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Tv, dai russi  
alle risse 

 

di Enrico Cirone 

Era ora. Finalmente persone serie 
si rifiutano di partecipare a talk-
show con propagandisti russi.  
Com’è possibile partecipare a un 
dibattito ove una signora russa 
dichiara, tutta compunta, che la 
Russia non colpisce obiettivi civili? 
Ci sono video e immagini di paesi 
rasi al suolo, ci sono video e imma-
gini di civili ucraini mutilati e que-
sta signora viene in televisione 
(dopo esser passata dal parrucchie-
re) e argomenta la propria tesi so-
stenendo che loro, i russi, non col-
piscono i civili. C'è ancora da di-
scutere di fronte a queste falsità?  
E non si dica che vengono invitati 
perché la gente capisca come la 
pensano i russi: questi non la pen-
sano così ma così la dicono e, dopo 
averla detta, penseranno: guarda 
'sti occidentali (corrotti, vero Ki-
rill?) che mi invitano, così posso 
fare propaganda allo zar Vladimir. 
Tra l’altro i propagandisti russi 
sono così esagerati che stanno  
danneggiando la propria causa.  
Così pensavamo che fosse finita, 
così pensavamo di aver riportato la 
calma in tv quando, d’improvviso, 
in prima serata irrompono due 
esagerati intellettuali italiani, un 
geniale critico d’arte e un giornali-
sta (una volta accanito sovversivo 
poi reso più mansueto con anni di 
contratti Mediaset) che, di punto in 
bianco, si prendono a sediate.  
Non abbiamo fermato Putin. 
Come possiamo fermare Sgarbi  
e Mughini? 

Pochi sono a conoscenza dei due 
che salparono dalla spiaggia di Cor-
nigliano ‘solo’ 40 giorni prima...  
     a pag.           12 

Cornigliano e l’Unità 
d’Italia   di Roberto Ferrara 

Genova, amministrative: i candidati > 3 
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Via Cornigliano, la rotonda che fa discutere 
Dal giornale un’idea per migliorarla  

Render di Roberto Difrancesco 
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orrei replicare a qualcu-
na delle tesi di quelli che, 
secondo me, vogliono 
distorcere la realtà di 

una guerra in cui una nazione libe-
ra è stata di fatto aggredita da uno 
stato autoritario. Perlomeno posso 
immaginare che nei libri di Storia 
sui quali studieranno i nostri nipo-
ti, l’inizio di questa guerra venga 
spiegato pressappoco così. 
Ma esaminiamo le osservazioni 
che più di frequente ho/abbiamo 
trovato sulla strada 
dell’informazione ancora libera, 
per lo meno da noi. 
- “L’Ucraina ha provocato la Rus-
sia”: può essere, ci mancherebbe, 
però chi sostiene questa tesi ne 
porti le dimostrazioni oltre al dog-
ma “l’allargamento a est della Nato 
è una minaccia per la Russia”. 
- “Zelensky è un uomo di potere 
come Putin”: forse, ma in Ucraina 
ci sono state delle elezioni (più o 
meno libere, ma questo lo vedre-

mo in seguito) e ha vinto uno dei 
candidati: se questo poi ne appro-
fitterà per consolidare il suo pote-
re staremo a vedere. In Russia da 
più di vent’anni un altro Vladimir 
è l’uomo solo al comando, mi è 
sembrato di capire che altri candi-
dati e voci in dissenso vengono 
fisicamente eliminati (cito così a 
caso: Naval’nyi, Politkovskaja, etc. 
etc.). 
- “In Russia c’è più giustizia socia-
le e la popolazione vive felice”: 
può darsi ma mi risulta che Putin e 
i suoi oligarchi (e persino il patri-
arca ortodosso Kirill non pare a-
vulso dai beni terrestri) abbiano 
approfittato di questi ultimi 25 
anni per arricchirsi enormemente 
mettendo le mani sulle risorse na-
turali della nazione escludendo da 
questo quasi tutto il resto della 

popolazione, che non so se vive 
felice, ma sicuramente non in uno 
stato di giustizia sociale. 
- “Putin fa bene a criticare i costu-
mi dell’occidente”: avrà pure ra-
gione e noi occidentali siamo i pri-
mi evidenziare i nostri mali ende-
mici, però anche lui e il suo grup-
po di potere con le enormi ricchez-
ze accumulate vivono di fatto 
“all’occidentale” anche se dicono 
di voler combattere questo modo 
di vivere. 
- “Anche gli Usa e gli europei in 
passato hanno fatto cose  
ignobili”: troppo vero, verissimo.  
Sul disastro americano in Vietnam 
mi tenevo informato leggendo set-
timanalmente le corrispondenze di 
Oriana Fallaci sull’Europeo e at-
traverso quello che la tv ci propo-
neva: ricordate “Da Nuova York vi 
parla Ruggero Orlando”? Poi la 
Cambogia poi la falsità che fu alla 
base dell’invasione anglo-Usa 
dell’Iraq.  

Ma questo non può servire come 
logica per giustificare l’aggressione 
attuale della Russia. 
- “Sì, però anche Biden...”: faccio 
notare che, sì, è vero, Biden non 
sembra un genio ma tra meno di 
tre anni finirà il suo mandato e ci 
penseranno i suoi connazionali a 
mandarlo (probabilmente) in pen-
sione. A questo nessuno si può op-
porre: è la Costituzione americana 
e si chiama, con tutte le sue stortu-
re, democrazia.  
In Russia la “Costituzione” è stata 
modificata a uso e consumo di una 
classe di potere che, purtroppo per 
il popolo russo, esisterà anche  
dopo la morte del ras Putin. 
Repliche/correzioni/precisazioni 
sono benvenute: siamo tutti qui 
desiderosi di capirci qualcosa in 
più.  
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“Ras Putin?  
Sì, però  
Biden...”  

 
 
 
 
 
 

LA SCOMMESSA DELLA CARTA STAMPATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come può un giornale  

affrontare la sfida  
dell’evoluzione digitale? 

 
 
 
 

di Daniela Teodori  

In un’era digitale in cui si assiste a 
un eccesso di comunicazione e di 
informazione, tutte di stampo in-
formatico, accessibili via internet 
su applicazioni gratuite e digitali, 
come può resistere e non sopperi-
re la “cara e vecchia” carta stam-
pata? Se lo sono chiesti in molti, 
tra i presenti in sala a Villa Bom-
brini il 29 aprile in occasione della 
festa del decennale de ilCorniglia-
nese, tra imprenditori, giornalisti, 
fumettisti, economisti, istituzioni 
e amici cari presenti all’evento. 
Notizie sempre più smart, accessi-
bili in tempo reale, fruibili da re-
moto, pronte all’uso si stanno so-
stituendo al laborioso, puntuale, 
concertato lavoro editoriale della 
pubblicazione “su carta”, che rap-
presenta una scommessa che va 
controcorrente rispetto all’era di-
gitale. Ma non soltanto per i 
(tanti) nostalgici della carta stam-
pata, quelli che - come noi - ama-
no sfogliare le pagine stampate, 
assaporare l’odore dell’inchiostro, 
piegare le “orecchiette” ai libri, 
sottolineare con la matita a carbo-
ne...  
In realtà, si tratta di una sfida per 
tutti noi. La domanda fondante è: 
“rinunciare alla carta stampata 
rappresenta una sottrazione di 
valore o un plus democratico, in-
clusivo, che mette l’informazione 
al servizio dei molti e dei più?” 
Lo sappiamo, la decisione ponde-
rata e consapevole di investire sul-
la carta stampata è una scelta con-
trocorrente, una scommessa verso 
il futuro che fa da ponte verso il 
passato: i quotidiani nazionali 
vendono sempre meno e fanno 

sempre meno incassi… ma i nostri 
figli a scuola, nonostante – o anzi 
grazie – all’ausilio di I-Pad, pen-
nette elettroniche e strumenti vari 
digitali, possono forse fare a meno 
di prendere appunti, sottolineare 
per ricordare, ‘disegnare’ mappe 
concettuali? 
 
Non soltanto, dunque, per i no-
stalgici della carta stampata, ma lo 
scrivere e lo stampare rappresenta 
un elemento per fissare nella me-
moria, cristallizzare nel presente, 
fotografare come in un’istantanea 
tutto ciò che oggi è fuggevole, effi-
mero, in movimento, in questa era 
di frenesia e di eccesso informati-
vi. 
Per far fronte a questo dilemma e 
per essere al passo con i tempi,  
ilCorniglianese ha scelto di darsi 
anche una veste digitale, consult-
abile al link ilcorniglianese.it 
senza tuttavia privarsi della sua 
primigenia natura cartacea ma 
anzi, potenziandola con otto 
pagine di informazioni supple-
mentari e la scelta di una carta 
riciclata di grammatura superiore, 
nella consapevolezza che tanti cit-
tadini di Genova e di Cornigliano 
sono ancorati come noi alle tra-
dizioni e ai piaceri di una volta. 
Con uno sguardo al futuro, sì, ma 
senza rinnegare il passato e pri-
varsi dell’antico sapore di sfogliare 
le pagine di un giornale ancora 
fresco di stampa e frutto della 
fatica di tanti redattori.  
La carta stampata: ciò che, oltre 
alla parola, distingue l’essere 
umano contemporaneo dall’uomo 
primitivo. 
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Genova, elezioni amministrative 2022 
Si vota il 12 giugno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sette nomi per la poltrona di sindaco 

Sette candidati, due coalizioni, due 
sfidanti principali per la poltrona 
di primo cittadino del capoluogo 
ligure.  
A due settimane dal voto è partita 
la volata finale per le Amministra-
tive genovesi 2022.  
Il sindaco uscente, Marco Bucci 
(prima foto dall’alto), sostenuto 
dal centrodestra con il sostegno dei 
renziani di Italia Viva, parte da fa-
vorito, sulla popolarità acquisita 
negli ultimi cinque anni grazie an-
che al suo ruolo di commissario 
straordinario per la ricostruzione 
in 15 mesi del nuovo ponte San 
Giorgio, post crollo Morandi. 
Insegue, Ariel Dello Strologo 
(seconda foto), candidato sindaco 
del fronte progressista, un’area 
vasta (mentre andiamo in macchi-
na il Pd resta il primo partito come 
intenzione di voto) che ha messo 
insieme centrosinistra e M5s.  
Alle loro spalle altri cinque candi-
dati si presentano dalle aree più 
varie, tra loro gode di buona visibi-
lità Mattia Crucioli, senatore ex 
M5s.  
Marco Bucci, 62 anni, manager 
d’azienda ha ricoperto ruoli di ver-
tice in società leader nel settore 
biomedicale e chimico tra Europa e 
Stati Uniti dove ha vissuto per 
vent’anni. La sua ultima esperien-
za professionale, prima di ricoprire 
il ruolo di sindaco, è stata come 
amministratore unico di Liguria 
Digitale, società che sviluppa la 
strategia digitale della Regione Li-
guria.  

Primo sindaco di destra nella sto-
ria della città e attuale commissa-
rio governativo per la gestione del-
le principali infrastrutture, sotto il 
suo nome sulla scheda elettorale 
compariranno otto liste.  
Due di natura civica (Vince Genova 
e Genova Domani), una espressio-
ne del governatore regionale, Gio-
vanni Toti, che ha lanciato la sua 
nuova "Italia al Centro" a Genova e 
in altre città italiane, e poi quelle 
dei partiti del centrodestra: Fratelli 
d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc. 
Tra le forze politiche a fianco del 
primo cittadino uscente, diversa-
mente da altre sigle centriste 
(Azione e +Europa) che hanno de-
ciso di lasciare liberi di candidarsi 
in autonomia gli iscritti, ci saranno 
anche i renziani di Italia Viva. 
Ariel Dello Strologo, 55 anni, avvo-
cato e già presidente della comuni-
tà ebraica di Genova, civico alla 
prima candidatura politica con una 
importante storia professionale 
nella amministrazione cittadina (è 
stato per anni alla guida della so-
cietà partecipata che gestisce il 
Porto Antico), guiderà le forze del 
centrosinistra e il Movimento Cin-
que stelle.  
A sostenerlo saranno cinque liste: 
la prima riunisce Pd e Articolo U-
no, poi quelle di M5s e Sinistra ita-
liana, una lista della sinistra ecolo-
gista, che ha messo insieme Euro-
pa Verde, Linea Condivisa e Lista 
Sansa, e la lista civica composta 
anche da esponenti di altri partiti 
del campo, da Demos a Possibile.  

Mattia Crucioli (terza foto 
dall’alto), 46 anni, avvocato. Alle 
elezioni del marzo 2018 viene elet-
to senatore per il Movimento 5 
Stelle da cui è espulso il 18 febbra-
io 2021 per non aver votato la fidu-
cia al governo Draghi. Il 27 aprile 
2022 con alcuni ex M5S e i senato-
ri del Partito comunista e di Italia 
dei Valori dà vita al gruppo parla-
mentare Costituzione Ambiente 
Lavoro - Pc - Idv. 

Candidato a sindaco di Genova con 
Uniti per la Costituzione - Crucioli 
sindaco di Genova, la lista include 
le forze che si oppongono al gover-
no Draghi quali Alternativa, Itale-
xit, Ancora Italia, Riconquistare 
l'Italia, Partito comunista di Marco 
Rizzo e altre associazioni della ga-
lassia che ha contestato pesante-
mente il governo nella gestione 
della pandemia Covid. Ha promos-
so una class action contro il pas-
saggio di Autostrade allo Stato. 
A sinistra Antonella Marras (foto 
accanto), 55 anni, impiegata, so-
stenuta da Rifondazione comuni-
sta, Sinistra anticapitalista e Parti-
to comunista italiano in un’unica 
lista, La Sinistra insieme, e Cinzia 
Ronzitti (foto accanto), 59 anni, 
sindacalista, candidata del Partito 
comunista dei lavoratori. Già can-
didata nel 2017, il suo ritorno 
giunge dopo il licenziamento subi-
to nel 2018. Commessa e rappre-
sentante sindacale della Rinascen-
te quando l’azienda decise di chiu-
dere la sede a Genova Piccapietra, 
collabora con il coordinamento dei 
disoccupati della Cgil. 
Tra gli indipendenti Carlo Carpi 
(prima foto sopra), 39 anni, im-
prenditore, candidato a capo della 
lista Insieme per Genova, riprova 
la via delle urne, e Martino Manza-
no Olivieri, 38 anni, nato in Messi-
co da madre genovese, candidato 
del Movimento 3V, tra gli animato-
ri delle proteste contro il vaccino 
nelle piazze genovesi nell'ultimo 
anno.          Enrico Cirone 
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Nasce un nuovo spazio di appro-
fondimento che vi terrà aggiornati 
settimanalmente con video, po-
dcast e notizie, con la mission di 
promuovere un nuovo modo di 
fare sistema, di creare cultura, di 
stimolare l’innovazione nella 
Supply Chain del settore. 
 
La Global Web Tv -    
www.globalwebtv.it- nasce 
dall’idea di mettere a sistema e 
creare sinergia tra la filiera di logi-
stica, trasporti, shipping e il mon-
do produttivo di Genova e dei 
quartieri della città. 
È un progetto realizzato da Con-
sorzio Global che si occupa da anni 
della creazione di reti multi-

stakeholder, per consentire ai prin-
cipali attori istituzionali, economi-
ci e sociali che sostengono la com-
petitività della filiera di collaborare 
alla ricerca di soluzioni comuni.  
“La crescita sociale, organizzativa e 
tecnologica di tutte le imprese, lo 
sviluppo della città e la riscoperta 
delle tradizioni culturali e sociali – 

spiega il Presidente di Consorzio 
Global, Davide Falteri, ideatore del 
progetto - saranno il filo condutto-
re del palinsesto della nostra Web 
Tv”. 
 
Global Web Tv collaborerà in mo-
do sinergico con ilCorniglianese 
con interviste speciali a personalità 

del mondo produttivo della città ed 
è strutturata in macro aree: Tra-
sporti, Logistica e Shipping; Im-
prese e Commercio; Territorio e 
Città. 
 
