-
sti quattro centri di raccolta si possono con-
ferire medicinali, cibo non deteriorabile 
(anche per gli animali), abbigliamento. 



Un aspetto poco noto relativo a Palaz-
zo San Giorgio è giunto ai nostri gior-
ni grazie all’erudito ottocentesco Fe-
derigo Alizeri, attraverso il suo studio 
dei documenti di archivio pubblicati 
nel suo libro “Notizie dei Professori 
del disegno in Liguria dalle origini al 
secolo XVI”. 
Da questi documenti è stato possibile 
tramandare la memoria di opere, di-
pinti e decorazioni andate perdute a 
seguito del rinnovamento del gusto e 
delle spoliazioni, grazie anche allo 
studio e alla trascrizione di atti nota-
rili che certificano la commissione di 
opere ad artisti di cultura rinasci-
mentale lombarda attivi a Genova e 
in Liguria a cavallo tra Quattrocento e 

Cinquecento. 
In data 24 dicembre 1490 e 8 gennaio 
1491, ad esempio, vi sono notizie in 
merito a pagamenti per lavori non 
meglio specificati eseguiti per il Ban-
co di San Giorgio dal pittore pavese 
Francesco Grasso da Verzate(not. 
1465-1500). Nell’atto del 1491 Fran-
cesco “de Orezate” è nominato assie-
me al pittore Francesco de Ferrari 
(not. 1475-1495), ed è probabile che 
il Grasso vada identificato per quel 
Francesco da Pavia che (ancora col de 
Ferrari) era stato pagato il 12 marzo 

1490 e il 22 novembre 1490 per altre 
opere realizzate per il Banco: un San 
Giorgio nella “Camera Officii Corsice”, 
la decorazione di un solaio del 
“Magnifici Officii”e altre opere non 
ben specificate.  
Erano inoltre presenti due fregi di-
pinti, pagati nel 1491, sul rivestimen-
to ligneo della sala grande di palazzo 
San Giorgio realizzati dal pittore ales-
sandrino Giovanni Mazone (1453-
1510/12) ed era stata commissionata 
nel 1507, inoltre, a Luca Baudo da 
Novara (not. a Genova 1481-1510) 

una pala raffigurante la Vergine tra 
San Giovanni Battista e San Giorgio, 
destinata alla sala del Senato di Pa-
lazzo San Giorgio ma rimasta incom-
piuta per la morte del pittore, avve-
nuta prima del 19 novembre 1510.  
La storia dei nostri antichi monumen-
ti architettonici è costellata di vicen-
de legate alle opere d’arte in esse 
contenute e alle loro decorazioni. Una 
serie infinita di arricchimenti e spo-
liazioni, di opere perdute e di svariate 
attribuzioni: una fonte inesauribile di 
riferimenti a fatti relativi agli artisti e 
alle loro opere.  
(Foto:il premier Draghi in visita a Geno-
va, a Palazzo San Giorgio, il 9 febbraio 
2022)       LB 
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Palazzo San Giorgio rappresenta 
uno tra i più emblematici monu-
menti storici della città. 
Passando per la zona del Porto Anti-
co, osservandolo già semplicemente 
dall'esterno, si può notare come sia 
costituito da due nuclei architettoni-
ci ben distinti. 
Il primo, rivolto verso i portici di 
Sottoripa, è il più antico: venne co-
struito a partire dal 1260 dal Capita-
no del Popolo Guglielmo Boccane-
gra per farne la sua sede, su proget-
to del cistercense Frate Oliviero, 
monaco architetto del convento di 
Sant'Andrea de Sexto (ndr. colloca-
to sul perduto scoglio di 
Sant’Andrea, ove venne realizzato il 
Castello Raggio nel tardo Ottocen-
to). 
Il secondo corpo di fabbrica è cin-
quecentesco, ampliamento dell'edi-
ficio medievale realizzato per volere 
del Banco di San Giorgio, la più an-
tica istituzione bancaria d’Europa. 
In origine era chiamato Palazzo del 
Mare poiché era affacciato sulle 
banchine del Porto e le sue fonda-
menta erano quasi a contatto col 
mare. 
Per quanto riguarda il nucleo due-
centesco del palazzo, sul possente 
loggiato in pietra ad archi ogivali 
poggiano i due piani in mattoni a 
vista ornati da quadrifore e trifore  
e culmina nel tetto con merlatura  
ghibellina a coronamento. 
La struttura qui descritta mostra 
molte caratteristiche simili alle tipo-
logie costruttive dei palazzi pubblici 
del Nord Italia e può essere conside-
rato l'archetipo dell'architettura ci-
vile genovese. 

A riprova di ciò si può ritrovare que-
sto tipo di strutturazione anche in 
altre parti del Mediterraneo dov’era 
forte l’influenza genovese, ad esem-
pio nel Palazzo del Podestà Genove-
se di Galata. 
Nel 1571 il palazzo venne quindi am-
pliato ulteriormente verso il mare 
nelle forme che conosciamo, addos-
sando il nuovo corpo di fabbrica a 
quello medievale. 
Questo nuovo edificio ha aspetto 
decisamente cinquecentesco e il suo 
prospetto principale venne decorato 
nel 1590 dal pittore Andrea Semino 
e nel 1606 da Lazzaro Tavarone con 
l'effige di San Giorgio. 
Nel 1805 con lo scioglimento del 
Banco, a seguito dell'annessione 
della Repubblica ligure all'Impero 
francese, il palazzo iniziò un periodo 
di declino e degrado per essere poi 
restaurato verso la fine dell'Ottocen-
to nelle sue parti più antiche 
dall’architetto Alfredo d'Andrade, 
Sovrintendente alle Belle Arti di Li-
guria e Piemonte. 
L'intervento, in sintonia con il gusto 
neogotico dell'epoca e con le teorie 
del momento sul restauro, accentuò 
il carattere medievale del palazzo sia 
all'esterno che nella ricostruzione 
degli interni, aumentando il duali-
smo tra la parte medievale e quella 
cinquecentesca ed eliminando corpi 
di fabbrica secondari, vani, para-
menti e decori venuti ad aggiungersi 
nel corso dei secoli. 
Palazzo San Giorgio mantiene 
tutt’oggi una importante funzione 
rappresentativa: è infatti la sede 
dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale, e contem-
poraneamente rappresenta un polo 
artistico e culturale nella storia ur-
bana, politica ed economica di Ge-
nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palazzo San Giorgio:  

emblematico monumento  

storico genovese 
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L’acrostico (dal greco akróstichon, 
composto di ákros, «estremo» e stí-
chos, «verso») è un componimento po-
etico all’interno del quale le sillabe o le 
lettere iniziali di ciascun verso formano 
in verticale una parola, una frase, un 
nome. Il nostro Alfonso Palo dedica il 
primo acrostico a Leonardo, un bimbo 
appena nato (benvenuto!), e il secondo 
a Claudia, una cara amica per i suoi 47 
anni. 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Limpido  
Esempio di  
Oculato  
Navigante  
Attento alla 
Rotta 
Di 
Ognuno 

Canta  
Liete 
Armonie 
Unendo 
Desiderio a 
Infinito 
Amore 

Se la Luna è nei Gemelli 
non ti fare operare alle brac-
cia, neppure alle mani, 
e non far torto a nessuno; 
aspetta a riscuotere i debiti 
altrui, ma non tardar coi 
tuoi.. 
 