Su www.globalwebtv.it potete già 
trovare l’intervista integrale al Pre-
sidente di Confcommercio Genova, 
Paolo Odone, su Genova tra passa-
to, presente e futuro, 
l’approfondimento sulle problema-
tiche dei lavoratori del settore tra-
sporti e logistica con il sindacalista 
della Cgil, Marco Gallo, e un report 
sulla situazione del mercato orto-
frutticolo di Bolzaneto insieme con 
Gianni Ratto, amministratore dele-
gato della Sgm.    Gianluca Tinfena 
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Come vi abbiamo preannunciato, è 
entrato nella compagine editoriale 
de ilCorniglianese l’imprenditore 
Davide Falteri.  
Cinquant’anni, laureato in Econo-
mia aziendale, nella sua vita profes-
sionale ha sempre contributo allo 
sviluppo di reti multi–stakeholder 
finalizzate a sostenere il benessere 
sociale, lavorativo, tecnologico ed 
economico di imprese, sistemi e 
persone.  
Con un occhio di riguardo verso i 
lavoratori e le loro istanze, rappre-
sentate dalle sigle unitarie dei Sin-
dacati di categoria. 
 
Il nuovo ingresso della figura di Fal-
teri (in piedi nella foto) è stato ri-
conosciuto e apprezzato in occa-
sione della celebrazione del decen-
nale de ilCorniglianese, nella 
consapevolezza che tale nuovo ruolo 
è portatore di un contributo in ter-
mini di idee e di progettualità vicine 
al mondo del lavoro e delle imprese.  
Grato alla storica redazione per 
l’impegno, la professionalità e la 
passione da sempre profuse, Falteri 
ha esternato le sue finalità: portare 
nuova linfa vitale al mensile, con le 
nuove pagine dedicate al Trasporto, 
alla Logistica e al Commercio, nel 
segno di impegno costante per la 
città, il quartiere e le sue associazi-
oni. 
Già Presidente di Federlogistica 
Liguria, Presidente FAI Liguria, 
Vicepresidente di Confcommercio, 
Presidente di Consorzio Cornigliano 
2020 e Presidente di Croce Bianca 
Cornigliano, con alle spalle un’es-
perienza sociale, associativa e im-
prenditoriale davvero significativa, 
a favore del territorio, Falteri è ca-
pofila e portatore di numerosi pro-
getti di valorizzazione e di investi-
mento nel territorio di Cornigliano, 
che vi racconteremo via via nel loro 
evolversi.  
Durante il 2021 Falteri ha deciso di 

dare il proprio contributo assumen-
do il ruolo di coeditore 
dell’editoriale nel segno di un impe-
gno costante per il quartiere e le sue 
associazioni: “Genova ospita il pri-
mo porto d’Italia e sta parlando di 
opportunità per tutto il Paese.  
 
Cornigliano gioca un ruolo strategi-
co, è il quartiere d’ingresso al mon-
do della logistica. È destinato a o-
spitare le infrastrutture e lo è per-
ché ha un accesso privilegiato 
all’area portuale. Sicuramente la 
zona ha dato tanto negli anni, du-
rante il periodo dell’industrializ-

zazione, ma oggi vive l’opportunità 
di cambiare pelle e può costruire 
un’immagine diversa da quella di 
realtà industriale ingrigita dai 
fumi, diventando protagonista at-
traverso lo sviluppo dell’occupazi-
one, del commercio, dei servizi e 
delle attività che possono rinascere 
in questo territorio”.  
Parlando delle opportunità concrete 
per il quartiere, precisa: “Quello che 
si fa per Cornigliano si fa per tutta 
la città, non ci devono essere limiti 
territoriali, e valorizzandola si val-
orizza l’intero Paese. Oggi abbiamo 
un’era che parla di nuove compe-

tenze, di tecnologia, di digitalizzazi-
one, che crea opportunità di lavoro 
e nuove professioni. Il mio impegno 
è certamente quello di coinvolgere 
tutti i portatori di interesse per rag-
giungere insieme questi obiettivi.” 
 
A proposito del suo ingresso come 
coeditore del giornale, racconta: 
“Sono onorato di essere entrato 
all’interno della redazione di questo 
giornale. Un mensile che ha compi-
uto dieci anni, ha distribuito più di 
un milione di copie ed è stato frutto 
del sacrificio e del sudore di tanti 
corniglianesi che hanno dato il loro 
contributo.  
Il direttore Enrico Cirone ha dato e 
sta dando il massimo. Ho incon-
trato il mondo di Cornigliano che è 
entrato a contatto con il mio mondo 
del trasporto e della logi- 
stica e abbiamo deciso di sviluppare 
progetti insieme per valorizzarlo. 
Abbiamo allargato il numero delle 
pagine per portar fuori il-
Corniglianese dal quartiere e farlo 
diventare un riferimento per tutta 
la città. Cornigliano è un vero asset 
per lo sviluppo dell’economia di 
Genova, di qua passano infrastrut-
ture, passerà la logistica e di qua sta 
passando l’IIT: le opportunità si 
intravedono chiaramente”.   
 
E se nell’era digitale investire nella 
carta stampata sembra una scelta 
controcorrente, Falteri esprime un 
pensiero che forse a tanti è balenato 
in testa: “L’eccesso di informazione 
non comporta una scelta: la carta ci 
permette di riprendere la nostra 
dimensione nel tempo, ha il fascino 
antico di poter raccontare quello 
che succede in un contesto non 
troppo allargato.  
Credo nel fascino della carta stam-
pata, per questo ho deciso di con-
tribuire alla prosecuzione di questo 
affascinante viaggio del 
Corniglianese”. 

 
 
 

Nasce la Global Web Tv: logistica, trasporti  
e il mondo produttivo di Genova  
protagonisti della nuova web tv  

«Spazio a Cornigliano e ai quartieri della città» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi è 
 

Davide Falteri, il nuovo coeditore  
del “Corniglianese” 

 
 
 
 

Contributi, prospettive e opportunità  
per lo sviluppo di Cornigliano 

 
 
 

di Daniela Teodori 
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La notizie di nuove 
morti sul lavoro so-
no sempre più 
all’ordine del giorno 
nelle cronache na-
zionali e anche 
l’ambiente portuale è 
sovente teatro di tragedie come 
quella maturata di recente 
all’interno del porto di Venezia 
dove ha perso la vita un giovane 
lavoratore di 34 anni all’interno di 
una nave porta container ormeg-
giata in uno dei terminal di Porto 
Marghera. L’uomo è morto dopo 
una brutta caduta mentre stava 
seguendo le attività che preparano 
l’avvio dello scarico dei container e 
faceva parte delle squadre di riz-
zaggio, quelle di chi assicura le 
pile di container alla nave con le 
funi di acciaio. Anche Genova nel 
passato remoto e recente è stata 
interessata da incidenti sul lavoro 
in aree portuali, sebbene gli indici 
di mortalità e incidentalità 
dell’ultimo decennio siano fortu-
natamente in calo, e oggi è sempre 
più importante avere ogni tipo di 
preparazione adeguata per limita-
re ogni tipo di rischio per 
l’incolumità di chi lavora nella fi-
liera che comprende logistica, tra-
sporti e shipping. In quest’ottica 
Consorzio Global è da anni sempre 

molto attivo nel favorire una cono-
scenza, sensibilizzazione e forma-
zione adeguata alla salute e alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro con 
iniziative, convegni, corsi formati-
vi creati ad hoc di buone prassi di 
comportamento, con la prospettiva 
di aumentare la sicurezza dei lavo-
ratori dell’autotrasporto nei bacini 
portuali. 

La prospettiva è quella di diffonde-
re le corrette pratiche comporta-
mentali da adottare all’interno dei 
terminal per conducenti professio-
nali di veicoli industriali impiegati 
nel settore del trasporto e della 
logistica in aree portuali. Ma di 
cosa deve preoccuparsi un lavora-
tore della filiera e cosa dovrebbe 
sapere? 

Innanzitutto cono-
scere le aree di ri-
schio legate al siste-
ma di interferenze in 
porto per favorire la 
prevenzione delle 
situazioni critiche e 

pericolose, approfondire i rischi 
durante le operazioni di carico/
scarico e di accostamento alla ban-
china all’interno dei terminal por-
tuali (investimento, schiacciamen-
to e urto). 
L’impegno è quello di diffondere le 
corrette pratiche comportamentali 
che gli operatori addetti al Tra-
sporto Merci devono adottare nelle 
operazioni che si svolgono 
all’interno dei Terminal portuali. 
Un’iniziativa che parte da Genova, 
primo porto di Italia, con il coin-
volgimento delle parti sociali, le 
sigle unitarie Cgil, Cisl e Uil accan-
to a Istituzioni, Associazioni di ca-
tegoria ed esperti tecnici di settore, 
tutti accomunati dall’intento di 
innalzare i piani di sicurezza della 
Filiera del trasporto a livelli di at-
tenzione e consapevolezza dei la-
voratori che operano all’interno 
dei porti.  
Una scommessa da vincere attra-
verso la formazione continua per 
prevenire il più possibile nuove 
incombenti tragedie. 

 
Come tutti abbiamo notato durante 
g l i  a n n i  d e l la  p a n d e m i a , 
l’approvvigionamento di beni es-
senziali e non (materiali farmaceu-
tici, derrate alimentari e materiali 
di consumo, materie primarie per 
l’industria, ecc.) rappresenta un 
asset chiave non soltanto per 
l’economia ma anche per lo svolgi-
mento della nostra vita quotidiana. 
Avere a disposizione i medicinali, le 
mascherine,  i  cib i  f reschi 
dell’agroalimentare nel negozio sot-
to caso o le scorte negli scaffali dei 
supermercati è cosa che forse tutti 
noi abbiamo dato per scontata e che 
negli anni di pandemia o di guerra 
scontata non è.  
E il trasporto, sia per via marittima, 
che movimenta il 90% delle merci, 
sia per via terreste con i treni e i 
camion per le lunghe distanze e i 
furgoncini per l’ultimo miglio, è un 
settore che – diamone atto - non si 
è mai fermato. Durante gli anni di 
pandemia, in cui ogni altro asset 
commerciale e merceologico tranne 
gli essenziali era fermo, il trasporto 
marittimo e terrestre non ha mai 
smesso di muoversi. Dimostrando 
così di essere essenziale per le no-
stre vite, per l’economia, per la so-
stenibilità, per la società. Per la col-
lettività e per il singolo. 
  
Genova rappresenta il primo porto 
di Italia per il trasporto delle merci 
e delle persone. Genova è la Città di 
mare per eccellenza ma non sempre 
questo ruolo le è riconosciuto dalle 

persone che la vivono e che la abita-
no.  
 
Con le sue attività legate al porto e 
al trasporto, offre lavoro a circa 
60mila persone tra attività dirette e 
indirette a esse connesse e inter-
connesse. Tutte impegnate quoti-
dianamente ad approvvigionarci dei 
beni essenziali, non soltanto a noi 
cittadini del capoluogo ma anche al 
corridoio verso il Nord Europa, il 
cosiddetto “Terzo Valico Appenni-
nico”, che richiede oggi di essere 
ampliato e perseguito, non solo per 
superare i deficit di un’Italia di-
sconnessa, ma per “rendere Genova 
ancora più connessa”. 
 
Abbiamo bisogno di una Genova 
orientata al fare e al realizzare. Non 
la Genova dei “mugugni”, la Genova 
“dei se e dei però”, ma una Genova 
che intraprende e che sta a passo 
con i tempi. Porta del Mediterrane-
o, come più volte la nostra città vie-
ne indicata dagli addetti ai lavori, è 

necessario oggi valorizzare tutte le 
prospettive di occupazione e di svi-
luppo che il settore Porto e Tra-
sporto offrono alla città e alla citta-
dinanza. 
 
La supply chain (la catena logistica 
del valore) è molto ampia. Non 
comprende soltanto Autotrasporto, 
Rete ferroviaria, Compagnie di Na-
vigazione, che fattivamente traspor-
tano le merci via terra o via mare, 
ma anche altri anelli della catena 
del trasporto e della logistica, più o 
meno noti, che nel tempo hanno 
fatto una Genova grande, una Ge-
nova Superba: spedizionieri, agen-
zie marittime, dogane, terminal 
portuali. Nel cui impiego ciascuno 
di noi abitanti/residenti ha un pa-
rente, un amico, un conoscente che 
lavora in Porto, o nel Trasporto, o 
nella Logistica, o in un’attività a 
essa connessa.  
Perché il Trasporto muove circa il 
50% dell’economia ligure, accanto 
agli altri altrettanto asset fonda-

mentali per lo sviluppo: Commercio 
e Turismo. 
Ecco perché vogliamo dare spazio 
agli interventi infrastrutturali a bre-
ve previsti, tra cui l’ampliamento 
della diga, in grado di imprimere 
sviluppo e occupazione a tutto il 
territorio.  
Oltre 8 miliardi sono stati stanziati 
dal Pnrr per la città grazie non sol-
tanto al lavoro compiuto dalla pre-
sente Amministrazione, ma anche 
alla strategicità riconosciuta a Ge-
nova e ai suoi abitanti rispetto alla 
realizzazione di un piano strategico 
nazionale e infrastrutturale che da 
Genova, snodo del Mediterraneo, 
non può non passare. 
 
La realizzazione del Terzo Valico, il 
potenziamento dello snodo ferro-
viario, la diga, l’ampliamento della 
metropolitana e l’introduzione del 
Tpl (trasporto pubblico locale) elet-
trico sono gli obiettivi principali che 
lo sviluppo dell’economia territoria-
le ci richiede per non essere tagliati 
fuori dalla competitività di sistema 
e per tornare a concorrere, per so-
stituire parole come immobilismo, 
arretratezza, caro carburanti con 
competitività, infrastrutture e mo-
dernizzazione. 
 
Penso a una Genova del fare che 
sostenga la mobilità delle merci e 
delle persone come un diritto per 
tutti noi, e che sostenga la necessità 
di realizzare e velocizzare le opera 
infrastrutturali per riconquistare la 
leadership nel Mediterraneo. 
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La centralità della filiera del trasporto marittimo  

e terrestre nell’economia genovese  

e del panorama italiano 

 

Genova, la ‘Superba’: l’importanza del settore  

Porto e Trasporto per lo sviluppo della città 

 
 
 
 

di Daniela Teodori 

INCIDENTI E MORTI NELLE AREE PORTUALI 
COME PREVENIRE POSSIBILI TRAGEDIE? 

Cresce l’esigenza di formazione nel settore  
per prevenire rischi per l’incolumità dei lavoratori  

 
 
 
 
 
 

di Gianluca Tinfena 



Dopo l’incontro che si è svolto al Matitone tra 
alcuni residenti e l’assessore al Bilancio, Lavori 
pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico, Pietro 
Piciocchi, si era deciso di effettuare un sopral-
luogo nella villa De Mari sede della scuola ma-
terna comunale e primaria ‘Sbarbaro’, per veri-
ficare quanto gli stessi residenti e il nostro gior-
nale segnalavano da tempo. In effetti alcuni 
giorni dopo avveniva in villa un incontro che 
vedeva partecipi i segnalanti, l’assessore, rap-
presentanti di Società Per Cornigliano, il diri-
gente scolastico, il presidente del Municipio e 
Aster. Dopo un giro completo dello storico par-
co, da poco in parte oggetto di un restyling da 
parte di Società per Cornigliano, viene riscon-
trata la veridicità delle anomalie segnalate alle 
quali tutti i presenti concordano che vi dovrà 
essere posto rimedio. In particolare: la perico-
losità di alcune piante d’alto fusto (una colpita 
da fulmine) e l’assoluto bisogno di intervento 
sulla vegetazione al suolo. In particolare è stato 
fatto notare all’assessore l’area a sud del parco 
e come questa sia spesso meta di tossicodipen-
denti al punto che era stato necessario 
l’intervento di Amiu per la rimozione di alcune 
siringhe.  
In quel luogo da sviluppare l’idea di un’area 
canina. Altro studio di fattibilità, suggerisce 
l’assessore Piciocchi, verrà eseguito nei terraz-
zamenti a levante del parco per trasformarli in 
una sorta di aula all’aperto e in area giochi bim-
bi. In ultimo la possibilità di un collegamento 
interno tra le ex scuderie, ristrutturate da So-
cietà per Cornigliano, e il plesso scolastico che 
pare però di difficile esecuzione. Il parco di villa 
De Mari, sede della scuola materna comunale e 
primaria Sbarbaro, è l’unico polmone verde di 
un quartiere dormitorio, da diversi anni è og-
getto di scarsa manutenzione così che tutto vie-
ne rimesso alla buona volontà di alcuni residen-
ti che, una volta all’anno, ne svolgono una puli-
zia radicale.  
Opportuna la necessità che questi residenti si 
costituiscano in un vero e proprio comitato ri-
conosciuto anche ai fini istituzionali e assicura-
tivi.  
Oerre 
 
Nel Municipio VI Medio Ponente quali zone  
di “sgambatura” sono state allestite le oasi per 
cani: Parco di Villa Rossi (piazza Poch), Giardi-
ni Rodari (via Negro), Giardini Cassiani Ingoni 
ex Corderia via Borzoli (piazza Minoletti), Giar-
dini Longhi (via Priano). 
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Villa De Mari 
 

Esaminate  
le criticità dell’area  

ora  
bisogna 

intervenire 

Pubblicità elettorale a pagamento 
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TABACCHERIA FARINA EGIDIO E LE SCOMESSE SPORTIVE 

 
 

A Cornigliano  

tel. 010.0010477 

Anche Cornigliano ha bisogno di normalità,  
di lasciarsi alle spalle la pandemia che ha mol-
to limitato anche la socialità e le tradizioni dei 
corniglianesi. Tra queste la fiera del 2 giugno 
che torna finalmente ad animare il cuore pul-
sante del quartiere.  
I preparativi vanno avanti a ritmo spedito sotto 
la regia del Civ di Cornigliano, il Consorzio 
Commercianti Cornigliano Centro di Via, pre-
sieduto da Massimo Oliveri. 

“C’è bisogno di ripartenza e fiducia anche per il 
commercio ed è importante, dopo lo stop for-
zato causa pandemia, essere nelle condizioni di 
riproporre un appuntamento atteso e molto 
gradito ai corniglianesi. – spiega Oliveri – Il 
mercato dei banchi sarà ridotto rispetto alle 
vecchie edizioni ma sarà una fiera animata da 
numerosi eventi in grado di coinvolgere le fa-
miglie con giochi e comicità.” 
La fiera si svolgerà principalmente lungo via 
Cornigliano, per proseguire in via Verona, via 
Vetrano e via De Cavero dalle ore 9,30 del mat-
tino fino alle ore 19,30. Previsto uno spettacolo 
di comici liguri conosciuti a livello nazionale a 
Villa Serra dove ci sarà uno spazio dedicato 
anche ai bambini. In piazza Rizzolio sarà pre-
sente un’area con giochi sia per bambini che 
per adulti, inoltre verrà effettuato un tour gui-
dato alla scoperta delle ville storiche di Corni-

gliano. Si preannuncia un 2 giugno di riparten-
za con Cornigliano grande protagonista!      GF 
 
 
 
 

Nella foto d’archivio del giornale:   
la Fiera del 2 giugno 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna la Fiera del 2 giugno  
A Cornigliano grandi eventi e spettaco-

lo con i più famosi comici genovesi 
  

 

Oliveri (presidente Civ): “Finalmente  
si riparte. Coinvolgeremo tutti anche  
con giochi e comicità a Villa Serra” 

La pandemia ha messo in crisi molti settori, tra 
quelli che hanno dovuto fare i conti con una 
revisione delle metodologie di lavoro c’è il mer-
cato ortofrutticolo di Bolzaneto, base produttiva 
imprescindibile per i prodotti freschi alimentari 
che finiscono nella piccola e grande distribuzio-
ne e nella ristorazione di gran parte della Ligu-
ria.Per avere il quadro completo sulla riparten-
za della filiera siamo andati a intervistare Gian 
Battista Ratto (a sinistra nella foto), da anni 
amministratore delegato della Sgm, Società ge-
stione mercato. 
  
Com’è stata la ripartenza del vostro  
settore? 
“Siamo stati uno dei settori che non si sono mai 
fermati dando la garanzia del servizio anche nei 
mesi peggiori della pandemia con picchi impor-
tati di volumi movimentati. C’è stata una fles-
sione a fine 2020 e, dopo un 2021 comunque 
difficile, abbiamo iniziato il nuovo anno in ri-
presa ma con la grande incognita proveniente 
dall’est europeo strettamente connessa alla 
guerra in Ucraina. Questo sta creando una con-
dizione di mercato poco decifrabile e complica-
ta con costi aumentati per le aziende del mondo 
della produzione e della logistica e una conse-
guente riduzione dei volumi che in alcuni setto-
ri raggiunge anche la percentuale dell’8%.” 
  
Lo scorso anno la vostra filiera ha dovuto 
letteralmente rivedere anche le turnazio-
ni dei lavoratori per cercare di bypassare 
il più possibile le code e i disagi legati ai 
cantieri sulle autostrade liguri.  
Che estate si preannuncia nel 2022? 

“Purtroppo le difficoltà permangono e l’esempio 
lampante è stato quello dei flussi in occasione 
del recente ponte della Pasqua, nonostante i 
cantieri chiusi. Abbiamo registrato code impor-
tanti in tutte le principali direttrici della Liguria 
anche con più di 20 chilometri ininterrotti.  
È innegabile quindi il nostro timore per l’estate 
alle porte. Diciamo che l’esperienza del 2020 e 
2021 ci ha abituato a modifiche strutturali negli 
orari di lavoro e di consegna e dovremo neces-
sariamente fare di necessità virtù per provare, 
pur nelle estreme difficoltà, a dare risposte a 
fornitori e utenza.  

La situazione sulle autostrade liguri purtroppo 
non ci dà la possibilità di fare una programma-
zione a lungo termine.” 
  
Il mercato ortofrutticolo è da anni una 
realtà produttiva importante di Genova e 
proprio a pochi passi dalla sede attuale 
di Bolzaneto nei prossimi mesi sorgerà il 
nuovo mercato dei fiori. Quali saranno le 
prospettive del nuovo centro in fase di 
ultimazione? 
“Nel 2009 ci siamo trasferiti a Bolzaneto e 
quest’area è diventata negli anni il principale 
polo regionale e una piattaforma logistica di 
primario interesse per tutto il comparto della 
distribuzione fresca alimentare. Nei prossimi 
mesi grazie a un accordo con il Comune di Ge-
nova assumeremo la gestione del costruendo 
mercato dei fiori. Un’azione importante che an-
drà a rafforzare le potenzialità di centro logisti-
co della nostra realtà di raccolta e di distribu-
zione dei prodotti di Bolzaneto.” 
  
Da 10 anni è amministratore della Sgm, 
quali sono i passi in avanti da compiere 
per uno sviluppo strategico della logisti-
ca nella nostra città? 
“Sono stati anni interessanti per elementi di 
innovazione che abbiamo approntato all’interno 
della struttura, nonostante le evidenti difficoltà 
causate soprattutto dagli eventi del crollo del 
Ponte Morandi e della pandemia. Per lo svilup-
po del nostro settore c’è bisogno di nuove infra-
strutture, miglioramento di quelle esistenti e 
della viabilità ordinaria per avere uno sviluppo 
concreto della nostra filiera.” 

Mercato ortofrutticolo  
Ratto (amministratore Sgm):  

“A Bolzaneto un polo  
di eccellenza grazie 

all’innovazione  
Pronti per la nuova sfida  

del Mercato dei fiori” 
  

 
 
 
 
 

di Gianluca Tinfena 
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Una donazione di 2.500 euro alla 
Croce Bianca di Cornigliano da par-
te del mondo del sindacato dei tra-
sporti come segno di riconoscimen-
to verso il lavoro svolto sul territorio 
da parte della pubblica assistenza. 
A darne notizia è Roberto Gulli, se-
gretario regionale di Uil Trasporti 
che si fa portavoce di settore delle 
tre sigle sindacali che hanno contri-
buito congiuntamente a questo bel 
gesto. 
 
“È stato un gesto davvero spontaneo 
– spiega Gulli (foto accanto) – da 
parte dei lavoratori del comparto 
autostrade. Un’iniziativa organizza-
ta sotto la regia del settore trasporti 
di Cgil, Cisl e Uil che va a premiare 
il lavoro di un’associazione di volon-
tariato che svolge un fondamentale 
servizio per Cornigliano, che è uno 
dei quartieri interessati dai disagi 
dei mesi successivi al crollo del pon-
te Morandi”. 
 
Un segnale di solidarietà che rinsal-
da la collaborazione tra le differenti 
sigle sindacali che hanno deciso fin 
da subito di mettere in campo una 
campagna di sensibilizzazione tra i 
lavoratori. 
La Croce Bianca di Cornigliano ha 
compiuto proprio quest’anno 120 di 
attività e dal 2021 è presieduta da 
Davide Falteri, imprenditore del 
settore trasporti e logistica, che ha 
deciso di dedicarsi a Cornigliano 

con spirito di servizio anche attra-
verso il mondo del volontariato. 
“Ringrazio i lavoratori e i sindacati 
per questo straordinario gesto di 
generosità – commenta Davide Fal-
teri – Queste risorse saranno utiliz-
zate per potenziare il lavoro quoti-
diano dei nostri militi.  
La nostra associazione ha dimostra-
to di essere un presidio importantis-
simo specie in piena pandemia e 
questa donazione ci riempie di orgo-
glio perché dà valore al servizio 
svolto in un periodo difficile per 
molti cittadini negli ultimi 2 anni. 
Un grazie di cuore per questo va ai 
dipendenti e ai volontari della Croce 
che animano di impegno, professio-
nalità e passione la nostra attività”. 
   Gianluca Tinfena 

Sempre più complicato l’iter per ac-
quisire, da parte delle associazioni, 
la Scia ovvero la segnalazione di ini-
zio di attività di somministrazione 
temporanea obbligatoria in occasio-
ne di eventi. Il Comune di Genova 
(Suap, Sportello unico attività pro-
duttive), dal novembre 2021, rigetta 
l’istanza cartacea e rimanda tutto al 
sito governativo impresainungior-
no.gov al quale è possibile accedere 
solo se in possesso di uno Spid e 
firma digitale.  
 
Una procedura assurda e complicata 
che pare più fatta per dissuadere le 
associazioni piuttosto che a incenti-
varne l’opera volontaria. Certifica-
zioni, permessi vari, indicazione di 
un medico referente, dati catastali 
dei luoghi, dichiarazioni asseverate, 
antincendio, inquinamento acustico 
e altro è quanto viene richiesto.  
In assenza di un solo dato o di un 
allegato il sistema si blocca.  
 
Accade sempre, anche se presentate 
con buon anticipo, che a molte delle 
nostre istanze rivolte al Comune 
non segua una risposta immediata 
che, molto spesso, avviene a evento 
ultimato o in una sorta di silenzio 
assenso.  
 
Come allora allegare la documenta-
zione richiesta dalla Scia se non an-
cora in nostro possesso?  
Accade anche, come nel caso 

dell’inquinamento acustico, che il 
Comune se ne faccia carico.  
Ebbene la Scia ti chiede se fai musi-
ca e tu devi chiaramente rispondere 
di sì. A questo punto hai l’obbligo di 
produrre istanza acustica con relati-
va relazione asseverata dell’esperto 
che tu naturalmente non hai.  
 
Il sistema è complicato e spietato e, 
paradossalmente, per venirne a ca-
po bisognerebbe fare dichiarazioni 
mendaci con tutte le conseguenze. 
Sì, perché anche se è vero che basta 
pagare (perché si paga anche) e que-
ste dichiarazioni non le guarda nes-
suno è anche vero che se a qualcuno 
durante un evento viene il mal di 
pancia perché magari a casa sua ha 
mangiato schifezze ecco che la Scia 
diventa documento importante e chi 
l’ha firmata dovrà esporre le proprie 
ragioni civilmente e penalmente.  
 
Dimenticavo che oltre alla Scia, a 
Suap e Asl e istanza acustica occorre 
richiedere (sempre a pagamento) il 
permesso per licenza spettacoli alla 
Pm (Polizia municipale), sicurezza 
dei luoghi (safety e security), Siae, 
ecc...  
Credo che il sistema abbia una gros-
sa lacuna non distinguendo quegli 
eventi di rilevanza chiaramente 
pubblica e no profit patrocinati da 
Regione, Comune e Municipi che 
avrebbero il diritto di accedere a un 
percorso facilitato.    Oerre 

 
 
 
 
 
 
 

Scia, Suap, Asl, Pm, Siae 
Per le associazioni  

proporre cibo e bevande  
in occasione di eventi no profit  

è sempre più complicato. E costoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sindacati dalla parte del volontariato  
Cgil, Cisl e Uil del settore trasporti in campo  

per la solidarietà: donati 2.500 euro  
alla Croce Bianca di Cornigliano 

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

Un grande successo il pranzo con-
viviale del Gruppo Scout Corni-
gliano presso la sala parrocchiale 
di S. Ambrogio al quale hanno 
partecipato oltre 100 persone. 

Non solo autofinanziamento ma 
soprattutto un modo per rafforza-
re quel senso di comunità che ca-
ratterizza da sempre il movimen-
to.             Oerre 

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 nu-
merose agevolazioni.  
Giuseppe Mango, presidente Pro Loco 

 
 

 

 
 

 
 

 

“Noi” della Pro Loco 
Continua il tesseramento 2022 

 

Gruppo Scout Cornigliano, 
convivio, comunità e…  

autofinanziamento 

Due furgoni pieni di generi di pri-
ma necessità diretti in Ucraina in 
aiuto alla popolazione duramente 
colpita dalla guerra.  
La Croce Bianca di Cornigliano in 
prima linea anche per la solidarie-
tà con un’iniziativa promossa in 
stretta sinergia con Consorzio Pro 
Loco Genova, insieme a Federlogi-
stica Liguria, Fai-Conftrasporto 
Liguria, Confcommercio Genova, 
Consorzio Global e Tassisti Geno-
vesi, che ha richiamato a raccolta 
la generosità di molti cittadini che 
nell’ultimo mese hanno contribui-
to alla donazione di generi di con-
forto nelle sedi della Croce Bianca 
di Cornigliano, delle Pro Loco di 
Sestri Ponente e di Boccadasse e 
della sede del Circolo Tassisti Ge-
novesi. 

Nei giorni scorsi sono partiti da 
Cornigliano 2 furgoni pieni di me-
dicinali, cibo, abbigliamento, co-
perte e ogni altro genere necessa-
rio e richiesto per aiutare la popo-
lazione ucraina. 
Il materiale è stato conservato nel-
la sede della onlus Remar di Tori-
no per alcuni giorni, per poi giun-
gere a destinazione nella città di 
Siret, in Romania, al confine con 
l’Ucraina. 