Un tempo si diceva che in 
Maggio... 
il terzo giorno uccide 
e il settimo danneggia. 
 
il 30 maggio inizia LA LUNA DI 
MAGGIO, termina il 29 giugno  
la luna è PIENA il 16, è NUOVA il 
30  
primo quarto crescente il 9, ulti-
mo quarto calante il 22 
è CRESCENTE dall’1 al 15 è CALAN-

TE dal 17 al 29 
è VICINA alla Terra dal 3 al 7: 
culmina il 5 (PERIGEO)  
è LONTANA dalla Terra dal 17 al 
21: culmina il 19 (APOGEO)  
è DISCENDENTE dall’1 al 5 e dal 
20 al 31 - nodo il 5  
è ASCENDENTE dal 6 al 19 - nodo 
il 19 
 
 
 
 

Giorni consigliati  
e sconsigliati 
 
SEMINA - i giorni 1, 3, 7, 
14, 31 sono buoni per tutte le 
semine.  
CONSERVA - Il 22 è il 
giorno più adatto per pre-
parare marmellate, conser-
ve, unguenti, sciroppi, amari 
e frutta secca.  
CÀMUA - i prodotti e i la-
vori eseguiti nei giorni 4, 11, 
29 possono andare in càmo-
la o in malora; èvita anche i 
giorni 6, 13, 17.  
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni 14, 15, 
16, 18, 19. 
UNIONE - per iniziare a 
vivere insieme meglio i gior-
ni 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 
21 e solo quando ci si vuole 
bene.  
LAVORO - con i FIORI: 5, 
15, 22, 23; con i FRUTTI: 1, 8-
10, 18, 19, 27, 28; con le FO-

GLIE: 7, 16, 24-26; con le RA-

DICI: 2, 3, 12, 14, 20, 30, 31. 

  

La notizia 
che il Mi-
nistero dei 
Beni e del-
le Attività 
culturali 
ha boccia-
to la rea-
lizzazione delle pale eoliche sulla nuova 
diga foranea mi ha lasciato letteralmen-
te senza parole, o meglio: le parole per 
dichiarare il mio disappunto le avrei ma 
non credo che sarebbero state gradite 
da chi ha compiuto questo atto di tradi-
mento nei confronti della natura e della 
scienza.  
Se vi era un esempio calzante di cosa si 
intende per transizione ecologica ciò 
poteva essere plasticamente rappresen-
tato proprio da questo progetto imma-
ginato nella sua complessità anche dal 
contributo dell'architetto Renzo Piano 
che era riuscito a mettere in equilibrio 
la realizzazione di una grande opera 
con la nuova cogente necessità 
d’inserire una tecnologia per ridurre le 
emissioni di Co2 e avere energia elettri-
ca a costi ridotti e a impatto molto vici-
no allo zero sfruttando il vento con pale 
di altezza ridotta per superare il prece-
dente problema del cono aereo. 
È probabile che io non abbia la sensibi-
lità artistica del nostro ministro France-
schini, tuttavia capire quale sia il nocu-
mento creato al paesaggio da queste 
"libellule" è per me molto complicato. 
Secondo il ministero della cultura la 
realizzazione del parco eolico sarebbe 
in grado di "pregiudicare il manteni-
mento dei valori paesaggistici tutelati e 
le bellezze panoramiche considerate 
come quadri naturali e così pure quei 
punti di belvedere accessibili al pubbli-
co dai quali si gode lo spettacolo di 
quelle bellezze".  
Di cosa stiamo parlando?  

Le pale 
sarebbero 
state posi-
zionate a 
500 metri 
dal fronte 
portuale e 
quindi non 
si capisce 
quale sia 
in potenza 

la posizione dell' osservatore che da 
questo impianto sarebbe disturbato. 
Sembrerebbe un copia/incolla valido 
per tutti i luoghi, tranne forse proprio 
per questo caso specifico. Chi ha boc-
ciato questo progetto andrebbe egli 
stesso almeno rimandato a settembre 
per insipienza. Il tempo delle scelte è 
oramai giunto, anteporre ragioni esteti-
che a scelte di tutela ambientale e cli-
matica non più rinviabili significa, in 
primis, lanciare un messaggio negativo 
nei confronti di queste tecnologie che, 
al contrario, devono essere magnificate 
e inoltre tradire le aspettative delle fu-
ture generazioni condannandole a sce-
nari ambientali inediti e drammatici. 
L'ultimo rapporto sul clima (Ar6 Wg2) 
pubblicato dal panel scientifico Ipcc 
dell'Onu il 28 febbraio 2022 ci esorta 
ad avviare con immediatezza azioni 
contenitive delle emissioni di Co2.  
Al riguardo il segretario generale Anto-
nio Guterres è stato chiaro: "Ho letto 
molti rapporti ma mai uno così definiti-
vo e preoccupante. Stiamo ripetuta-
mente bussando alla porta della cata-
strofe. Bisogna agire subito". La rispo-
sta del nostro ministro è quella di can-
cellare con un tratto di penna un pro-
getto innovativo e ambizioso che avreb-
be sicuramente portato giovamento e 
prestigio anche a livello locale. Ci aspet-
tiamo che il ministro della Transizione 
ecologica intervenga per far rimettere 
in discussione questa decisione scelle-
rata altrimenti, come ripete Greta,  
rimangono solo i... bla bla bla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova  diga, bocciato il parco eolico   
Franceschini: «Danneggia il paesaggio cittadino» 

 

di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 

Il 7 sorge alle 6:05 tramonta alle 20:33 
Il 14 sorge alle 5:57 tramonta alle 20:42 
Il 21 sorge alle 5:49 tramonta alle 20:49 
Il 28 sorge alle 5:54 tramonta alle 20:56 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

Maggio ciliegiaio 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna 
Soluzione a pag. 23 



 
 
 
 

Antipasto... sciatt 
Per 4 persone. 300 g farina sarace-
na, 200 g farina bianca, 1 bicchieri-
no grappa, 1 bicchierino birra, sale, 
acqua gassata (circa 600-700 ml), 
300 g formaggio semi stagionato, 
olio per friggere, olio. 
Preparate la pastella unendo le due 
farine insieme alla grappa, birra e 
sale.  
Mescolate il tutto e unite gradata-
mente anche l’acqua gassata in 
modo da ottenere una consistenza 
viscosa. Scaldate abbondante olio 
in una pentola abbastanza alta. 
Tagliate il formaggio a cubetti di 
circa 1 cm per lato. Tuffate il for-
maggio nella ciotola della pastella. 
Trasferite poi i cubetti, circa 10 alla 
volta, nell’olio bollente e impiatta-
te gli sciatt servendoli in un letto 
di rucola e cicorino. 

Pasta primavera 
Per 4 persone. 50 g burro, 200 g 
asparagi, 200 g fave, 1 limone, 1 
spicchio d’aglio, 250 g piselli, 450 
g pennette, erbe aromatiche fre-
sche (menta, basilico, prezzemolo), 
1 manciata, olio d’oliva extraver-
gine. Scaglie di parmigiano e sca-
glie di mandorle. Sale e pepe. 
Preparazione: schiacciate l’aglio e 
lasciatelo rosolare in padella con il 
burro. Pulite gli asparagi e tagliate-
li a listarelle di 2 cm. Cuocete aspa-
ragi, piselli e fave nella padella con 
burro e aglio. Fate saltare per 5 
minuti (o 10 se preferite) le verdu-
re meno croccanti magari aggiun-
gendo un po' d’acqua, aggiustate di 
sale e pepe. Appena le verdure so-
no pronte togliete l’aglio, nel frat-
tempo cuocete la pasta, scolatela e 
tenete a parte un po' di acqua di 
cottura. Saltate le pennette nella 
padella con l’acqua di cottura. 
Quando gli ingredienti saranno 
ben amalgamati unite il succo del 

limone, la buccia grattugiata e le 
erbe aromatiche tritate fini.  
Mescolate bene. Dividete la pasta 
in 4 piatti e completate con le sca-
glie di mandorle e parmigiano. 