“Vogliamo dare il nostro contribu-
to – ha spiegato il Presidente della 
Croce Bianca Davide Falteri - È 
stato questo il filo conduttore 
dell’iniziativa. Fare sinergia è im-
portante, soprattutto quando si 
mettono in campo energie per una 
finalità sociale. Il risultato è stato 
davvero grande. Tengo a ringra-
ziare ogni realtà che ha aderito a 
questa raccolta umanitaria. La ge-
nerosità dei genovesi ci ha consen-
tito di dare un aiuto concreto alla 

popolazione ucraina, ancora im-
mersa in una guerra logorante e 
senza tregua”. 
A proposito di Croce Bianca di 
Cornigliano nelle scorse settimane 
è nato un bel gemellaggio tra con-
sorelle in occasione del 55esimo 
anniversario della Croce Bianca di 
Spotorno. I militi della Croce cor-
niglianese hanno partecipato alla 
loro festa con entusiasmo in un 
pomeriggio di festa con la presen-
za di più di 100 persone. 
Nell’occasione a Spotorno è stato 
inaugurato un nuovo Doblò per i 
servizi socio-sanitari della Croce 
Bianca del territorio. Due realtà 
accomunate dalla voglia di miglio-
rarsi e di aiutare il prossimo, nella 
speranza di poter avere nuovi vo-
lontari nel portare avanti il grande 
lavoro nei rispettivi territori.    GT 

 
 

 
 

 
 

Croce Bianca di Cornigliano  
tra aiuti umanitari e nuovi gemellaggi 

Grande partecipazione dei cittadini  
nella raccolta umanitaria per la popolazione ucraina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nasce intanto il gemellaggio  
con la Croce Bianca di Spotorno 
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Inaugurati il 30 aprile i nuovissimi 
spazi all'interno della ex Biblioteca 
Bruschi, in via Vado. Il solenne 
taglio del nastro è avvenuto alle 15 
con la partecipazione attiva del 
presidente del Municipio Medio 
Ponente, Mario Bianchi, e di nu-
merosi cittadini. A seguire: i di-
scorsi delle autorità, un concerto 
eseguito dagli ospiti ucraini accolti presso la 
chiesa di Santo Stefano in Genova (35 in tut-
to), laboratori artistici aperti al pubblico e, per 
finire in bellezza, sulla terrazza panoramica 
posta sul tetto dell'edificio, un buffet multi-
etnico offerto dalla Pro Loco di Sestri, una del-
le associazioni deputate a fruire dei rinnovati 
spazi. Insieme a quest'ultima, sorta da poco 
ma molto attiva specie sul piano caritativo (tra 
l'altro, prepara i pasti per i bisognosi della cit-
tà), potranno gestire la struttura anche la Gio-
stra della Fantasia, associazione che opera pre-
valentemente in ambito 
socio-educativo e si ri-
volge soprattutto ai gio-
vani, e il Centro Univer-
sitario del Ponente, che 
conta centinaia di soci, 
distribuiti fra Corniglia-
no, Sestri, Pegli, dove 
ha la sede, Pra' e Voltri. 
Il Centro attua numero-
se iniziative rivolte in 
particolare alle persone 
mature, tra cui corsi 
multidisciplinari gratui-

ti che spaziano dalle lingue straniere alla gin-
nastica, dalla scrittura creativa alla filosofia, 
dal macramé alla musica, dalla storia alla pit-
tura, dall'informatica alla letteratura e via di-
cendo. L'unica prerogativa richiesta, come ha 
sottolineato la presidente Maria Ricci, è l'iscri-
zione al Centro. Ciò è possibile, in quanto i do-
centi dei vari corsi operano esclusivamente a 
carattere volontario e senza alcun fine di lucro. 
Per l’anno accademico i corsi sono terminati a 
fine maggio ma riprenderanno agli inizi di no-
vembre nella nuova sede di via Vado.  

Nel frattempo, a metà giugno, si 
svolgerà, nei locali del Museo Na-
vale di Pegli, un'interessante Mo-
stra dei lavori eseguiti nei vari la-
boratori del Centro. 
Nel corso dell'incontro, i presiden-
ti delle tre Associazioni destinate 
all'uso dei neo-ristrutturati spazi 
hanno illustrato ampiamente le 

loro attività, dichiarandosi lieti di poter di-
sporre liberamente dei due ariosi piani, forniti 
di un confortevole ascensore. Particolarmente 
suggestivo il concerto ucraino che ha divertito 
e, soprattutto, commosso il folto pubblico. 
Ci si augura che l'ex Biblioteca Bruschi, che 
tanti ricordi ha suscitato tra i presenti, molti 
dei quali, come chi scrive, l'hanno frequentata 
quotidianamente in gioventù per i loro studi, 
torni a nuova vita, dopo anni di chiusura e di 
abbandono. Oltretutto gode di una posizione 
invidiabile e privilegiata su Villa Rossi e ha il 

suo ingresso lungo la 
parte occidentale di via 
Vado, un tratto da 
qualche anno divenuto 
pedonale e, dunque, 
più sicuro per i fre-
quentatori di oggi e di 
domani che potranno 
sostare senza pericoli 
davanti al portone del-
la palazzina. 
Bellezza e praticità 
possono andare a brac-
cetto. (Foto C. Guerra)  
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Sestri Ponente  
Ristrutturata l'ex Biblioteca Bruschi 

Sarà destinata ad attività  
socioculturali 

 
di Rita Nello Marchetti 

Il Coro Monte Bianco  
ricorda i soci defunti 
 
Domenica 1° maggio il Coro Monte 
Bianco di ieri e di oggi si è riunito 
sul Monte Gazzo per cantare anco-
ra, insieme agli amici fraterni 
"andati avanti", presso il cippo che 
ricorda i soci defunti. Significativa a 
questo proposito la poetica didasca-
lia che accompagna il monumento: 
"Ascolta: ancora cantano". 
Da 32 anni, sulla vetta dove il Coro 
nacque 65 anni fa, alle 10 di ogni 
prima domenica di maggio, la toc-
cante cerimonia si ripete con la let-
tura dei nomi di tutti i componenti 
scomparsi negli anni.  
Dopo il saluto di don Giorgio Ven-
zano, sacerdote addetto al santuario 
della Madonna della Misericordia, 
l'attuale maestro direttore ha ricor-
dato la storia del Coro con commos-
se parole. A seguire, nella chiesetta 
di Nostra Signora del Gazzo, i mem-
bri del Coro hanno accompagnato la 
messa delle 11 con brani spirituali 
del loro repertorio.  
Il Coro Monte Bianco nasce a Geno-

va il 15 ottobre 1957. Maestro fon-
datore fu Silvano Pittaluga che lo 
inaugurò sul modello del famoso 
Coro Sat.  
Nel tempo diversi direttori si sono 
avvicendati alla guida del Coro se-
strese che oggi, sotto la direzione 
del maestro Stefano Alloisio, naviga 
felicemente, con il suo ricco reper-
torio di canti di montagna e non, 
lungo la rotta della tradizione. RNM 

La "rosa di Genova"  
a Euroflora 2022 
 
Si è felicemente conclusa la 12^ edi-
zione di Euroflora, splendida mani-
festazione, felice fusione di arte, 
colori, giochi d'acqua e soprattutto 
fiori. L'evento, che si è svolto per la 
seconda volta ai Parchi di Nervi, con 
la possibilità, per i visitatori, di ac-
cedere ai tre musei viciniori: Wol-
fsoniana, Gam e Raccolte Frugone, 
ha avuto una ragguardevole riso-
nanza. Per l’occasione il Garden 
Club Genova ha deciso di creare un 
nuovo fiore, "la rosa di Geno-
va" (nella foto), il cui colore s'ispira 
alla bandiera della città: bianco-
crema bordato di rosso, ha un deli-
cato profumo e grandi fiori a forma 
di coppa. La rosa è stata ufficial-
mente presentata il 2 maggio, pre-
senti le Associazioni culturali del 
territorio interessate anche al verde, 
come il Cup, operanti sul territorio 
del ponente genovese. 
La prima edizione di Euroflora risa-
le al 1966, quando venne allestita 
nelle aree della Fiera di Genova e al 

Palasport, con grande afflusso di 
pubblico. L'idea venne al senatore 
Carlo Pastorino, all'epoca presiden-
te di Fiera di Genova, che propose ai 
florovivaisti liguri di organizzare, 
con cadenza quinquennale, una mo-
stra di grande respiro che compren-
desse anche fronde e piante orna-
mentali in vaso. Da allora la tradi-
zione non si è più interrotta. Anche 
quest'anno la Mostra, divenuta in-
ternazionale, si è svolta con succes-
so, anche se il tempo piovoso di al-
cune giornate ha frenato in parte i 
visitatori. Uno spettacolo comunque 
vivace ed emozionante.   RNM 
 
 
 

 

Ampio articolo su Euroflora a pag. 14 
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Cornigliano, consigli anti truffa  
I Carabinieri incontrano gli anziani all’Auser 

 

Sempre più spesso le cronache riportano episodi 

di criminali che approfittano della buona fede dei 
cittadini: "Anziana derubata da finto operaio di 
una società telefonica", "Quattro pensionati truffa-
ti da falsi impiegati comunali", "Altre tre persone 
cadute nella trappola di una banda di truffatori 
metropolitani". 
Per non cadere in questi raggiri, spesso è suffi-
ciente prendere alcune precauzioni perché "la pre-
venzione è la migliore difesa". 
È la sintesi dell’incontro avvenuto presso la sede 
dell’Auser di Cornigliano tra il maresciallo ordina-
rio dei Carabinieri Fabio Chiriacò e il maresciallo 
Martina Piconeri (nella foto) e il numeroso pub-
blico desideroso di conoscere come si possano 
sventare le molteplici truffe che affliggono da sem-
pre, e oggi in misura maggiore, soprattutto i citta-
dini più anziani.   
Parola d’ordine, quindi: mai fidarsi delle apparen-
ze. Per esempio: “Il truffatore per farsi aprire la 
porta e introdursi nelle vostre case può presentar-

si in diversi modi. Spesso è una persona distinta, 
elegante e gentile.  
Dice di essere un funzionario delle Poste, di un 
ente di beneficenza, dell'Inps, o un addetto delle 
società di erogazione di servizi come luce, acqua, 
gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze 
dell'ordine. E non sempre l'abito fa il monaco". 
Ancora: “Ricordatevi che di solito il controllo do-
miciliare delle utenze domestiche viene preannun-
ciato con un avviso (apposto al portone di un pa-
lazzo o comunicato al portiere) che indica il moti-
vo, il giorno e l'ora della visita del tecnico”. 
Un decalogo in pillole può essere utile: non aprite 
agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffi-
date degli estranei che vengono a trovarvi in orari 
inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli 
in casa; non mandate i bambini ad aprire la porta; 
comunque, prima di aprire la porta, controllate 
dallo spioncino e, se avete di fronte una persona 
che non avete mai visto, aprite con la catenella 
attaccata; in caso di consegna di lettere, pacchi o 
qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati 
nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa.  
In assenza del portiere, se dovete firmare la rice-
vuta aprite con la catenella attaccata;  
prima di farlo entrare, accertatevi della sua identi-
tà ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di 
riconoscimento; nel caso in cui abbiate ancora dei 
sospetti o c'è qualche particolare che non vi con-
vince, telefonate all'ufficio di zona dell'Ente e veri-
ficate la veridicità dei controlli da effettuare.  
Attenzione a non chiamare utenze telefoniche for-
nite dagli interessati perché dall'altra parte po-
trebbe esserci un complice; tenete a disposizione, 
accanto al telefono, un'agenda con i numeri dei 
servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Amiu, 
etc.) così da averli a portata di mano in caso di 

necessità; non date soldi a sconosciuti che dicono 
di essere funzionari di Enti pubblici o privati di 
vario tipo.  
Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro 
riscontro del pagamento effettuato; mostrate cau-
tela nell'acquisto di merce venduta porta a porta; 
se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno 
sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a 
disagio, non perdete la calma.  
Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso 
la porta.  
Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l'invito 
ad alta voce.  
In generale, per tutelarvi dalle truffe: diffidate 
sempre dagli acquisti molto convenienti e dai gua-
dagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce 
rubata; non partecipate a lotterie non autorizzate 
e non acquistate prodotti miracolosi od oggetti 
presentati come pezzi d'arte o d'antiquariato se 
non siete certi della loro provenienza; non accetta-
te in pagamento assegni bancari da persone sco-
nosciute.      La redazione 

Pubblicità elettorale a pagamento 
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Genova Quarto, 5 maggio 1860. 162° anniversario della partenza  
dei Mille di Garibaldi con la Filarmonica di Cornigliano 

«Da questo scoglio, capitanati da Garibaldi 
s’imbarcarono i Mille per la Sicilia la notte del 5 
maggio del 1860». È la scritta scolpita sul marmo 
della stele posata sullo scoglio dei Mille, monumen-
to a ricordare che l’impresa che portò all’Unità d'I-
talia cominciò una notte di 162 anni fa a Genova. La 
ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia che 
ha portato a  Quarto dei Mille da parte di un centi-
naio di ragazzi e ragazze delle scuole genovesi. La 
cerimonia è iniziata alla stele dello scoglio dei Mille, 
dove le autorità hanno deposto una corona di alloro 
per ricordare i 1.089 garibaldini che la notte del 5 
maggio 1860 salparono da quello scoglio alla volta 
di Calatafimi, Sicilia, per accendere la scintilla risor-
gimentale.  

Dopo la deposizione della corona alla stele il corteo 
con in testa i gonfaloni della città, della Città metro-
politana e della Regione si è diretto al monumento 
di Quarto dedicato a Giuseppe Garibaldi dove sono 
state deposte altre corone. 
A chiudere la seconda parte della cerimonia la Filar-
monica di Cornigliano che, dopo aver intonato 
l’Inno di Garibaldi", ha suonato Il canto degli ita-
liani, universalmente noto come l’Inno di Mameli. 
L’ultima parte della cerimonia è iniziata con un cor-
teo che, seguito dagli studenti e dalla Filarmonica, è 
arrivato sotto la lapide che ricorda la data del sog-
giorno di Garibaldi in quella che è stata ribattezzata 
“Villa Garibaldi”. 

      La redazione 

Celebre è la storia dei Mille 
che nella notte fra il 5 e il 6 
maggio del 1860 partirono 
dallo scoglio di Quarto.  
Pochi invece sono a cono-
scenza dei due che salparono 
dalla spiaggia di Cornigliano, 
‘solo’ 40 giorni prima, senza i 
quali l’impresa capitanata 
dall’Eroe dei Due Mondi a-
vrebbe potuto avere esito 
differente o persino non ac-
cadere affatto. 
I due erano Rosolino Pilo 
(foto accanto) e Giovanni 
Corrao (foto a destra), pa-
trioti palermitani, già promo-
tori della rivoluzione indi-
pendentista siciliana del 
1848 contro il regime borbonico. Falli-
ta la rivolta, giunsero esuli a Genova 
in tempi diversi (Corrao dopo anni di 
prigionia), e qui entrarono in contatto 
con Mazzini, Garibaldi e gli ideali uni-
tari che agitavano la città. Pilo fra il 
1857 e il 1859 aveva già tentato di tor-
nare in patria per fomentare nuove 
rivolte popolari, fallendo due volte. 
Entrato in stretta sintonia con Corrao, 
i due si convinsero sempre più che 
l’iniziativa per un’Italia unita dovesse 
necessariamente partire dalla Sicilia e 
si prodigarono in tal senso.  
Il loro progetto si concretizzò ottenen-
do il sostegno di Crispi e Mazzini e 
soprattutto la vaga promessa da parte 
di Garibaldi di intervenire in caso di 
successo. Infatti la spedizione dei Mil-
le, seppur prossima, era solamente 
ipotizzata e tutta da organizzarsi, e su 
di essa lo stesso Garibaldi conservava 
ancora forti dubbi. 
Fu così che i due, eludendo la vigilan-
za (forse connivente) delle forze 
dell’ordine, salparono dalla spiaggia di 
Cornigliano (foto al centro) nella not-
te fra il 25 ed il 26 marzo 1860, a bor-
do della imbarcazione di un barcaiolo 
del luogo. Costui, avendo condiviso 
con Rosolino Pilo il precedente tenta-

tivo di spedizione, si commosse quan-
do raggiunsero la meta: la tartana 
“Madonna del Soccorso”, un veliero 
monoalbero di 18 metri, che li atten-
deva tre miglia al largo, lontano da 
occhi indiscreti.  
La nave, del comandante Silvestro 
Palmerini era di fatto capitanata dal 
suo secondo, il patriota viareggino 
Raffaello Motto. Oltre ai quattro uo-
mini e al resto dell’equipaggio, a bor-
do era caricata una gran quantità di 
armi e munizioni per alimentare la 
rivolta siciliana. 
Sicuro testimone della partenza sulla 
spiaggia di Cornigliano fu Emanuele 
Paternò principe di Sessa, celebre chi-
mico e futuro senatore del Regno 
d’Italia, all’epoca solo tredicenne e 
apprendista presso la fonderia Orlan-
do alla Foce.  
Il padre di Emanuele era morto nei 
moti siciliani del 1848, combattendo 
al fianco di Pilo e Corrao, e in seguito 
a ciò, Ema-
nuele era 
emigrato a 
Genova con 
la madre ed 
il fratello.  