 

Crostata tiramisù 
Procuratevi un tegame da 22-24 
cm di diametro. 
Ingredienti. Per la base frolla: 350 
g farina 00, 150 g burro, 90 g zuc-
chero, 1 uovo, un pizzico di sale. 
Per la farcitura: 250 g mascarpone, 
200 g savoiardi, 3 tuorli, 150 g 
panna fresca liquida, 100 g zucche-
ro, 50 g Nutella, 150 ml caffè,  
cacao amaro in polvere.  
Per l’ornamento: 20 fragole. 
In una ciotola preparate il burro 
morbido e lo zucchero e mescolate 

con un cucchiaio, unite l’uovo inte-
ro e fatelo assorbire totalmente, 

aggiungete la farina (poco alla vol-
ta) e il sale mescolando con un 
cucchiaio, poi impastate con le ma-

ni un composto omogeneo: stende-

telo tra due fogli di carta-forno in 
modo che non si appiccichi e ada-

giatelo nello stampo. Realizzate il 
fondo più sottile possibile e rialza-
telo tutt’attorno bucherellando la 

base. Sfornate l’involucro e fatelo 
raffreddare mentre preparate la 

crema: montate i tuorli con lo zuc-
chero (deve essere spumoso e 

biancastro). Unite il mascarpone e 
mescolate con una spatola amalga-

mando bene, montate la panna a 
neve ben ferma, incorporate deli-
catamente la panna alla crema di 

mascarpone e uova, dal basso ver-
so l’alto. Componete la crostata 

tiramisù spalmandola con la Nu-
tella. Inserite uno strato di crema 

al mascarpone, uno di savoiardi 
inzuppati nel caffè: ricoprite con lo 

strato di crema al mascarpone, 
spolveratela di cacao amaro. Orna-
te nel piatto con le fragole tagliate 

a metà. Ponetela in frigo per mez-
zora prima di servire. 
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Festa della mamma, tre ricette sfiziose da preparare a casa 
E un tiramisù (facile) da fare 

 
di Leda Buti 
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Per il mese di aprile ti parlo del cardo o carciofo selva-
tico, una varietà di ortaggio nota scientificamente con 
il nome di Cynara Cardunculus Altilis, della famiglia 
delle Asteraceae. Si tratta di una pianta erbacea peren-
ne dall'aspetto eretto, di colore verde e gambi più chia-
ri e di altezza che può raggiungere i due metri, ramifi-
cata in fioritura, robusta e striata, presenta foglie alter-
ne e, in certi casi, spine. 
I fiori sono rosa-violaceo e si sviluppano sulla parte 
superiore. Esistono diverse varietà di cardo, oltre al 
cardo mariano e al cardo gobbo o spadone, ecco il gi-
gante di Verona, il riccio d’Asti, quello di Chieri e il 
bolognese. La varietà più pregiata è quella originaria di 
Nizza Monferrato ovvero il gobbo, caratterizzato dalla 
curvatura del gambo che deriva dal tipo di coltivazione 
a cui viene sottoposto. Originario delle zone mediter-
ranee ma coltivato anche in zone secche e aride, il car-
do si usa sia come prodotto alimentare che come pre-

parato fitoterapico, in questo caso si sfrutta il cardo 
selvatico o mariano. Il sapore ricorda quello amaro-
gnolo del carciofo. A fine autunno l’ortaggio viene cori-
cato e parzialmente sotterrato. In questo modo la 
pianta, nel tentativo di cercare la luce, assume la tipica 
curvatura. Grazie a questo trattamento la pianta riesce 
a superare l’inverno in modo ottimale e il suo gambo 
assume un colore bianco e diventa più tenero. Il cardo 
contiene 17 calorie ogni 100 grammi, fattore che lo 
rende una verdura perfetta per essere consumata an-
che dalle persone che seguono un regime alimentare 
ipocalorico. Inoltre, il cardo apporta molti benefici 
all’organismo grazie ai diversi minerali che contiene 
come potassio, ferro, rame, sodio, magnesio, zinco, 
manganese, calcio e fosforo. Questa verdura è anche 
ricca di vitamine del gruppo B (B1, B2, B5, B6) e pos-
siede una buona quantità di folati oltre che un buon 
livello di vitamina C. Il cardo alimentare è conosciuto 
per le sue qualità depurative e per la sua azione tonifi-
cante nei confronti del fegato dovuta alla presenza 
della silibina, composto utile per eliminare le tossine 
in eccesso nel corpo. Il suo alto contenuto di fibre lo 
rende, inoltre, una verdura dalle qualità lassative. Ma i 
benefici non finiscono qui: possiede sostanze che com-
battono il processo di ossidazione, supportano il corpo 
contro l’invecchiamento, contrastano l’innalzamento 
del colesterolo e agevolano l’eliminazione dei grassi e 
una corretta digestione.  
Uno studio del 2005 ha dimostrato che l’estratto della 
pianta applicato localmente ha effetti positivi sui di-
sturbi infiammatori della pelle. In un altro studio del 
2013 si è visto che la pianta ha proprietà antiossidanti 
con effetti anti invecchiamento, questo significa che la 
sua assunzione può proteggere la pelle dagli effetti 
nocivi dei radicali liberi. Del cardo si mangiano solo i 
gambi tagliati a pezzi e privati dei filamenti, fino a ot-
tenere la parte più chiara interna. Una volta puliti, 
cuocerli subito per non farli scurire, oppure conservar-
li in acqua e limone. Per pulirli è necessario sfrondare 
le parti esterne più coriacee e eliminare le fibre più 
grosse e dure dalle parti più tenere delle coste. I cardi 
possono essere tagliati in listelli non troppo lunghi. 
Per questa operazione è opportuno indossare dei 
guanti perché, come i carciofi, i cardi ossidano molto 
velocemente e anneriscono le mani. Per questo, dopo 
aver pulito i cardi, per non farli scurire dobbiamo con-
servarli a bagno in acqua acidulata, oppure dobbiamo 
aggiungere all’acqua di cottura il succo di mezzo limo-
ne o un cucchiaio di farina bianca. È consigliabile scot-
tarli in acqua già in pieno bollore, facendoli cuocere 

per circa un’ora, o fino a quando risulteranno morbidi.  
Le parti che si usano in cucina sono i “piccioli” ovvero 
le coste, quelli più interni alla pianta sono teneri e gu-
stosi.  
L’arte della cucina italiana ha riempito libri di ricette 
in cui il cardo è protagonista. Sono tutti piatti invernali 
in cui i cardi sono proposti sotto forma di zuppe, mine-
stre ma anche come contorni accompagnati da salse e 
condimenti vari. Non mancano i piatti unici, dove ven-
gono cotti in umido, gratinati o abbinati a prodotti 
tipici del territorio, soprattutto carni, formaggi e insac-
cati. I cardi gobbi di Nizza Monferrato sono tenerissi-
mi e si possono consumare anche crudi, magari intinti 
nella tradizionale bagna cauda piemontese. In molte 
parti del Centro Sud, il cardo si prepara con i peperoni 
affogati in un soffritto di aglio e olio. Esiste una versio-
ne più delicata con una besciamella unita a formaggio 
fuso.     Rossana Cattide 

 
 
 

Cardo, proprietà, benefici  
E come cucinarlo 

https://www.melarossa.it/ricette/per-categoria/bagna-cauda/
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Il sorteggio dei Mondiali in Qatar 
ha definito gli 8 gironi da 4 squa-
dre in vista del torneo in program-
ma dal 21 novembre al 18 dicem-
bre 2022.  
Le nazionali hanno scoperto il pro-
prio percorso al Mondiale in Qatar, 
con altre tre partecipanti che ver-
ranno decise dagli spareggi.  
La manifestazione non vedrà la 
partecipazione dell’Italia, elimina-
ta a seguito del playoff con la Ma-
cedonia del Nord e costretta così a 
saltare la seconda edizione conse-
cutiva della Coppa del Mondo. 
Appare subito suggestivo il gruppo 
E con Germania e Spagna. 
Il big match della prima fase ri-
guarda proprio la Spagna di Luis 
Enrique che affronterà la Germa-
nia di Flick, oltre al Giappone e 
alla vincente tra Costa Rica e Nuo-
va Zelanda. La Svizzera, Gruppo G, 
che ha vinto il girone dell'Italia 
nelle qualificazioni, è stata sorteg-
giata con Brasile e Serbia come nel 
2018, oltre al Camerun.  
Gruppo D. Danimarca per la Fran-
cia e Stati Uniti per l'Inghilterra. 
Oltre alle 29 Nazionali già appro-
date al Mondiale ne restano tre – 
per un totale di 32 – che saranno 
determinate dai playoff interconti-
nentali e dall’ultimo spareggio eu-
ropeo che metterà di fronte il Gal-
les a una tra Scozia e Ucraina (con 
lo spareggio rinviato a giugno a 
causa della guerra in corso nel Pae-
se). 
 