Lo stesso Luigi Orlando, proprietario 
della detta fonderia nonché direttore 
dell’Ansaldo, era un altro palermitano 
reduce dai moti del 1848 in esilio a 
Genova, dove emerse come figura 
chiave sia dell’industrializzazione ita-
liana, sia del Risorgimento con casa 
Orlando a Sampierdarena che ne di-
venne uno dei principali luoghi di co-
spirazione, frequentata fra gli altri da 
Garibaldi, Crispi e Cavour. Non a caso 
fu anche il luogo in cui si fermò a ce-
nare Rosolino Pilo, grande amico di 
Luigi, la sera della partenza. Lì “prima 
di accomiatarsi definitivamente dagli 
Orlando, Rosalino volle riabbracciare 
i figli di Luigi.  
I maggiori di esși ricordavano l'ulti-
ma serata trascorsa dall'eroe in casa 
loro e lo rivedevano tranquillo vicino 
al caminetto scherzare con essi amo-
revolmente. Nella sua cintura suona-
va l'oro che doveva servire ai bisogni 
della rivoluzione.” 

La piccola 
spedizione 
sbarcò a 
Grotte, 
presso Mes-
sina, nella 
notte fra il 

10 e l’11 aprile, accolta con 
fermento dalla borghesia lo-
cale ostile ai Borbone.  
Il moto della Gancia, orche-
strato in Sicilia proprio men-
tre i due patrioti erano in 
viaggio, era ormai stato re-
presso ma bande di ribelli 
erano ancora sui monti intor-
no a Palermo.  
Pilo e Corrao li raggiunsero, 
raccogliendo e coordinando 
lungo il tragitto da Messina 
circa un migliaio di rivoltosi 
che poi, assediando Palermo 
da est, avrebbero facilitato 
l’ingresso in città di Garibal-
di da ovest. 
Quanto a Raffaello Motto, il 

nostromo che li accompagnò, la sua 
missione non si concluse con lo sbarco 
dei due patrioti: al ritorno aveva un 
compito altrettanto importante, ossia 
raggiungere Garibaldi a Livorno per 
consegnargli una lettera di Pilo e rife-
rirgli il buon esito della missione e le 
importanti notizie raccolte.  
Prima fra tutte, l’aver constatato che 
solo la costa nord della Sicilia era sor-
vegliata in maniera assidua dalle mili-
zie borboniche; a sud di Trapani, per i 
Mille lo sbarco sarebbe stato molto 
più facile. Motivo per cui inizialmente 
fu scelta Sciacca, quindi Marsala. 
Il contenuto della lettera di Rosolino 
Pilo per Garibaldi?  
“Ci vuole il vostro nome e il vostro 
braccio, altrimenti in Sicilia saranno 
tutti sacrificati”.  
Così mentre Corrao si unirà a Garibal-
di e diverrà colonnello al suo fianco, 
Pilo morì combattendo sulle alture di 
Palermo, appena 5 giorni dopo aver 
potuto leggere festante la risposta di 
Garibaldi ricevuta il 16 maggio, a sbar-
co avvenuto, a conferma di aver rispo-
sto al suo appello: “Ieri abbiamo com-
battuto e vinto. [...] Le popolazioni 
sono animatissime e si riuniscono a 
me in folla”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma Pilo e Corrao anticiparono Garibaldi  
partendo dalla spiaggia di Cornigliano 

 
 
 
 
 

di Roberto Ferrara 
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C’erano tutti, ma proprio tutti, 
alla celebrazione del decennale del 
Corniglianese lo scorso 29 aprile, 
nella splendida location di Villa 
Bombrini che ha ospitato il 
vernissage dell’evento. Tutti insie-
me a festeggiare il compleanno del-
lo storico mensile di Cornigliano, 
giunto nel 2022 al suo decimo an-
no d’età: una pubblicazione gratui-
ta a disposizione dei cittadini che 
da “giornale di quartiere” assurge 
oggi a punto di riferimento della 
Città. “La Pagina di Genova” è il 
nuovo sottotitolo dello storico gior-
nale, a voler rappresentare la sua 
volontà di allargarsi oltre i confini 
territoriali di Cornigliano, per valo-
rizzare l’importante contributo che 
il quartiere dà alla città e la città al 
quartiere. Non due “pezzi” separati 
di storia e di attualità, ma due 
“pezzi” importanti e convergenti 
nella medesima immagine finale. 

Una sala gremita, per una par-
tecipazione al di sopra di ogni a-
spettativa, il tutto sapientemente 
abbellito dalle “Donne di Corniglia-
no” e dalle loro splendide (e buo-
nissime!) torte celebrative, con il 
coordinamento di Salvatore Pillot-
ta e Riccardo Ottonelli, storici volti 
della Redazione e della Pro Loco. Il 
tutto capitanato dalla sapiente re-
gia del volto noto della tv Enrico 
Cirone, il direttore responsabile del 
giornale, a cui il pubblico ha tribu-
tato un sincero ringraziamento per 
il lavoro instancabile di questi 10 
anni. Un pubblico appassionato 
composto anche dal team di volon-
tari—giornalisti, fumettisti e colla-
boratori - accorsi in gran numero a 
sostegno dell’iniziativa. 

Oltre a ciò, Istituzioni, autori-
tà, stampa e Tv locali, tutti presenti 
a Villa Bombrini, ciascuno per il 
proprio ambito di responsabilità. 
Un evento a metà tra una celebra-
zione, con tanto di taglio della torta 
e trasmissione di inediti filmati e 
una festa cittadina, per l’oltre mi-
lione di copie distribuite, con un 
impegno programmatico e una vi-
sione del futuro di matrice socio-
culturale.  

È stata celebrata dunque la 
nascita di un importante “Ponte” 
tra Passato e Futuro, sul Modello 
Genova: rispetto per le tradizioni, 
apertura per le innovazioni e so-
prattutto tanta voglia di “fare”, co-
niugata al “saper fare” e al “voler 
fare”. La storica, riconosciuta, ine-
stinguibile resilienza di Corniglia-
no e dei corniglianesi. 

Tra le presenze istituzionali, 
in primis, il sindaco di Genova, 
Marco Bucci, al quale il presente 
scenario ricco di impegni e saturo 

di appuntamenti non ha impedito 
di partecipare all’importante even-
to. La massima rappresentanza 
pubblica locale, che il giornale lo 
conosce bene in quanto ne è lettore 
e spesso anche protagonista, ha 
raccontato il curioso aneddoto di 
una caricatura che lo ritrae in veste 
scout, orgogliosamente esposta nel 
suo ufficio di Primo cittadino e rea-

lizzata proprio da uno degli illu-
stratori del nostro mensile al tem-
po del suo insediamento.  

Quindi, a proposito del Corni-
glianese ha messo in chiaro: “La 
vostra è una realtà editoriale unica 
nel panorama locale, attrezzato 
come i più grandi giornali ad am-
pia diffusione: un mensile di quar-
tiere che può assurgere a mensile 

di un’intera città, per raccontarla, 
rappresentarla, farla evolvere.” 
 

Queste le parole di Bucci, fiero 
sostenitore della condivisibile vi-
sione per cui, al posto della cultura 
dominante del “No a prescindere”, 
sia più opportuno dare spazio alla 
cultura del “Sì, proviamo”: per cre-
scere insieme e tradurre in piani 
concreti le tante progettualità aper-
te. 

Nella scaletta degli interventi  
quello dell’imprenditore genovese 
Davide Falteri, intervenuto nella 
veste di nuovo coeditore del mensi-
le, “portatore di idee e di contribu-
ti” che, senza snaturare il passato, 
è entrato nella compagine con la 
prospettiva di introdurre una nuo-
va veste grafico–contenutistica del 
giornale per arricchirlo di nuove 
pagine e di contenuti per la Città.  

Hanno arricchito l’evento con 
le loro testimonianze Mario Bian-
chi, presidente del Municipio VI 
Medio-Ponente, Paolo Fanghella, 
presidente di Società per Corniglia-
no, e Giuseppe Mango, presidente 
della Pro Loco Cornigliano, volti 
storici e conosciuti che hanno par-
lato di valorizzazione del quartiere 
con tanta passione ed energia. 

Franco Manzitti, giornalista e 
scrittore genovese, ha riavvolto il 
nastro della storia ricordando sen-
za mezzi termini la “cappa di grigio 
e di fumo” che, affossata l’era di 
rinomata stazione balneare del Po-
nente ligure, sembrava avvolgere il 
quartiere in una nube tossica nella 
Cornigliano degli anni della post-
industrializzazione, offuscando la 
vista e i sensi. La nube è oggi spari-
ta. Oggi si respira nuovamente 
un’aria di rinascita, un’aria satura 
di opportunità verso il futuro. 

Ha concluso il pomeriggio, sa-
pientemente condotto e scandito 
dal giornalista Gianluca Tinfena, 
responsabile della comunicazione 
di Consorzio Global, l’intervento 
accorato del direttore Enrico Ciro-
ne, acclamato a più voci e applau-
dito come segno tangibile di rico-
noscenza per il suo impegno, la sua 
professionalità e la sua competenza 
sempre al servizio della Città e del 
Quartiere intero.  

 
Mentre scrivo, il giorno dopo il 

decennale, avverto la ripartenza di 
tutti noi con rinnovato impegno e 
grande determinazione, nella con-
sapevolezza di costituire un impor-
tante tassello, editoriale e non solo, 
all’interno della città, riconosciuto 
e apprezzato anche da parte delle 
Istituzioni, oltre che dall’intera cit-
tadinanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECENNALE DEL “CORNIGLIANESE”, BILANCIO E PROSPETTIVE PER IL FUTURO  

 
 
 
 

Grande festa a Villa Bombrini: istituzioni, partner, sostenitori e cittadini 
Tutti presenti al compleanno del decimo anniversario del nostro giornale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Daniela Teodori 



Lo straordinario successo della 
recente edizione di Euroflora (23 
aprile-8 maggio), ci stimola a par-
lare del fiore e delle sue radici mi-
tologiche.  
I Greci, amanti del bello, vivevano 
a stretto contatto con la natura e 
ammiravano la rigogliosa vegeta-
zione che ricopriva la loro terra. 
Per questo attribuirono un signifi-
cato divino alla terra stessa, piena 
di fecondità e gioiosa di ogni fiori-
tura. La chiamarono Gea (o Gaia), 
divinità primigenia. A questo po-
polo furono molto care le piante, 
in quanto offrivano ombra, frescu-
ra, alimento. Accanto all'ulivo, sa-
cro a Minerva, altri alberi ebbero 
fama e onori. A Giove era consa-
crata la quercia, simbolo di poten-
za, a Giunone il melograno, simbo-
lo di fecondità, a Diòniso la vite.  
A Venere era dedicata la rosa, em-
blema d'amore e, tra le piante ver-
di, il mirto. 
A questo proposito pare che il no-
me della località "Multedo", ai 
confini di Genova, sia derivato dal 
t e r m i n e  l a t i n o 
"myrtetum" (mirteto, ossia bosco 
sacro a Venere).  
Il posto venne infatti scelto dai 
Romani per istituirvi una statio o 
posto di guarnigione per il control-
lo militare, politico e commerciale 
dell'entroterra e del mare.  
La Via Romana, che ancor oggi 
corre parallela alla via provinciale, 
e il ritrovamento, nel luglio 1952, 
di anfore romane nel mare di Pegli 
testimoniano come Roma tenesse 
in considerazione Multedo per i 
suoi ideali di conquista. È logico 
pensare che in una località dove i 
soldati erano di casa fiorissero bo-
schi consacrati a Venere, e quindi 
la pianta sacra alla dea della bel-
lezza. 
Ma la divinità per eccellenza a-
mante dei boschi era Diana, dea 
della caccia, che inseguendo la sua 
cerva pare sia passata dalla Liguria 
e abbia dato origine alle due locali-
tà di Diano e Cervo, originaria-
mente ricchissime di vegetazione. 
Frequentatrici dei boschi erano 
pure le Ninfe, che hanno prestato 
il loro nome a una particolare spe-
cie di piante acquatiche, le ninfee. 
Lo stesso Pan, dio mezzo uomo e 
mezzo caprone, era solito percor-
rere le lande boscose al suono del 
suo strumento, scatenando un cer-
to timore: di qui il termine panico 
ancor oggi in uso, un terrore in-
controllato e spesso collettivo. 
Cerere era la dea dei frutti, mentre 
la figlia Proserpina rappresentava 
la fioritura. Il suo compianto di-
sperato di madre per il rapimento 
della fanciulla da parte di Plutone 
riuscì a intenerire il cuore di Gio-
ve, il quale stabilì che Proserpina 
stesse otto mesi con la madre sulla 
terra e trascorresse gli altri quattro 
nelle profondità dell'Ade. 

Di creature femminili tramutate in 
piante è disseminata la mitologia. 
Citiamo per tutte le Eliadi, figlie di 
Elio (il Sole) che piansero a lungo 
il fratello Fetonte, precipitato 
nell'Eridano, l'attuale Po, e che 
dopo mesi furono trasformate dal-
la pietà di Giove in pioppi. Il mito  
più famoso che ci parla di una me-
tamorfosi vegetale è quello di Daf-
ne e Apollo, che ha ispirato molte-
plici capolavori artistici. Inseguita 
dal bellissimo dio, la fanciulla vie-
ne tramutata in alloro. Ma la mito-
logia ci presenta anche giovani uo-
mini mutati in fiori. Tra questi 
Giacinto, splendido adolescente, 
appassionato amico di Apollo.  