Gironi Mondiali Qatar 2022  

Le fasce 
Le Nazionali sono state divise in 
fasce. Nello stesso girone non ci 
possono essere Nazionali della 
stessa Confederazione, fatta ecce-
zione per quelle europee, che par-
tecipano in 13 alla rassegna 
(cinque gironi avranno due Nazio-
nali Uefa).  
Fascia 1: Qatar, Brasile, Belgio, 
Francia, Argentina, Inghilterra, 

Spagna, Portogallo. 
Fascia 2: Messico, Olanda, Dani-
marca, Germania, Uruguay, Sviz-
zera, Usa, Croazia. 
Fascia 3: Senegal, Iran, Giappone, 
Marocco, Serbia, Polonia, Corea 
del Sud, Tunisia. 
Fascia 4: Camerun, Canada,  
Ecuador, Arabia Saudita, Gha-
na, Vincente Playoff Perù-
Emirati Arabi/Australia,  
Vincente Playoff Costarica-
Nuova Zelanda, Vincente Play-

off Galles-Scozia/Ucraina. 
 
I gruppi per Qatar 2022 

Questa invece la composizione dei 
gironi, determinata dal sorteggio: 
Gruppo A: Qatar, Ecuador, Sene-
gal, Paesi Bassi. 
Gruppo B: Inghilterra, Iran, Usa, 
Vincente Playoff Galles-Scozia/
Ucraina. 
Gruppo C: Argentina, Arabia Sau-
dita, Messico, Polonia. 
Gruppo D: Francia, Vincente Play-

off Perù-Emirati Arabi/Australia, 
Danimarca, Tunisia. 
Gruppo E: Spagna, Vincente Play-
off Costarica-Nuova Zelanda, Ger-
mania, Giappone. 
Gruppo F: Belgio, Canada, Maroc-
co, Croazia. 
Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizze-
ra, Camerun. 
Gruppo H: Portogallo, Ghana, 
Uruguay, Corea del Sud. 
 
Gironi Mondiali  
Gli incroci nella fase ad elimina-
zione diretta 
Potenzialmente, nei quarti di finale 
potrebbe esserci la rivincita del 
Mineirazo tra Germania e Brasile 
(se entrambe dovessero finire al 
primo posto nel proprio girone e 
superare gli ottavi), oltre ad un big 
match come Inghilterra-Francia 
(sempre se entrambe dovessero 
finire al primo posto nel proprio 
girone e superare gli ottavi). 
 
Ottavi di finale: 

 A1 vs B2 

 C1 vs D2 

 E1 vs F2 

 G1 vs H2 

 B1 vs A2 

 D1 vs C2 

 F1 vs E2 

 H1 vs G2 
Quarti di finale: 

 Quarto 1: vincente A1 vs B2 
contro vincente C1 vs D2 

 Quarto 2: vincente E1 vs F2 
contro vincente G1 vs H2 

 Quarto 3: vincente B1 vs A2 
contro vincente D1 vs C2 

 Quarto 4: vincente F1 vs E2 
contro vincente H1 vs G2 
Semifinali: 

 vincente quarto 1 vs vincente 
quarto 2 

vincente quarto 3 vs vincente 
quarto 4   La redazione  

In Viale Mazzini tenevano le dita 
incrociate, ma a taccuini chiusi si 
racconta della rassegnazione cre-
scente da novembre in poi e la con-
ta di qualche giornalista italiano in 
meno specializzato negli imperdi-
bili commenti da bordo campo.  
Il Portogallo appariva dall’inizio 
uno scoglio arduo da superare in 
questi playoff ma certo, nessuno si 
aspettava la sconfitta contro la Ma-
cedonia del Nord. L’Italia non an-
drà ai Mondiali in Qatar e in Rai si 
leccano le ferite per un colpo che,  
a spanne, varrebbe secondo alcune 
stime una sforbiciata di almeno 20 
milioni in termini di minore rac-
colta pubblicitaria. 
Ma il danno va ben oltre. Una dé-
bacle per la tv pubblica che esatta-
mente un anno fa, ad aprile scorso, 
si è aggiudicata i diritti multipiat-

taforma in Tv, digitale e radio, in 
esclusiva, per tutte le 64 partite dei 
Mondiali. Le cifre sono top secret 
ma si è arrivati a parlare di un 
quantum superiore ai 100 milioni 
e, comunque, fino a 170 milioni. 
Del resto l’unica dichiarazione data 
dalla Rai è stata l’indicare una spe-
sa inferiore ai 180 milioni per i di-
ritti del 2014. 
Dal 2006 in poi ai Mondiali ha te-

nuto banco il ticket Rai-Sky.  
Per l’edizione del 2018 i diritti fu-
rono assegnati con la notizia, già 
acquisita, dell’eliminazione 
dell’Italia. In quell’occasione la 
spuntò Mediaset, per una cifra at-
torno agli 80 milioni con cui è sta-
ta messa agli atti un’operazione di 
successo, con un centinaio di mi-
lioni di raccolta pubblicitaria. 
Tant’è che anche per il Qatar – ma 

senza sapere della qualificazione o 
meno dell’Italia – il gruppo di  
Cologno si era fatto avanti, come 
Amazon.  
A spuntarla sulla concorrenza, e 
per una manciata di milioni, è sta-
ta invece la Rai. Per la quale ora si 
palesano i problemi in chiave di 
contro programmazione. I Mon-
diali del Qatar si giocheranno, per 
la prima volta nella storia, tra il 21 
novembre 2022 e il 18 dicembre 
2022. In pieno inverno. 
E a fine anno Mediaset, La 7,  
Discovery e Sky potranno fare una 
più feroce concorrenza alla Rai con 
film, fiction, programmi culturali, 
informazione e intrattenimento. 
Per non parlare delle tentazioni 
Netflix, Amazon Prime, Disney+, 