I due giocavano allegramente, e-
sercitandosi nel lancio del disco 
sulle rive del fiume Eurota. Un 
giorno il disco di Apollo cadde sul 
capo di Giacinto, uccidendolo. Il 
dio s'inginocchiò singhiozzando 
sul corpo dell'amico e, per render-
lo immortale, trasformò il suo san-
gue in un tenero fiore dal profumo 
intenso, che sboccia a ciocche ad 
ogni primavera. 
E poi c'è il mito di Adone, altro 
bellissimo giovane, amato folle-
mente da Venere.  
Cacciatore infaticabile, un giorno, 
inseguendo un cinghiale, fu mor-
talmente ferito dalla belva, scate-
natagli contro da Proserpina, 

anch'ella innamorata di lui e gelo-
sa della dea dell'amore.  
L'erba e le rose s'imporporarono 
del sangue dello sventurato. Vene-
re, accorsa alle grida dell'amato, 
non poté che raccoglierne l'ultimo 
respiro e trasformarne il corpo e-
sanime in anemone, la cui radice 
greca è "anemon" (vento), in 
quanto si tratta di un fiore che a-
ma i luoghi ventosi. Nell'intento di 
consolare Venere, Giove consentì 
che ogni anno Adone uscisse 
dall'Erebo per quattro mesi, da 
trascorrere tutti con lei.  
La morte precoce del giovinetto 
rappresenta l'inaridire della vege-
tazione primaverile sotto la sferza 
del sole estivo. Analoga sorte toccò 
a Narciso che, rapito dalla propria 
immagine riflessa nell'acqua, cercò 
di raggiungerla e fu tramutato in 
fiore. 
Questo mito ha dato il nome a un 
disturbo della personalità ben co-
nosciuto in campo psichiatrico: il 
narcisismo, proprio di chi è inna-
morato solo di se stesso.  
Impotente ad amare, il malato ri-
versa il suo interesse esclusiva-
mente sul proprio corpo.  
A proposito del mito di Narciso c'è 
chi sostiene che furono le Ninfe, 
adirate con lui, a chiedere a Neme-
si, dea della giustizia, di punire il 
torto fatto alla loro compagna Eco, 
respinta dal giovinetto. Sul luogo 
della morte, Cupìdo fece sbocciare 
un fiorellino bianco, il narciso ap-
punto, il cui termine deriva dal 
greco narkission (stordimento, 
forse per il profumo che dà alla 
testa). Analoga radice ha il termi-
ne ‘narcotico’. Questo mito, come 
altri, è narrato dal poeta latino O-
vidio nelle Metamorfosi. 
Piante e fiori erano presenti pure 
nella mitologia romana che, della 
greca, è una derivazione. E per en-
trambe i Campi Elisi, l'equivalente 
del nostro Paradiso, erano avvolti 
nell'incanto di un paesaggio pri-
maverile, con prati in fiore e bo-
schetti verdeggianti.  
Un'ulteriore testimonianza di co-
me il fiore fosse ritenuto fonte di 
ogni beatitudine.  
Tra le divinità romane che alludo-
no alla natura, citiamo Flora, dea 
dei fiori, e Pomona, protettrice dei 
frutti.  
C'è inoltre un fiore, l'Iris, che por-
ta il nome di una dèa, la bellissima 
Iride, dai variegati colori.  
Essa, dopo la pioggia, disegna nel 
cielo la meravigliosa traccia che dà 
origine al fenomeno dell'arcobale-
no. 
I fiori hanno dunque fin dalle ori-
gini ispirato bellezza, fantasia, 
contemplazione. Sono in grado di 
dispensarci serenità e di offrire 
sosta dagli affanni della vita. 
Per questo Euroflora trascende il 
suo significato naturale per entra-
re nel mito e nella storia.  
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Euroflora 2022 chiude in bellezza 
Esaltato il fiore e i suoi miti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Rita Nello Marchetti 

Pubblicità elettorale a pagamento 
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La  visita guidata  (10 aprile) a Collodi  e al par-
co monumentale con lo storico giardino di Villa 
Garzoni, è diventata anche un momento impor-
tante per  la Pro Loco di Cornigliano perché, per 
la prima volta nella sua storia, si è cimentata 
nell’impresa di organizzatrice di tutta la trasfer-
ta di un giorno in Toscana. 
Più di trenta soci hanno aderito alla iniziativa, 
partendo con pullman gran turismo dai Giardini 
Melis, un’occasione comunque piacevole e inte-
ressante per scoprire tutto il mondo che girava 
(e gira) intorno a uno dei libri italiani e più letti 
al mondo, le Avventure di Pinocchio, scritte  nel 
1883 da Carlo Collodi, pseudonimo del giornali-
sta e scrittore Carlo Lorenzini. 
La bellissima villa con giardini maestosi lascia il 
visitatore senza parole. Villa Garzoni, a Collodi, 
ha lo stile tipico delle ville lucchesi e ha una sto-
ria pluricentenaria che ha visto anche come 
giardiniere del complesso Carlo Lorenzini, pro-
prio lui, l’autore delle Avventure di Pinocchio.  
Infatti mentre la madre svolgeva funzioni di ca-
meriera, Carlo Lorenzini trascorse gran parte 
della sua infanzia presso il Castello interessan-
dosi del magnifico giardino, e quando volle sce-
gliere uno pseudonimo per il suo capolavoro, 
decise di chiamarsi proprio Collodi.   

L’attrazione più bella del complesso è sempre il 
giardino. È caratterizzato da effetti scenografici 
che fanno parte di un unico insieme decorativo 
di grande coerenza stilistica. Il suo stile è così 
bello che sarà ripreso in altri grandi giardini co-
me quello della Reggia di Caserta. 
 
All’ingresso del giardino la comitiva genovese 
ha trovato un ampio parterre. Qui si rimane me-
ravigliati per le tante siepi geometriche, le va-
sche con bellissime ninfee, varie aiuole con 
all’interno i simboli della famiglia Garzoni.  
A questo punto ci si trova di fronte a una impo-
nente scalinata tripartita a doppie rampe.  
Le sue decorazioni lasciano senza parole: mosai-
ci colorati di ciottoli a disegni geometrici e nic-
chie con all’interno statue di terracotta.  
Il secondo pianerottolo è quello più bello di tutti 
perché oltre ad avere una vista meravigliosa su 
tutto il giardino e su tutta la zona circostante, ai 
lati si trova un fitto bosco tagliato in due percor-
si che conducono a un boschetto di bambù e a 
un piccolo labirinto. 
A completare la perfetta organizzazione la sosta 
ristoratrice presso l’Osteria del Gambero rosso. 
Un pranzo che avrebbe fatto leccare i baffi  
sia al Gatto che alla Volpe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Genova a Collodi, “buona la prima” 
La Pro Loco Cornigliano diventa... tour operator  

 
 
 
 
 
 
 

Fotoservizio di  Carlo Guerra e Gaetano Lima 

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


Cardare, cucire, legare, cinghiare… 

Sono verbi. Transitivi. Li coniuga, al 
singolare, Mauro Boda, tappezziere in 
stoffa nel nuovo laboratorio di via Ni-
no Cervetto 47r. Alle spalle una lunga 
storia familiare; l’attività, infatti, risale 
al 1860, quando uno zio, venuto dal 
Piemonte, aprì un negozio di tappez-
ziere in via Verona. Il nonno di Mauro 
aprì, in un secondo tempo, una pro-
pria attività, nel 1919, in via Corniglia-
no 150r, negozio storico che molti ri-
corderanno. 
Di padre in figlio, fino al 2009.  
E scusate se è poco! 
Nell’ottobre 2010 Mauro Boda, trasfe-
risce la sede di lavoro a Pra’, seguendo 

il settore della nautica. Ma l’isola pe-
donale e il nuovo assetto stradale della 
delegazione praese se, da un lato, han-
no reso più vivibile il quartiere, 
dall’altro, hanno creato non pochi pro-
blemi al commercio. “Le auto non si 
fermano, vanno dritte” dice Mauro 
con rammarico “e quando ho capito 
come andavano le cose, sono tornato a 
Cornigliano, dove ho sempre abitato, e 
ho continuato a lavorare in un piccolo 
magazzino sotto casa. Anche durante 
la pandemia non mi sono mai ferma-
to”. 
Aprire in via Cervetto significa 
“accendere le luci” su un tratto di stra-
da dove, fino a qualche anno fa c’era 
davvero poco, anzi nulla; le attività 
commerciali rendono vivo il passaggio 
e hanno, in un certo senso, una valen-
za sociale. 
Il lavoro, nel corso degli anni, si è evo-
luto. Dalle tappezzerie in stoffa per i 
muri di casa, dalle poltrone e divani, 
dalle tende con riloghe, si è passati 
alla selleria per moto e scooter, alle 
cuscinerie nautiche e tendalini. 
“Sono andato per tentativi, ho com-
messo degli errori, come tutti. Ma og-
gi, dopo quarant’anni di esperienza, 
posso dire di essere un artigiano, e 
questa parola mi riempie di orgoglio”. 
Un mestiere in via d’estinzione, pur-
troppo. In tutta la provincia di Geno-
va, pensate, i tappezzieri sono solo 130 
e, soprattutto, non c’è un ricambio 
generazionale. 
La clientela di Mauro Boda è vasta e 

trasversale: Marina Fiera, Marina di 
Varazze, Paramed, Asg gruppo Mala-
calza… insomma un mondo variegato 
che richiede cuscini sagomati in mi-
crosfere, di varie forme, tendalini per 
gozzi, comode sedute per yacht 
d’altura… 

Mauro è un entusiasta del proprio me-
stiere, tuttavia “la burocrazia ti sfini-
sce e poi ci dovrebbe essere un occhio 
di riguardo per l’artigianato che è la 
nostra storia. Noi artigiani facciamo i 
lavori più strani e più umili ma siamo 
un vero tessuto sociale”. 
Mi piace questo suo mondo, nuovo e 
antico insieme, fatto di esperienza e 
tanta manualità. “Vado volentieri in 
casa della gente a vedere un lavoro. 
Perché le persone parlano, mi raccon-
tano le loro storie. Una vecchia poltro-
na, ad esempio, non è mai un semplice 
oggetto di arredamento. È la poltrona 
dove si sono sedute due generazioni di 
donne ad allattare i propri figli. Non 
sarà buttata via. La recupero, le do 
nuova vita. E lo faccio all’antica. Non 
uso le colle spray che ci sono adesso. 
Uso il vinavil, le morse, i sergenti. Alla 
fine del lavoro non mi sento uno steri-
le artigiano”. 
Mi mostra la “zona macchine”: una 
per cucire triplice trasporto a braccio 
libero per bordare, una taglia e cuci 
per impedire che la stoffa si sfili, una 
lineare triplice trasporto per il cuoio e 
la pelle. 
“Ho imparato a cucire usando una 
macchina Pfaff di mia nonna senza 

motore, la muovevi con i piedi”. 
Io, negata a ogni tipo di manualità, 
imparo che cos’è la cardatura del crine 
o del rivio, imbottitura animale o ve-
getale, cosa sono le dime e le seste e 
che l’errore più frequente è quello di 
tagliare sul tessuto a rovescio. 
I lavori “mordi e fuggi” non piacciono 
a Mauro che usa il mazzuolo e il tira-
cinghie in rovere di suo nonno.  
Cento anni di storia sulle spalle, legge-
ri ma robusti come le stoffe che sono 
sparse un po’ dappertutto nel suo nuo-
vo laboratorio. 

Chiodi in bocca e martello in mano, 
all’antica. 
Grande Mauro!  LallaLena 

Edicola di “Pepo e Diego”  
Le “news” in via Cornigliano  

 
La nuova via Cornigliano è pronta. Tante saracine-
sche chiuse anni indietro ora cominciano timida-
mente a risollevarsi in questo quartiere bisognoso 
di un risveglio.  
Le persone camminano lungo i marciapiedi colorati 
che invogliano a osservare le nuove vetrine. 
Fra queste, al 134r di via Cornigliano, in prossimità 
della  fermata dell’autobus, ecco la locandina 
dell’unica edicola rimasta attiva su questo lungo 
rettilineo, una delle più antiche sopravvissute alla 
Cornigliano di alcuni anni fa. 
Così dopo il rinnovo della via molte persone, solleti-
cate dalla curiosità, si soffermano a leggere i titoli 
messi in risalto nelle locandine esposte.  
In questa edicola spiccano scaffali pieni di riviste di 
ogni genere. Un’ampia scelta di quotidiani e perio-
dici di politica, attualità, cultura, curiosità, sport ed 
enigmistica tra cui molte attrattive adatte a ragazzi 
e bambini, una vasta scelta per tutti i gusti ed esi-
genze. 
A gestire l’edicola troviamo Giuseppe Iodice e Diego 
Beccati, “Pepo e Diego”, due persone sempre gentili 
e disponibili verso tutti. Il loro è un lavoro impegna-
tivo e da ben dodici anni si alternano in questo ne-
gozio che resta aperto ininterrottamente dalle cin-
que del mattino sino alle  sette e 30 della sera. Per 
loro, non ci sono riposi settimanali, né sabati, né 
domeniche, e tutte le sere devono anche dedicarsi al 
resoconto dell’invenduto dei quotidiani.  
Che effetto fa il cambiamento di questa via che 
stavamo aspettando da tanto tempo?  
Per noi, (Pepo e Diego), è stato un periodo molto 
difficile. A quello del Covid, dove la gente non usci-
va più di casa, si è aggiunto anche quello del rifaci-

mento di corsie e marciapiedi di via Cornigliano. 
Lavori durati a lungo dove oltre alla difficoltà di 
transitare sui marciapiedi, era anche molto scomo-
do raggiungere i negozi quasi nascosti dai vari mac-
chinari e scavi. Si entrava uno alla volta, mentre gli 
altri in attesa del proprio turno, restavano a debita 
distanza uno dall’altro, senza nemmeno avere lo 
spazio necessario. Un altro problema non di poco 
conto è stato lo spostamento della fermata degli 
autobus, cosa che, dopo un po’ di lotte e una abbon-
dante raccolta di firme, finalmente ora è ritornata al 
suo posto. Le persone in attesa dei mezzi pubblici, 
ora possono distrarsi osservando le vetrine, leggere 
i vari titoli esposti nella locandina, e magari fornirsi 
di quotidiani, anche se in questo ultimo periodo 
queste tipologie di fruitori sono un po’ calati: molti 
di loro, purtroppo, non sono più fra noi.  
Altro tasto dolente sono le tasse che non tengono 
conto dei disagi subiti dai negozianti a cui si aggiun-
gono anche gli aumenti astronomici delle bollette 
dell’elettricità.  
Pepo: “A voler resistere per tenere in vita questa 

attività è che ormai son più di dodici anni che lavo-
riamo in questa zona e conosciamo molto bene la 
nostra clientela a cui siamo molto affezionati.  
I rapporti con loro sono amichevoli e cordiali, affet-
tivi e di stima. Io per loro ho anche stipulato 
un’assicurazione in caso di qualche caduta o malore 
che, spero, non serva mai...   
Quanto a via Cornigliano ormai finita, esteticamen-
te è davvero bella, ma poco funzionale.  
I marciapiedi spesso si intralciano con le ciclabili 
che dovrebbero essere più ben delineate per sepa-
rarle dalla pedonale. Anche le aiuole, così a raso 
terra e senza una bordura, rischiano di passare in 
secondo ordine e  col tempo di fare anche una pessi-
ma fine.  
Altro inconveniente sono i bidoni, specie quelli del-
la carta e cartoni che rischiano di riempirsi troppo 
in fretta e di non essere svuotati altrettanto veloce-
mente”.   
Indubbiamente, specie tra i giovanissimi, il deside-
rio di sfruttare il tempo libero in altri modi porta a 
informarsi sbrigativamente su quanto succede in-
torno a noi. Utilizzando la moderna diffusione della 
tecnologia digitale che propone veloci notizie on 
line, mezzi moderni che purtroppo contribuiscono 
ad allontanare le ultime generazioni dalla carta 
stampata fanno calare l’entusiasmo verso la lettura. 
Il leggere richiede un comportamento attivo, di im-
pegno e riflessione a cui le nuove tecnologie non 
abituano di certo. Con il trascorrere degli anni e 
l’aumento di portatili sempre più innovativi, la per-
centuale di chi legge sarà sempre minore, un mezzo 
di cultura che purtroppo calerà sempre di più ma, a 
stimolare la lettura, ci sta provando ilCorniglianese 
mensile distribuito gratuitamente anche  
nell’edicola di “Pepo e Diego” e, chissà se ce la farà? 
Noi lo speriamo ardentemente.        
     Rosanna Robiglio 
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Mazzuolo e tiracinghie (ereditati dal nonno) 
Mauro Boda porta avanti con passione  

il suo laboratorio di tappezzeria 



 

Il  pesce fresco del golfo ligure  
Genova Cornigliano 

 

 

Via Cornigliano 160r  

tel .  010.6505787  

 

Via Bertolotti ,  51rtel .  

010.6512212  

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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REGALO DI COMPLEANNO 
Per il nostro decennale l’Ottica Corsello ha dedicato un’intera vetrina al «Corniglianese» esponendo  
su via Cornigliano la sua collezione di 10 anni del mensile, dal numero 0 dell’aprile 2012 al numero scorso.  
La Redazione ringrazia Salvatore Corsello per il suo originale pensiero 

La forza e la “dolcezza” delle donne della Pro Loco di Cornigliano 

Storicamente in prima fila in ogni occasione in cui la 
storia con la S maiuscola è passata da Cornigliano, 
questa volta le “donne” della Pro Loco di Cornigliano 
si sono offerte spontaneamente per firmare le torte di 

compleanno del nostro giornale, venerdì 29 aprile. 
Così come la forza nei momenti in cui la Storia lo ha 
richiesto, oggi è il tempo della dolcezza: un augurio 
per tutta la nostra grande famiglia del Corniglianese. 