Infinity che nel 2018 non c'erano. 
  ECirone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra in Ucraina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Enrico Cirone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mondiali di Calcio 
Senza gli Azzurri,  
bilanci in rosso  
per Mamma Rai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qatar 2022  
Il calendario del Mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si comincia con Olanda-Senegal 
I padroni di casa del Qatar  

giocheranno la seconda partita 
della prima giornata  

Spagna-Germania il 27 novembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalissima il 18 dicembre 
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A poco più di un mese dalla conclu-
sione del Campionato di A (22 mag-
gio), nulla è deciso e tutto può accade-
re sia in testa che in coda. Prestazioni 
altalenanti condizionate in massima 
parte dalla densità del calendario che 
sovrappone gli impegni con le squa-
dre nazionali, coppe e coppette, infor-
tuni, malattie (Covid), squalifiche, 
recuperi per partite non disputate, 
rinnovi contrattuali, decisioni arbitra-
li stravaganti e quant'altro. 
In questo vorticoso contesto, appare 
sempre più evidente lo scarso potere 
decisionale delle società, sempre più 
affossate da grossi debiti, impelagate 
in pratiche di doping amministrativo 
e sempre più ostaggio di procuratori 
privi di scrupoli e di tifoserie sempre 
più esigenti, in certe occasioni pure 
violente. 
A oggi, si può constatare, in vetta, un 
sostanziale equilibrio tra Milan, Inter 
e Napoli, mentre la Juventus insegue. 
Di fatto l'Inter deve recuperare la par-
tita con il Bologna il 27 aprile, per cui, 
in caso di vittoria, si proporrebbe co-
me capolista virtuale. Il Napoli, scon-
fitto in casa dalla Fiorentina, per i 
partenopei un'autentica bestia nera, 
appare più svantaggiato. Ma mai dire 
mai, a sei turni dalla fine. 
Il pronostico diventa più difficile se si 
pensa alle bizzarrie delle interpreta-
zioni del Var in grado di stravolgere 
situazioni e risultati. Si guardi alla 
mancata concessione del rigore per il 
fallo di Ranocchia su Belotti, agli 
"step on foot" di Morata su Drumfries 

e di Bastoni su Zakaria, all'annulla-
mento del gol di Pellegrini per pre-
sunta deviazione di gomito attaccato 
al corpo di Rabiot girato di spalle, alle 
spinte non spinte e trattenute in area 
di rigore che, a seconda degli umori, 
vengono sanzionate o meno. Il Var 
avrebbe dovuto portare equità e uni-
formità di giudizio, mentre ci si sta 
avviando verso una graduale valuta-
zione di parzialità, fumo negli occhi 
per il consolidato pubblico televisivo 
che così può ritenersi appagato di fru-
ire di ripetuti replay delle azioni incri-
minate. Il tutto fa gioco per le infinite 
discussioni di opinionisti-
opportunisti che esprimono giudizi 
universali a casaccio.  
Alle spalle del quartetto di testa viag-
giano le romane che non eccellono per 
continuità nonostante organici impor-
tanti, la brillante Fiorentina, l'Atalan-
ta in sofferenza. 
Centro classifica marchiato dai canno-
nieri del Sassuolo, Scamacca e Raspa-
dori, dagli scaligeri in cui abbondano, 
da protagonisti, vecchie conoscenze 
genovesi quali Cholito Simeone, Ca-
prari, Lazovic, Gunter, Veloso. In otti-
ma posizione, considerati gli organici 
le provinciali Empoli e Spezia. La 
Sampdoria non è ancora riuscita ad 
allontanarsi definitivamente dal fon-
do classifica. Non restano che le Cene-
rentole Cagliari, Genoa, Venezia e 
Salernitana a lottare per un posto nel 
prossimo campionato di e qui mi fer-
mo e non vado avanti, perché il mio 
Zena mi fa disperare. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Var non accontenta tutti  
Troppe decisioni discutibili  

 

 

di Roberto Bruzzone 

Sono stati tutti prosciolti in primo 
grado i dirigenti e le società finite a 
giudizio al Tribunale nazionale fede-
rale per il caso delle plusvalenze.  
Il procedimento coinvolge 11 club di 
Serie A. 
La procura della Figc aveva chiesto 12 
mesi di inibizione per il presidente 
della Juventus, Andrea Agnelli, 16 
mesi e 10 giorni per l'ex ds biancone-
ro, Fabio Paratici, 11 mesi e 5 giorni 
per il presidente del Napoli, Aurelio 
De Laurentiis. 
Tra le altre richieste della Procura 
Federale nei confronti della Juventus 
c'era l'inibizione per 6 mesi e 20 gior-
ni dell'attuale ds Federico Cherubini, 
8 mesi per il vicepresidente Pavel Ne-
dved e per l'ad Maurizio Arrivabene. 
Per la società chiesta una multa da 
800mila euro. Per quanto riguarda il 
Napoli, oltre agli 11 mesi e 5 giorni per 
De Laurentiis, 6 mesi e 10 giorni per 
la moglie Jacqueline Marie Baudit, il 
figlio Edoardo e la figlia Valentina, 9 
mesi e 15 giorni per l'ad Andrea Chia-
velli. Per la società azzurra 329 mila 
euro di ammenda. 
Restando ai club di A, erano stati 
chiesti 12 mesi per Massimo Ferrero, 
8 mesi e 20 giorni a Ienca e 195 mila 
euro alla Sampdoria; per l’Empoli 11 
mesi e 15 giorni al presidente Corsi e 
42 mila al club; per quanto riguarda il 
Genoa per Preziosi 6 mesi e 10 giorni , 
per Zarbano 10 mesi e 15 giorni più 
una multa di 320 mila euro. 
È l'epilogo del processo di primo gra-
do: prosciolti.  

È questa la decisione del primo grado 
di Giustizia Sportiva dopo le accuse 
della Procura e le difese di club e tes-
serati.  
La decisione del Tribunale federale 
smonta praticamente l'intera indagine 
che si conclude con un nulla di fatto. 
Ecco la nota ufficiale:  
"Il Tribunale Federale Nazionale pre-
sieduto da Carlo Sica ha prosciolto 
tutte le società, i dirigenti e gli ammi-
nistratori dei club che erano stati de-
feriti dalla Procura Federale per avere 
contabilizzato nelle relazioni finanzia-
rie plusvalenze e diritti alle prestazio-
ni dei calciatori per valori eccedenti a 
quelli consentiti dai principi contabili. 
Le motivazioni saranno rese note nei 
prossimi giorni".  
Quindi nessuna plusvalenza fittizia, 
ma una valutazione errata da parte 
della procura Figc basata su parame-
tri che non corrispondono al reale 
valore dei giocatori.  
Juventus e Napoli hanno tenuto una 
linea simile per rispondere alle accuse 
che sono state mosse ai due club e ai 
loro massimi dirigenti nel processo 
sportivo sulle plusvalenze davanti al 
Tribunale federale nazionale della 
Figc.  
Oltre a mettere in discussione il meto-
do della procura federale per fissare i 
parametri dei giocatori, le due società 
hanno bocciato i riferimenti della pro-
cura federale al sito tedesco Transfer-
markt nell'atto di deferimento per 
avvalorare la validità del proprio  
sistema. 

 
 
 
 
 
 
 

Calcio, Processo plusvalenze  
Samp e Genoa dirigenti prosciolti 

 
 
 
 
 
 
 

di Guido Pallotti 

I bambini in fuga dalla guerra in U-
craina, e i particolare quelli che arri-
vano senza i propri genitori o parenti 
che possano in qualche modo dare 
loro la necessaria tutela, è un tema 
molto delicato sul quale i vari corridoi 
umanitari si concentrano per dare 
loro accoglienza e tutelare i diritti che 
vengono loro negati. 
C’è una grande volontà di fare bene, 
ma occorre attivarsi quanto prima ad 
un reale coordinamento per evitare, 
come da allarme Unicef, il reale ri-
schio delle “tratte dei bambini” in 
fuga da questa terribile guerra. 
Il Gruppo sportivo oratoriale Corni-
glianese, senza esitare, ha accolto 
l’appello che Coni, Figc e Csi hanno 
rivolto a tutte le associazioni sportive 
per dare il loro contributo a favorire il 

loro inserimento nelle proprie asso-
ciazioni. 
Da sempre il Gso ha accolto questo 
percorso di integrazione, non solo 
degli extracomunitari, ma rivolgendo 
particolare attenzione a tutti i bambi-
ni che hanno comunque bisogno di 
essere aiutati, dando loro la possibili-
tà di partecipare all’attività sportiva 
accogliendoli nella propria scuola 
calcio. 
Con la speranza che la santa Pasqua 
appena trascorsa abbia favorito, in 
questo delicato momento, a una pau-

sa di riflessione alla quale tutti noi ci 
siamo sentiti in dovere di compiere, 
anche da parte delle persone non cre-
denti, ma che con piena e profonda 
umanità cristiana sono in grado di 
comprendere e diffondere un comune 
messaggio di pace. 
L’attività del Gruppo sportivo ripren-
derà regolarmente gli allenamenti e 
terminerà il campionato della secon-
da fase attualmente in corso, con 
maggior impegno, cercando di scrol-
larsi di dosso una stagione comunque 
travagliata a causa del Covid ma che a 

differenza dello scorso anno, non ha 
subito nessuna sorta forzata.  
Al termine dei campionati, l’attività 
sportiva andrà avanti con i vari tornei 
alla quale, di comune accordo come 
ogni stagione con gli allenatori, si 
provvederà a dare le nostre adesioni e 
favorire che tutte le leve possano con-
tinuare regolarmente la loro attività 
fino al mese di giugno, che chiuderà 
come sempre con il Mundialito che, 
ricordiamo, sarà aperto anche ai non 
tesserati che vorranno partecipare. 
    Sergio Daga 
 