Martedì 21 giugno presso la Biblioteca Guer-
razzi nella sede di Villa Gentile-Bickley in via 
Cervetto, a Cornigliano (l’ingresso è di fronte 
all'accesso per l’Istituto Calasanzio), Guido 
Pallotti presenterà il suo romanzo Mirosa e 
Barzelette in zeneize scritto assieme al profes-
sor Franco Bampi, che sarà presente all'even-
to. 
Pallotti è un collaboratore storico del nostro 
giornale, la sua firma compare fin dal primo 
numero dell’aprile 2012 (a proposito: se non 
lo si è ancora capito, abbiamo festeggiato ieri i 
nostri primi dieci anni) sotto gli articoli scritti 
per voi in lingua genovese e poi nelle pagine 
dello sport poiché Guido è un grande compe-
tente di calcio e tifoso sampdoriano.        LR 

Dopo 37 anni di lavoro al servizio dei 
corniglianesi, prima sotto le insegne 
della farmacia Angelini, e ora Farma-
gorà Cornigliano, il dottor Gianluigi 
Gaggero (Pegli, 1958) appende il cami-
ce bianco all’attaccapanni. 
Dal primo di luglio il farmacista andrà 
in pensione e si dedicherà con tutto  
il tempo alla sua passione più bella,  
i viaggi per quelle regioni del Mondo 
non ancora visitate. 
Nel lasciare il banco della farmacia di 
via Gattorno, il dottor Gaggero ricorda 
con grande affetto tutta la clientela che 
ha potuto seguire nel corso degli anni. 
Persone cui ha dato tanto in consigli e 
umanità, con rapporti ormai di amici-
zia consolidata, e da cui ha ricevuto - 
sostiene - molto di più. 
Auguri al dottor Gaggero per la sua 
nuova vita di viaggiatore.    SP 
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O zenéize  
di Guido Pallotti 
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“Era di maggio”  
Quel mese d’amore tra Napoli e Genova  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorprendente Arcimboldo 
Eccentrico maestro del Cinquecento 

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Era de maggio e te cadéano 
'nzino, a schiocche a schiocche, li 
ccerase rosse... Fresca era ll'aria… 
e tutto lu ciardino addurava de 
rose a ciento passe... Era de mag-
gio, io no, nun mme ne scordo, na 
canzone cantávamo a doje voce... 
Cchiù tiempo passa e cchiù mme 
n'allicordo, fresca era ll'aria e la 
canzona doce...  
E diceva: "Core, core! core mio, 
luntano vaje, tu mme lasse, io con-
to ll'ore... chisà quanno turnarra-
je!" Rispunnev'io: "Turnarraggio 
quanno tornano li rrose... si stu 
sciore torna a maggio, pure a mag-
gio io stóngo ccá... Si stu sciore 
torna a maggio, pure a maggio io 
stóngo ccá."  
E só' turnato e mo, comm'a na vo-
ta, cantammo 'nzieme lu mutivo 
antico; passa lu tiempo e lu mun-
no s'avota, ma 'ammore vero no, 
nun vota vico... De te, bellezza 
mia, mme 'nnammuraje, si t'alli-
cuorde, 'nnanz'a la funtana: Ll'ac-
qua, llá dinto, nun se sécca maje, e 
ferita d'ammore nun se sana…  
Nun se sana: ca sanata, si se fosse, 
gioja mia, 'mmiez'a st'aria 
'mbarzamata, a guardarte io nun 
starría! E te dico: "Core, core! core 
mio, turnato io só... Torna maggio 
e torna 'ammore: fa' de me chello 
che vuó! Torna maggio e torna 
'ammore: fa' de me chello che vuó” 
 

L’êa de màzzo e te cazéiva in 
scöso dötréi rapétti de çêxe rósse,  
frésca-a l’êa l’âia... e tùtto o giardìn  
o profumâva de rêuze intensamén-
te…  
L’êa de màzzo, e mi no me ne scòr-
do ’na cansón cantàvimo a dôe vô-
xe... ciù o ténpo o pàssa e ciù me 
n’aregòrdo,  
frésca a l’êa l’âia e a canson a l’êa 
dôçe... E a dixéiva, “Câo mæ cheu!  
Câo mæ cheu lontàn ti væ,  
ti me làsci e conto e ôe…  
chisà quànde ti torniæ”?  
Respondéivo: “Mi torniö  
Quànde e rêuze ritorniàn…  
Se sta sciô a tórna a màzzo,  
mi a màzzo saiö chi...  
Se sta sciô a tórna a màzzo,  
mi a màzzo saiö chi”. E són tor-
nòu, e òua cómme alôa cantémmo 
insémme l’antîgo motîvo; pàssa o 
ténpo e o móndo o va ’n malôa, ma 
l’amô, quéllo vêo, o rèsta vîvo…  
De ti, mæ bèlla, mi me so-inamoòu 
ti t’aregördi, davànti a-o barchî, 
l’ægoa la drénto mâi no l’é secòu, e 
ferîa d’amô a no peu goarî. A no se 
mêga; ché mêgâ s’a se foîse, giöia 
mæ, in mêzo a st’âia profumâ chi a
-amiâte no staiæ. E te dìggo: “Câo 
mæ cheu, Câo mæ cheu mi són 
tornòu… Tórna màzzo e tórna a-
mô: de mi fànni quéllo che t’eu  
Torna mazzo e tórna amô:  
de mi fànni quéllo che t’eu!” 

Maggio, mese delle rose e non so-
lo, a giudicare dal gradimento 
dell'edizione di Euroflora 2022: un 
percorso naturale allestito a Nervi, 
in uno dei nostri parchi cittadini, 
divenuto gradevole contenitore en 
plein air di fiori e piante.  
Ed è stato tutto merito di Madre 
Natura, con i suoi petali screziati, 
le sue foglie lanceolate, aghiformi, 
cuoriformi, sagittate, a regalarci 
“geometrie alla clorofilla” in cui la 
mano dell'uomo si candida a esse-
re un allestitore di fantasia ed ele-
ganza. 
E la mano dell'uomo non si sottrae 
a fantasie e genio quando si tratta 
di opere su tela, un artista in parti-
colare si rivolge alla natura quale 
fonte di estro: l'italiano Giuseppe 
Arcimboldo. 
Arcimboldo nasce nei primi decen-
ni del 1500 a Milano, figlio di un 
pittore noto e attivo presso la Ve-
neranda Fabbrica del Duomo;  
il giovane Giuseppe inizia nella 
bottega di famiglia la sua attività 
artistica dedicandosi al disegno dei 
cartoni preparatori per le decora-
zioni delle vetrate del Duomo di 
Milano ma è all'incontro con Ro-
dolfo II che si deve la realizzazione 
delle sue opere più conosciute:  
Rodolfo II d'Asburgo mecenate e 
collezionista – presente nelle sue 
gallerie di palazzo artisti italiani 
quali il Parmigianino, Paolo Vero-
nese, il Correggio – ordina all'Ar-
cimboldo quattro tele a rappresen-
tare le quattro stagioni. 
E l'opera dell'Arcimboldo stupisce 
in originalità: le quattro stagioni 
vengono composte con uno sguar-
do alla natura nella sua essenza 
stagionale, le figure vengono com-
poste con fiori e frutti, esulando 

dall'usuale ritrattistica: combina-
zioni bizzarre ed elaborate sono 
aggregate a costruire volti umani: 
per una Primavera su tela 
(seconda foto in basso a destra, a 
sinistra l’Estate) vengono utilizzati 
fiori di stagione, a comporre il pro-
filo di una donna con un giglio sul 
capo, e per le altre stagioni vengo-
no inseriti elementi delle natura 
specifici di quel periodo. 
Altrettanto famose sono le sue ta-
vole di Aria, Fuoco, Terra, Acqua, 
anche se le non raggiungono la 
popolarità delle quattro stagioni 
che vengono riprodotte e donate a 
nobili e regnanti europei.  
A Rodolfo II d'Asburgo viene riser-
vato un ritratto in cui prende le 
fattezze (molto originali) del dio 
Vertumno: divinità romana prove-
niente dai culti etruschi, amante 
delle dea Pomona, vigila sulla ma-
turazione dei frutti e protegge la 
vegetazione e tutti gli alberi da 
frutto. 
Se volete ammirare Rodolfo II co-
me lo ha immaginato Arcimboldo, 
dipingendolo su una tela 70x58 
cm, vi dovete recare in un castello 
del Nord Europa (in Svezia, nel 
castello di Skokloster) ma se siete 
curiosi di vedere i suoi disegni re-
catevi al Gabinetto Disegni e 
Stampe della Galleria degli Uffizi a 
Firenze: 148 disegni – il Carnet di 
Rodolfo II – sono in  bella vista a 
fare da testimoni all'impegno arti-
stico in larga scala, profuso 
dell'Arcimboldo alla corte vienne-
se, troverete originali costumi di 
cavalieri e dame, acconciature e-
clettiche, e una serie di dettagli 
stilistici da rendere questo Carnet 
veramente unico.  
Buona flora a tutti! 

Era de maggio è una canzone in lingua napoletana, basata sui versi di 
una poesia del 1885 di Salvatore Di Giacomo e messa in musica da 
Mario Pasquale Costa. I versi sono quelli di una canzone d'amore. 
Nella prima parte viene narrato l'addio, durante il mese di maggio, tra 
due amanti, i quali si ripromettono di ritrovarsi ancora a maggio, per 
rinnovare il loro amore. La seconda parte è incentrata sul nuovo in-
contro tra i due. Guido Pallotti ha provato a tradurla in genovese.   
 

 
 
 

 

In basso: dipinto di Joaquin Sorolla (Valencia, 1863-Cercedilla 1923)  



 

“C’era una volta un grande Paese governato 

da un Generale. I suoi abitanti pensavano di 
vivere meglio che in qualsiasi altro Paese al 
mondo. Avevano un esercito molto forte e an-
che il cannone. Il Generale spesso radunava 
l’esercito e partiva all’attacco di un Paese vici-
no ‘È per il suo bene. Così diventerà come noi’ 
diceva…”. 
Inizia così un delizioso piccolo libro per bam-
bini (dai quattro anni in su) dal titolo I conqui-
statori (Il Castoro 2004) scritto e illustrato da 
David McKee, vero “mostro sacro” 
nell’illustrazione per bambini.  
La storia è semplice ma di grande contenuto. 
Un Generale si accorge di governare tutti i Pae-
si tranne uno, talmente piccolo che non aveva 
mai pensato di invadere. Ed ecco allora partire 
l’esercito, tanti ometti in divisa rossa e blu, per 
conquistare il piccolo Paese. Il tratto stilistico 
di McKee rappresenta la marcia non in modo 
militaresco, anzi sembra che i soldati vadano a 
fare una bella scampagnata. Sorpresa!  

Il piccolo Paese non oppone resistenza, anzi: i 
suoi abitanti danno il benvenuto ai soldati e li 
accolgono come ospiti. 
Non avendo una guerra da fare, i soldati parla-
no con gli abitanti, gustano il loro cibo, aiutano 
nei lavori, insomma danno una mano dove ser-
ve e, per essere più liberi nei movimenti, si tol-
gono le divise.  
La faccio breve: il Generale, convinto della fa-
cile conquista, se ne torna a casa, lasciando 
solo un gruppetto di soldati a presidiare (si fa 
per dire) il territorio conquistato. 
È trionfante, ora tutto il mondo gli appartiene. 
“Quella sera il suo bambino, prima di addor-
mentarsi, gli chiede di cantargli qualcosa. E il 
Generale canta le uniche canzoni che ricorda. 
Sono le canzoni del piccolo Paese appena con-
quistato”. C’è dell’altro ma non voglio rovinarvi 
la sorpresa.  
David McKee, scomparso recentemente, af-
fronta con garbo il tema della guerra e la sua 
totale inutilità, in questo libro scritto e dise-
gnato in una settimana ma pensato già ai tem-

pi della scuola. In un’intervista disse “L’idea 
per I conquistatori l’avevo in testa da parec-
chio. Tanti anni fa avevo conosciuto un ragazzo 
che era stato in guerra, con l’esercito alleato. 
Mi raccontava che era stato in Italia con le 
truppe anglo-americane, che l’Italia gli era pia-
ciuta e che non vedeva l’ora di tornarci. Così 
mi diceva ‘Noi saremmo i conquistatori? Ma 
sono loro che hanno conquistato noi!’” 
I libri di David McKee (è anche il papà del co-
loratissimo elefantino Elmer, dieci milioni di 
copie vendute) non sono solo per bambini: si 
rivolgono agli adulti che un tempo sono stati 
bambini. 
Attualmente alcuni suoi lavori si possono vede-
re a “Utopia. Mostra internazionale di illustra-
tori contemporanei” a Genova presso il Castel-
lo d’Albertis – Museo delle culture del mondo, 
dove gli è interamente dedicata una sezione. 
“I libri per bambini possono contribuire a far 
cambiare gli atteggiamenti e sono strumenti 
che li aiutano a modellare la loro visione del 
mondo” (David McKee).       
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Il genio di David McKee  
in un ‘piccolo’ libro  

(sull’inutilità della guerra) 
che devono leggere  

anche i grandi 
 

 
 
 
 
 

di LL 

Stiamo vivendo tempi bui, non c’è 
dubbio. Recuperata una parvenza 
di normalità, con l’attenzione sem-
pre alta al Covid 19, a scompagina-
re le carte è arrivata la guerra alle 
porte d’Europa, con tutto il suo 
bagaglio di morte e distruzione. 
Nei momenti di difficoltà emotiva, 
ho imparato che un libro può al-
leggerire lo smarrimento e la ten-
sione regalando una mezz’ora di 
serenità. 
Riordinando la libreria di casa, 
impresa ardua che non va mai a 
buon fine, ho scovato I cercatori di 
conchiglie di Rosamunde Pilcher, 
in un vecchio formato Oscar Mon-
dadori datato 1990. La prima edi-
zione risale al 1987 e, all’epoca, fu 
un grande successo di pubblico e 
critica, consacrando Rosamunde 
Pilcher come regina del romanzo 
sentimentale. 
Avete capito bene: stiamo parlan-
do d’amore. Quando lo lessi, alla 
fine degli fine anni Ottanta, lo tro-
vai veramente gradevole. Buona 
scrittura, ottima traduzione, trama 
avvincente e ben costruita. Oltre 
cinquecento pagine d’amore!  
Ma non si tratta propriamente di 
“farfalle nello stomaco”.O meglio, 
non solo. Girovagando nella splen-
dida serra di Penelope Keeling, 
incontreremo l’amore per la natu-

ra. Seguendo Olivia (figlia di Pene-
lope), una straordinaria donna 
d’affari, direttrice della famosa ri-
vista Venus, apprezzeremo l’amore 
per il lavoro. Potremo sporcarci le 
mani di colore, insieme a Lawren-
ce Stern (padre di Penelope) inten-
to a dipingere uno dei suoi quadri 
respirando, oltre alla trementina, 
tutto l’amore per l’arte. 
Quante forme ha l’amore?  
In quanti modi si esprime l’amore? 
Penelope Keeling, splendida figura 
femminile, ricca di serenità inte-
riore e di fiducia verso gli uomini e 
il destino, racchiude in sé tutte le 
forme dell’amore. 
Penelope è una signora ultrases-
santenne che, reduce da un lieve 
attacco di cuore, vuole tornare 
un’ultima volta in Cornovaglia, 
dove ha vissuto da ragazzina du-
rante la Seconda guerra mondiale. 
Abita nella campagna londinese, in 
un piccolo cottage, dove si è trasfe-
rita da poco; un luogo confortevo-
le, a sua misura, con un giardino 
lussureggiante e una serra. 
La vita al cottage è scandita dalle 
piccole faccende quotidiane come 
la spesa in paese, la cucina con la 
stufa a petrolio Aga sempre in fun-
zione, il salotto dove leggere o tele-
fonare ai figli lontani sotto lo 
sguardo sornione de I cercatori di 

conchiglie, grande dipinto di La-
wrence Stern, suo padre. 
I figli, Nancy, Noel e Olivia, così 
diversi tra loro, vanno a farle visita 
raramente. E tuttavia Penelope 
non si rammarica più di tanto. 
Nella serra o nel giardino, dove 
spuntano timidi i primi bucaneve, 
trascorre ore serene, cercando di 
fare un bilancio della sua vita e 
guardando spesso al passato. 
La struttura del romanzo è com-
plessa, i protagonisti sono nume-
rosi, come le vicende che si snoda-
no in un vasto arco temporale. 
Tuttavia il libro scorre fluido e av-
vincente. 
Non si pensi a un romanzo rosa, 
bensì a tante storie che confluisco-
no nella storia principale. A fare da 
sfondo i dipinti del padre di Pene-
lope, che trovano una rivalutazio-
ne sul mercato finanziario non in-
differente e questo, inutile dirlo, 
creerà un po’ di scompiglio nella 
vita tranquilla di Podmore’s 
Thatch. 
Morale: riletto a distanza di decen-
ni, il romanzo ha mantenuto intat-
ta la sua freschezza, confermando-
si il libro più riuscito di Rosamun-
de Pilcher. 
Vi garantisco che, per il tempo ne-
cessario alla lettura, ci si dimentica 
delle brutture del mondo.   