 
 
 

Prima foto in basso: Futsal squadra B 
Seconda foto al centro:  
primi calci leva 2015 
Terza foto a destra: incontro  
Gso Corniglianese-Sampdoria,  
leve 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 

Il Gso Corniglianese 
pronto ad accogliere i bambini  

in fuga dall’Ucraina 
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A fine settembre mi raggiunsero due dei miei fratelli, 
che restarono piacevolmente sorpresi nello scoprire 
il nuovo Tarcisio, solerte, laborioso e determinato a 
cambiare vita; vollero una lista di ciò che mi occorre-
va e promisero di farmelo avere al più presto; scesi 
con loro, fino al punto dove avevano lasciato l’auto; 
si accomiatarono da me con il viso trasfigurato dalla 
gioia, impazienti di rendere partecipe il resto della 
famiglia del radicale mutamento avvenuto in me. 
Quindici giorni dopo, avvenne il fatto, che determinò 
positivamente il proseguimento della mia vita. 
La vegetazione aveva assunto i colori, tipici 
dell’autunno, i fantastici toni rosso, giallo e oro delle 
foglie dei cerri, fra i quali risaltavano i sempreverdi 
aghi dei pini: si lasciavano ammirare ogni volta che 
raddrizzavo il busto, per sferrare un nuovo colpo 
d’accetta sul ceppo che stavo spaccando; lo sforzo 
che facevo, per fare quel lavoro, usando quasi esclu-
sivamente un solo braccio, mi faceva sudare copiosa-
mente; nel togliermi la maglia, per allacciarmela in 
vita, guardai la cicatrice sulla spalla devastata, un 
autentico monumento all’idiozia: 
   «Speriamo almeno che sia servito a qualche cosa di 
positivo… », stavo per ampliare il concetto, quando 
udii invocare più volte il mio nome; mi spostai sul 
limite dello spiazzo e più sotto vidi una vecchia che 
arrancava su per l’irto sentiero; sollevò il viso, che 
non riconobbi, e nel vedermi, le residue forze la ab-
bandonarono; aveva cercato di tendermi le braccia, 
ma si era accasciata a terra, stremata dalla fatica. 
   «Tarcisio, solo tu puoi aiutarmi; per l’amore di Dio, 
io da sola non ci riesco». 
Pronunciata questa unica frase, si stese sull’erba e 
cominciò a tremare convulsamente; allora, la rico-
nobbi: non era una vecchia, bensì Cesira, una donna 
di almeno dieci anni più giovane di me, una reietta al 
pari di me, con la quale avevo bevuto vino e assunto 
sostanze stupefacenti nel corso di molte notti tra-
scorse sul greto del fiume, dopo la chiusura del bar. 
L’aiutai a salire la ripida salita e la ricoverai sul mio 
giaciglio; i denti battevano fra di loro: mi erano ben 
noti i sintomi che manifestava, stava attraversando 
un’acuta crisi d’astinenza; a malapena riuscii a capi-
re ciò che mi stava dicendo: 
   «Non darmi alcol né droghe, ma tienimi stretta, 

scaldami, per l’amore di Dio».   
   «Allora dammi il tempo d’accendere la stufa». 
Era la scusa buona per allontanarmi dal suo capezza-
le. Intanto che il calore si diffondeva, feci bollire a 
lungo due bustine di camomilla in poca acqua, otte-
nendo un decotto quasi denso, che ispessii ulterior-
mente, con un abbondante cucchiaio di miele e dopo 
che l’ebbe bevuto, mi affrettai a coprirla, con tutto 
quello che avevo a disposizione e che poteva essere 
utile a quello scopo; quindi, mi sdraiai con lei e ap-
poggiando il mio petto alla sua schiena e la strinsi 
forte, come mi aveva chiesto, il calore umano era 
questo che le mancava; per riscaldarle le membra 
tremanti, erano sufficienti la stufa e le coperte. 
Avevo ammucchiando della terra nell’angolo più lon-
tano dal nostro giaciglio e creato un rudimentale 
separé, con due sacchi vuoti e una corda, dietro il 
quale poteva celarsi; finalmente, alle prime luci 
dell’alba, si assopì e seppi che il peggio era passato.  
Nel pomeriggio, la condussi a fare una lunga e tera-
peutica passeggiata nel bosco, di modo che la stan-
chezza le conciliasse il sonno, fortunatamente, subito 
dopo cena si coricò, per addormentarsi immediata-
mente. Probabilmente ero io lo sfinito, perché 
m’accorsi della sua assenza, soltanto, al mio risve-
glio; uscii per andarla a cercare e la trovai al ruscello, 
dove, nonostante il freddo, si stava meticolosamente 
lavando. 
   «Non hai più freddo?». Chiesi, evitando di rimpro-
verarla per l’imprudenza. 
   «Provo a non sentirlo». Rispose in tono gioviale, 
poi aggiunse: 
   «Grazie di cuore, Tarcisio, credo proprio che sia 
giunto il momento di smetterla con questa sconcia 
vita. Mi aiuterai?». 
   «Ci aiuteremo a vicenda, vedrai che ce la faremo». 
Trascorremmo diciotto mesi di casta convivenza, 
periodicamente ci raggiungevano i parenti per rifor-

nirci del minimo indispensabile per condurre una 
frugale vita, morigerata e nella più totale sobrietà e 
intanto pianificavano il nostro avvenire che avevamo 
deciso di coronare con le nozze.  
Il giorno del matrimonio Cesira si alzò nel bel mezzo 
del pranzo e raggiunse un signore che non faceva 
parte dei nostri invitati e che stava mangiando, da 
solo, a un tavolo appartato; si sedette di fronte a lui, 
cominciò a parlargli e dopo poco, un’espressione di 
sincera meraviglia si dipinse sul volto dello scono-
sciuto che, con malcelata commozione, le strinse 
calorosamente le mani; infine ci raggiunsero e dopo 
le presentazioni di rito, mi spiegò: 
   «Tempo addietro, nei giardini della stazione mi ero 
permessa di chiedergli, in malo modo, una sigaretta, 
ma lui aveva continuato a leggere il giornale, senza 
degnarmi di uno sguardo; allora, alterata com’ero, 
l’avevo pesantemente insultato; e ora, rivedendolo, 
ho sentito, impellente, il bisogno di scusarmi con lui 
e di chiedergli di perdonarmi, gesto che lui ha fatto 
con estrema comprensione». 
Durante i quasi vent’anni che stiamo stati assieme 
abbiamo chiesto scusa e perdono a molte persone 
che sono entrate nella nostra edicola e che neppure 
ricordavano d’essere state offese da noi; tuttora, con-
tinuiamo a farlo, perché sappiamo che, se abbiamo 
potuto accumulare vent’anni di serena sobrietà, il 
merito va attribuito alla Fede e all’umiltà, che ci han-
no sempre sostenuto. 
Nel buio quasi totale della mente travagliata di Cesi-
ra, vagabonda che aveva escogitato mille espedienti, 
per procurarsi i soldi necessari a soddisfare le sue 
dipendenze, era sempre rimasto acceso un lumicino 
di speranza, che le aveva sempre impedito di vende-
re se stessa, per portare in dote, all’uomo che avreb-
be amato, un bene prezioso: la sua verginità.  
Per questo dono, io, fortunato mortale da lei prescel-
to come compagno di vita, avrò per lei eterna grati-
tudine. 
Questo racconto, benché romanzato, è stato 
tratto da una storia vera.  
Nell’estate del 1920 Cesira, (nome inventato 
come quello di Tarcisio) dopo lunghi anni di 
amorevole convivenza matrimoniale, è man-
cata, lasciando Tarcisio nella disperazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesira e Tarcisio,  
l’amore oltre la disperazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Guido Pallotti 



DONNE ORA E SEMPRE  
DISCRIMINATE 
In Ucraina bottino del nemico 
 
Gentile giornale, gentile direttore, 
tante donne pensano ancora di esiste-
re solo in funzione di quanto piacciono 
agli uomini. Questo vigeva nei tempi 
antichi quando la donna sopravviveva 
solo se sottomessa all’uomo, sia come 
serva o donna di casa o casalinga ai 
giorni nostri, oppure dispensatrice di 
affetto palliativo. Temo sia ancora cosi 
in molti paesi che trattano le donne da 
“subalterne”. Non c’erano né ci sono 
terze vie. Siamo oltre il Medioevo ma 
non abbastanza se ci sono donne che 
scrivono alle rubriche dei giornali per 
protestare contro un spot che dichiara 
“diversi ma uguali, insieme”, e perché? 
Perché ancora oggi aprile 2022 le don-
ne sono discriminate sul lavoro e non 
solo, nella realtà di tutti i giorni, in 
fabbrica (dove muoiono come gli uo-
mini), negli uffici, ovunque coesistano 
uomini e donne, le donne sono pagate 
meno, licenziate prima e trattate in 
senso generale peggio, se non molto 
peggio. Per non parlare di come sono 
trattate ancora da uomini che le vo-
gliono “soubrette” anche a casa. Le 
donne ucraine che combattono accan-
to ai loro uomini non si pongono il 
problema se sono attraenti con la divi-
sa e portano i pantaloni come loro 
perché la gonna (di cui recita Vecchio-
ni) sarebbe troppo scomoda sul campo 
di battaglia. E la soldataglia russa che 
stupra le donne ucraine fa ancora par-
te del medioevo profondo.  
Giovanna S., mail 
 
GLI AUMENTI DELLA BENZINA 
UN FILM CHE SEGUE SEMPRRE 
LO STESSO COPIONE 
 
Spettabile giornale,  
mentre mi godo sempre di più la mia 
bicicletta nuova (italiana, ovviamen-
te!), a proposito del problema degli 
approvvigionamenti di carburanti che 
mette in seria difficoltà gli Stati che, 
come l'Italia, puntano per una grande 
percentuale al gas russo, ciò che la-
sciano veramente perplessi sono le 
giustificazioni date dai fornitori sugli 
aumenti. Con l'apertura delle opera-
zioni della Russia contro l'Ucraina 
(nota bene, non ho scritto "guerra", 
perché, secondo il parere di Putin, di 
guerra non si tratta e rischierei 15 anni 
di galera sovietica), immediatamente i 
fornitori di carburanti hanno aumen-
tato il prezzo. Questo fatto ha solleva-
to le lamentele degli italiani, tanto che 
il governo ha ritoccati i costi con un 
leggero ribasso. Apriti cielo! "Come, 
sono stati abbassati i prezzi sui carbu-
ranti che noi abbiamo pagato con i 
prezzi nuovi!", è la loro reazione. Da 
qui la riflessione. Stando a tale dichia-
razione, si intuisce che i fornitori di 
carburanti non hanno scorte, bensì, 
acquistano i quantitativi di carburanti 
da consegnare ai distributori giorno 
per giorno. Ma a chi intendono darla 
da bere? Le scorte ci sono, e sono fatte 
in abbondanza anche per spuntare i 
costi che si ottengono in base al quan-
titativo. Quindi la smettano di lamen-
tarsi e di riempirsi le tasche, approfit-
tando delle disgrazie che via via si 
snocciolano davanti agli utenti.  
Massimo Fede, mail 

GUERRA=INFLAZIONE/1 
 
Caro giornale, 
come è possibile che con una inflazio-
ne galoppante, la crisi italiana, fami-
glie, agricoltori, imprese, artigiani… lo 
Stato aumenta le spese militari con la 
scusa di prepararsi a difendersi? Ma 
da chi? Se viene una guerra globale 
non esiste arma di difesa se non scap-
pare sulla Luna. Pertanto per protesta 
non pagherò mai più una tassa.  
Emanuele S., mail  
 
GUERRA=INFLAZIONE/2 
 
Caro Corniglianese 
Il 13 marzo mi recavo presso l’emporio 
Dm in Genova Campi per l’acquisto di 
un prodotto odontotecnico. Ritornavo 
nello stesso negozio l’11 aprile e con 
mia grande meraviglia riscontravo che 
lo stesso identico prodotto aveva subi-
to un aumento di oltre 150 %. Alla mia 
richiesta di spiegazioni queste non mi 
venivano fornite dalla persona incari-
cata alla vendita che mi liquidava con 
un sorriso ironico. Colpa del Covid o 
della guerra? L’unica cosa certa che a 
pagarne le spese saremo noi cittadini. 
Conservo con cura gli scontrini. 
Cordialità 
Pastorino Benedetto, mail 
 
LA SCUOLA DEVE  
FORMARCI CONTRO  
LE DELUSIONI DELLA VITA  
 
E poi ci sono i fanatici che negano l'e-
videnza e si rifugiano nelle teorie e nei 
complottismi strampalati principal-
mente perché 'delusi' e 'arrabbiati'. 
Magari sono stati anche lasciati dalla 
fidanzata… Ma il come si reagisce alle 
storture o alle sfortune dell'esistenza  
è solo e unicamente una questione di 
cultura, di educazione e di opportuni-
tà. Aprire gli occhi in faccia alla realtà 
dopo averci sbattuto contro, saperla 
leggere in modo sensato e rimboccarsi 
le maniche, dipende dalle conoscenze 
e capacità intellettuali apprese, dal 
carattere più o meno forgiato o corret-
to nel corso della nostra crescita.  
Purtroppo, sono proprio quelle cose 
che ormai da un paio di decenni la 
scuola non fornisce più. È la scuola,  
è la scuola che da anni ormai non è più 
messa in condizione di fare il proprio 
dovere. O se, poverina lo fa, è costretta 
a farlo in dad! Un caro saluto e com-
plimenti per il vostro anniversario. 
Luca G., mail 
  
SULLA GUERRA LA NOSTRA 
GENERAZIONE DEVE FARE  
DI PIU’ 
 
Gentile direttore, 
sono suo coetaneo e condivido gran 
parte delle sue opinioni che esprime 
sul giornale e in televisione. Ma su 
questo tema della guerra e della nuova 
corsa agli armamenti sono molto di-
battuto. Se da un lato riconosco il 
diritto/dovere alla difesa dei cittadini 
dall'aggressione (non armare l’Ucraina 
significa armare la Russia) dall'altro 
non riesco a cancellare dalla mente il 
fatto che il proliferare delle armi in-
durrà prima o poi qualche pazzo a u-
sarle rinunciando, come sta avvenen-
do ora, allo strumento della negozia-
zione. Le probabilità in questo modo 

di trasformare aggredito (Ucraina) in 
aggressore sono molte e la spirale è 
senza fine. Per questo motivo mi pre-
occupano molto i toni aggressivi di 
uomini di governo democratici (Biden 
ma anche Draghi e Di Maio), che han-
no denotato un cambiamento di posi-
zione più propenso allo scontro che 
non alla ricerca di una soluzione nego-
ziale. Non voglio che la nostra genera-
zione si renda responsabile anche di 
una nuova guerra, per giunta atomica. 
Luigi M., gmail 
 
SULLA GUERRA L’IMPEGNO 
DELL’OCCIDENTE SI VEDE 
MA COSA PUO’ FARE L’ONU? 
 
Gentile giornale, vi scrivo perché in 
queste terribili settimane, ormai mesi, 
di guerra, tante entità nazionali e so-
vranazionali hanno reagito, con le pa-
role e con azioni più o meno incisive: 
la Nato, l'Ue, gli Usa. Ma cosa ha fatto 
l'Onu? Naturalmente ci sono state di-
chiarazioni di condanna dell'invasio-
ne, tentativi di Consigli di Sicurezza e 
anche una risoluzione di condanna da 
parte dell'Assemblea generale. Forse 
però l'Onu è impotente davanti a una 
situazione come quella attuale. Ha 
senso, e può avere futuro, una Onu 
così limitata? Cosa ne pensa direttore? 
Mario S., mail 
 
Gentile Mario, ne ho parlato pro-
prio qualche giorno fa in tv con 
un bravissimo avvocato penalista 
genovese, il dottor Giuseppe  
Maria Gallo, il quale mi ha con-
fermato quello che, in effetti, 
sappiamo. Il Consiglio di sicurez-
za delle Nazioni Unite è l'organo 
incaricato di mantenere la pace  
e la sicurezza internazionali in 
conformità con i principi e le  
finalità delle Nazioni Unite.  
Si compone di cinque membri 
permanenti: Repubblica cinese, 
Francia, Gran Bretagna, Stati 
Uniti e Russia. Ognuno ha diritto 
di veto. Nel nostro caso lo ha  
esercitato la Russia.  
Ecco perché la sua, la mia,  
la nostra impotenza. 
EC 
 
 I MIEI 70 ANNI:  
70 ANNI DI STORIA  
(RACCONTATA AL NIPOTE) 
 
Gentile direttore, 
ho 70 anni, sono un pensionato geno-
vese e mi piace la storia, la storia mo-
derna, soprattutto perché mio nipote 
(20 anni) è appassionato della materia 
e mi chiede spesso di parlagliene. Così 
parto da Yalta (con Togliatti, il geno-
vese), la Guerra fredda, il Piano Mar-
shall, Berlino e Bonn, le due Germa-
nie, la Guerra di Corea, la Nato e il 
Patto di Varsavia, Budapest '56 (con il 
controverso attivismo del nostro Pci), 
la rivoluzione cubana, Che Guevara, 
Fidel Castro, la Baia dei Porci e la crisi 
dei missili e Kennedy a Berlino, il di-
sgraziato Vietnam. Lindon Johnson. 
L’elicottero che abbandona, fugge da 
Saigon. Tralascio per oggi l’Italia del 
dopo-Mattei, della Prima Repubblica. 
Mi sembra che ce ne sia  
abbastanza così. 
Grazie per l’attenzione. 
Alfredo Villa, mail 
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E le donne scrivono di guerra? 
Sono creature fragili e forti, tengono il 
mondo in piedi con il loro coraggio e la 
loro determinazione, sono tre miliardi 
e settecentomila, circa la metà della 
popolazione mondiale. Solo loro po-
trebbero salvare il mondo perché rap-
presentano il dialogo e la vita, nella 
storia hanno governato in limitate real-
tà, ma per la maggior parte sono state 
tenute lontane dalla cabina di coman-
do, non hanno mai abbassato le braccia 
ma si sono ritrovate a vivere il mondo 
maschile fatto di testosterone, di con-
flitti, rivalità e angherie. Non sono si-
cura che con loro si appianerebbe il 
contemporaneo disastro, ma non do-
vremmo almeno provare? 
Da sempre anche le donne e le madri 
tra lacrime, fame, corse nei rifugi e 
irrimediabili lutti hanno scritto di 
guerra e lo hanno fatto con lucidità 
disarmante. 
Mi vengono in mente due romanzi 
molto diversi, di cui consiglio la lettu-
ra, sono certa che incateneranno il let-
tore, rendendo, se ancora ce ne fosse 
bisogno, concreta la repulsione per la 
maschile soluzione bellica. 
Elvira Dones, Piccola guerra perfetta - 
2011. In questo libro le parole cadono 
come bombe. Una dopo l’altra. Lenta-
mente. Silenziosamente. In modo pre-
ciso. Cadono come le bombe lanciate 
dalla Nato per fermare la pulizia etnica 
di Milosevic. Il pianto di chi legge è 
straziante come le grida soffocate delle 
donne stuprate dai miliziani serbi.  

La piccola guerra perfetta di Elvira Do-
nes non è piccola, non è perfetta, è solo 
guerra. All’affermazione “sarà una 
guerra aerea piccola e perfetta perché 
nessun soldato americano tornerà a 
casa in una bara” si contrappongono 
gli ottanta giorni di orrore scatenati 
dall’esercito serbo, la cattiveria bestiale 
dell’uomo sull’uomo. Entrano nella 
narrazione le vicende personali di don-
ne normali, arrabbiate, che provano a 
resistere e a ribellarsi alla violenza che 
spazza via la loro vita, cercano di attra-
versare ogni giorno la città per telefo-
nare al mondo e raccontare quello che 
sta succedendo. 
Nell’introduzione di Roberto Saviano si 

legge: “Non un romanzo sulla guerra, 
né romanzo di guerra, questo roman-
zo è direttamente la guerra. 
L’assunzione della guerra nell’occhio 
pietoso della vittima, che non giudica, 
non condanna ma comunica la sua 
visione attraverso uno sguardo limpi-
do, classico che non distorce nulla”.  
Quello che in realtà rimane è il senso 
dell’ingiustizia perfetta, che porta sem-
pre e soli i civili a morire e soffrire, in 
balia di un pazzo dittatore o, come in 
Libia, di un esercito “amico” che vuole 
aiutarli nel modo sbagliato.   
La guerra non è mai perfetta, 
l’ingiustizia sì. 
Non è solo l’invenzione di un romanzo 

ben scritto, ma autentico documento 
della cecità umana. 
Kristin Hannah, L’usignolo - 2015 
È un romanzo rosa storico ben riuscito, 
una vicenda di donne che mescola a-
more e avventura a crudi riferimenti. 
Con coraggio e grazia, sorretta da una 
documentazione accurata, la scrittrice 
si addentra nell'universo epico della 
Seconda guerra mondiale. 
Protagoniste sono due sorelle, distanti 
per età, esperienze e ideali, e il padre 
che la guerra è destinata a riavvicinare, 
loro malgrado.  
Dopo l’inizio ambientato in una Pro-
venza da cartolina, c’è uno stacco e 
incomincia la guerra, raccontata in 
tutta la sua crudezza: la fame, i bom-
bardamenti, i soprusi dei nazisti sui 
francesi inermi, la deportazione degli 
ebrei, le impiccagioni, la lotta per la 
sopravvivenza in un campo di concen-
tramento. 
Il personaggio di Isabel, la sua impresa 
e il suo destino sono ispirati alla figura 
di una donna realmente esistita, la gio-
vane contessa belga Andrée de Jongh, 
l’ideatrice della Comet Escape Line, 
una rotta di fuga dal Belgio alla Spagna 
neutrale per i piloti alleati scampati 
all’artiglieria tedesca. 
La trama varia e incalzante si fonde 
alle emozioni, ai sentimenti e allo stra-
zio che la guerra trascina con sé in ogni 
latitudine e epoca.  
E di rosa resta ben poco. 
 
Irene Chiozza, Scrittura Zen Genova 
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La guerra la fanno gli uomini  
Ma la perdono le donne 