 
 
Rosamunde Pilcher 
la regina del ‘rosa’  
e il suo capolavoro 
 
di LallaLena 
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aggio “odoroso” il mese 
tanto atteso è giunto, 
aria tiepida e belle cose: 
fiori, farfalle, passeggia-

te e uccelletti, già ci si proietta verso la 
stagione estiva ma non si può veloce-
mente cambiare lo scenario, come su 
un palco da teatro e passare dalla tri-
stezza alla gioia. Certo via Cornigliano 
ora è più bella a vedersi, non mancano 
neppure le palme e le piantine aroma-
tiche, sulla sua funzionalità si speri-
menterà sul campo. 
È prevista la visita alle splendide ville 
storiche che richiamerà persone da 
tutta Genova e oltre, che stupefatte 
smetteranno di tapparsi il naso quan-
do si parla di Cornigliano (ciò che ac-
cadeva non molto tempo fa per i mia-
smi del depuratore e l’inquinamento 
industriale) e apriranno la bocca per 
un coatto oh di ammirazione.  
Siamo stati quasi eroici, noi corniglia-
nesi che siamo rimasti sugli spalti del-
la delegazione, senza migrare altrove, 
attendendo, anzi, esigendo, la dovuta 
riqualificazione. 
Genova è bella, “superba”, Cornigliano 
è un gioiello e i corniglianesi sono de-
terminati. Tuttavia siamo provati su 
vari fronti, il Covid ha mietuto vittime, 
soprattutto fra le persone anagrafica-
mente non più giovani, tra le quali 
voglio ricordare Maria Massa, molto 
conosciuta e stimata, che amava Cor-
nigliano e attendeva con gioia la sua 
rinascita, sempre attiva e presente in 
tutte le associazioni locali di promo-
zione ambientale, assistenziale, cultu-
rale e sociale. 
Tanti vicini sono mancati, magari non 
saranno menzionati sui libri di storia, 
ma hanno lavorato e operato per il 
quartiere (la storia siamo noi). 
I volti e i paesaggi consueti, con i no-
stri tetti (di foscoliana memoria) han-
no una parte non solo fisica nella vita, 
perché si riflettono nell’anima. 
Meritiamo la felicità sia a livello singo-
lo che collettivo, soprattutto se con-
quistata con il ben operare (Kant par-
lava della fiducia nella fecondità del 
bene). 
Lo scenario della guerra ci turba e ci 
domandiamo come possa essere possi-
bile l’irrazionale violenza e quali leve 
mostruose manovrino il mondo. In 
realtà la guerra e le nefandezze sono 
sempre state vicino a noi: popoli pres-
sati e sospinti da eventi estranei han-
no dovuto lasciare focolari, terre colti-
vate, le loro operose attività e le spe-
ranze di intere generazioni. 
Bisogna bloccare i soprusi, le manie di 
grandezza e l’accaparramento intensi-
vo ma per questo ci vuole fermezza.  
Nella stagione in cui la vita si riprodu-
ce, con noi e senza di noi, bisogna cre-
dere in essa e non nei seminatori di 
morte. 
Maggio, dal latino Maja, era antica-
mente consacrato alla dea dei fiori 
Maja, dalla Chiesa cattolica è dedicato 
alla Vergine Maria ed è chiamato mese 
Mariano, in questo periodo si colloca 
anche la festa della mamma (8 mag-
gio) che esalta i valori familiari. 
e rose sono i fiori protagonisti e recita 
il proverbio: “Non vien maggio se non 
fioriscono le rose” ma, a dire il vero, 
molti altri splendidi fiori e la nostra 

città, nei parchi di Nervi, è stata pro-
motrice del grande evento Euroflora 
(23 aprile-8 maggio), il cui allestimen-
to ha impegnato floricultori prove-
nienti da tutte le parti d’Italia e 
dall’Europa e ha registrato un ingente 
flusso di visitatori con anche 20.000 
ingressi in un giorno, offrendo innova-
tive esperienze multisensoriali. 
La prima giornata d’apertura è stata 
inaugurata con la presenza di Alberto 
di Monaco, insieme alle autorità citta-
dine, che ha ammirato una siepe della 
variante di rose color crema e rosa, 
dedicata alla principessa Grace Kelly 
di Monaco (nel lontano 1966, insieme 
con il marito Ranieri, aveva presenzia-
to alla prima edizione dell’Euroflora).  
Anche il cardinal Angelo Bagnasco ha 
mostrato di apprezzare la manifesta-

zione, invitando a lasciarsi ispirare 
dalla bellezza e dalla dolcezza dei fiori 
per superare le difficoltà di questo 
frangente storico. 
Ci si può facilmente dedicare al giardi-
naggio, piantando splendidi bulbi di 
anemone, ciclamino, giglio, giacinto, 
iris, narciso, tulipano...; rallegreranno 
la primavera e magari rifioriranno 
anche l’anno seguente. 
Leggo e trascrivo da Almanacco Bar-
banera 2022, che “se si ha un balcone 
piccolissimo ma non si vuole rinuncia-
re al relax che viene dal coltivare pian-
te, un’idea sono le specie da fiore in 
miniatura!  
Ad esempio le sassifraghe, “piante che 
spaccano le rocce”, non è vero siano 
soltanto da giardino roccioso, cresco-
no bene anche in terriccio comune e in 

vaso e inoltre che si può avere la sod-
disfazione di coltivare un orto! Si può, 
anche in vaso.  
Basta scegliere i contenitori e le piante 
giusti…  
In un mini orto ben si svilupperanno 
pomodori a “crescita determinata”, 
ovvero con sviluppo limitato, pepero-
ni, cetrioli e melanzane, per non parla-
re poi delle comuni piante aromatiche 
per cui va bene anche il davanzale. 
La bellezza, la positività e la fortuna 
vanno coltivate con pazienza e atten-
zione come i fiori che comunicano ine-
brianti messaggi. 
È importante a primavera inoltrata 
disintossicarsi fisicamente, ripulendo 
e arieggiando gli ambienti in cui si 
vive (le famose pulizie di primavera), 
alimentandosi con le verdure di sta-
gione e gli squisiti frutti ricchi di vita-
mine e antiossidanti, tra le erbe spon-
tanee: cicoria selvatica, crescione, orti-
ca, tarassaco e poi ortaggi: asparagi, 
cardi, fave, piselli, radicchi, spinaci; 
frutti: fragole, ciliegie, nespole, facen-
do moto e ossigenandosi all’aperto.  
Contestualmente è opportuno pren-
dersi cura della mente, riposando me-
glio e dando spazio a pensieri positivi 
e anche al modo alternativo in cui si 
possono vedere le cose: provare a 
cambiare il punto di vista, magari di-
staccandosi un poco, per liberarsi dal-
le zavorre.  
Ho letto con piacere il volumetto di 
Valentina Beggio Le cure disintossi-
canti di una volta, ed. Gribaudo.  
Alcune pratiche sono note, altre, che 
attingono a saperi antichi, meno.  
È pur vero che la fortuna bisogna sa-
perla cogliere e chi è sempre sul nega-
tivo o non la scorge, è come chi va per 
frutti di bosco e non li cerca e quindi 
non li trova: così c’è chi torna col ce-
stino vuoto e chi lo riempie.  
Quindi, se è vero che la fortuna è cie-
ca, sta a noi acchiapparla in base alla 
saggezza popolare: la fortuna aiuta gli 
audaci, aiutati che il ciel t’aiuta e infi-
ne: “gli sciocchi aspettano il giorno 
fortunato ma ogni giorno è fortunato 
per chi sa darsi da fare” (Buddha). 
È maggio, è possibile stare meglio e 
regalare un sorriso, 
Baci fortunati e abbracci disintossica-
ti.  
Astri  
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MAGGIO, il mese fortunato consacrato a Maja, la dea dei fiori 
di Astri Lidia Frascio 
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Questo palazzo di villa, con le sue volumetrie 
tipicamente cinquecentesche, apparteneva alla 
nobile famiglia genovese dei Gentile la cui pre-
senza a Cornigliano è documentata già nel XIV 
secolo. 
Una loro proprietà doveva esistere certamente 
quando nel 1549 Ambrogio Gentile chiese ai 
Padri del Comune di poter edificare nella sua 
proprietà una torre “pro tutella sua et suo-
rum”. 
Tutt’oggi la torre è ancora ben visibile seppur 
incorporata nell’edificio e domina l'inizio 
dell'antica via alla Chiesa di San Giacomo, co-
nosciuta come via Cervetto. 
L’attuale edificio è frutto di successivi amplia-
menti e aggiornamenti di gusto; a seguito dei 
recenti restauri le preesistenze più antiche so-
no state riscontrate in alcuni vani del corpo di 
fabbrica che precede la torre, mentre gli am-
bienti voltati dell’ingresso e dell’accesso al giar-
dino risalgono alla fase cinquecentesca, anche 
se occultate da volte in canniccio di gusto sette-
centesco. 
La stratificazione degli apparati decorativi 
all’interno degli ambienti mostra l’evoluzione 
del gusto della committenza e occorre segnala-
re come la fase barocca sia ancora ben presente 
nonostante alcuni interventi di restauro tardo 
ottocenteschi. 
Gustavo Dufour nella descrizione del palazzo 
nel suo testo “Cornigliano Ligure dalla seconda 
metà del 1800 ai primi decenni del 1900” infat-
ti, riporta che “era intonacato e affrescato in 
fondo verde, aveva dinnanzi un giardino con 
bella vasca barocca quadrangolare e intorno 
sedili ed aiuole cinti di cornici di marmo tutto 
in sagomatura barocca con volute sugli angoli 
(…)”, inoltre di come i restauri cancellarono 
ogni traccia di barocco dal giardino e dai pro-
spetti delle facciate, unificandole mediante una 
decorazione di gusto classicista. 
I principali ambienti al piano terra e al piano 
nobile presentano decorazioni a stucco di gusto 
rocaille (con questo termine s’intende una fase 
dello stile rococò. ndr.) risalenti a un generale 
rinnovamento avvenuto nel Settecento, che 
vedono ampie campiture color pastello delimi-
tate da cornici mosse e intervallate da serti rea-
lizzati a rilievo con foglie e fiori. 
Nel piano nobile sono visibili tracce delle più 
antiche decorazioni interne, risalenti alla fase 
cinquecentesca e seicentesca, preziosamente 
delimitate da mosse cornici in stucco roccaille 
in modo tale da integrarle nell’impianto deco-
rativo: si tratta del salone ove alle pareti sono 
presenti i resti di due grandi dipinti raffiguran-
ti dei paesaggi montani, proprietà dei Gentile 
(come tramandato dal Dufour) e quelli sulla 
volta del contiguo salotto, realizzati dal pittore 
Andrea Ansaldo tra il 1625 e il 1630, rappre-
sentano il tema eroico di Orazio Coclite che 
respinge gli Etruschi sul ponte Sublicio. 
Ciò che più colpisce riguardo le decorazioni del 
palazzo è come si sia potuta armonizzare la 

grandiosa spazialità tipica del gusto barocco, 
ben visibile negli affreschi dell’Ansaldo, con 
l’impianto decorativo rocaille, cosa non sempre 
riscontrabile (vedi focus a lato). 
Volendo fare un confronto a titolo d’esempio 
infatti, a Villa Durazzo-Bombrini non è visibile 
una simile stratificazione e i mutamenti nel 
gusto della decorazione, in quanto il palazzo 
venne realizzato a partire dal 1752 ricalcando 
dal punto di vista architettonico e decorativo 
l’impianto degli hotel francesi con gli interni in 
stile rocaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Gentile-Bickley  

tra manierismo, barocco e rocaille 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 

 

 

 

 

Nel salotto attiguo al salone del piano nobile della 

villa si possono ammirare gli affreschi del pittore vol-

trese Andrea Ansaldo (1585-1638) raffiguranti sei con-

dottieri antichi in armi trionfalmente assisi entro cor-

nici modanate a stucco di gusto rocaille, mentre sulla 

sommità è presente il tema eroico di Orazio Coclite 

che gli Etruschi. Il tema dell’affresco, tratto da Tito 

Livio (Ab Urbe Condita II,10), intendeva celebrare il 

committente Pietro Maria Gentile il quale aveva servi-

to con abnegazione la patria contro Carlo Emanuele I 

di Savoia nella guerra che mosse contro la Repubblica 

di Genova nel 1625. 
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Villa Duchessa di Galliera 

Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno 
La ASL 3 partecipa alle spese della famiglia 

Via Nino Cervetto 38 B  
16152 Genova Cornigliano – Parco del Calasanzio 

villa.duchessa@virgilio.it - www.villaduchessa.it 
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Intenso e importante fine settimana a 
Cornigliano per la prima mostra mer-
cato che vedeva i produttori invitati 
nel parco verde di Villa Bombrini. La 
manifestazione è stata fortemente 
voluta dall’Istituto Bergese in colla-
borazione con Enoteca regionale del-
la Liguria, e supporto 
dell’Assessorato al Commercio Arti-
gianato, tutela e sviluppo Vallate, 
grandi eventi del Comune di Genova 
e Società per Cornigliano. Fra gli o-
biettivi l’evento si prefiggeva di crea-
re un rapporto diretto fra produttori 
e consumatori. Alcune aziende, prin-
cipalmente della provincia di Geno-
va, sono state selezionate con la col-
laborazione di Slow Food e Onaf in 
base alle loro produzioni di qualità 
rispettose dell’ambiente e riconosci-
bili dal gusto. Durante le giornate 
sono stati organizzati alcuni momenti 
di conoscenza fra le aziende e gli al-
lievi della scuola, il professor Andrea 
Cresta vicepreside del Bergese indica 
chiaramente uno degli obiettivi: “far 
conoscere ai ragazzi i prodotti del 
territorio, le aziende agricole, chi 
veramente lavora, produce e custo-
disce il nostro territorio non solo dal 
punto di vista agroalimentare”. La 
formazione dei giovani ha bisogno di 
solide basi e conoscenza delle mate-
rie prime per creare innovazioni, la 
dimostrazione è stato l’aperitivo 
“Corniglianito”, a base di vermouth 
realizzato dalla scuola, amaro Soirè 
dell’opifico clandestino degli infusi, 
soda al basilico e decorato con ron-
della di limone. Fra le 30 aziende e-
spositrici, particolare interesse per le 
3 Dop della Liguria e il format 
“Assaggia la Liguria” erano presenti 
per l’olio Massimo Solari produttore 
e presidente Apol e il vino con Andre-
a Bruzzone e Villa Cambiaso rappre-
sentata dal sommelier Massimo 
Scandale. Interessanti realtà quella 

del birrificio taverna del Vara che re-
alizza birra a km. zero utilizzando 
ingredienti coltivati sul territorio. Fra 
i presenti il noto enogastronomo Vir-
gilio Pronzati che si è prestato volen-
tieri alla degustazione di alcuni pro-
dotti. L’area street food, gestita dal 
consorzio delle Pro Loco ha consenti-
to di poter assaggiare alcuni prodotti 
tipici della Liguria. Alcuni momenti 
di incontro e divulgazione si sono 
svolti fra i gazebo che facevano da 
cornice del parco: qui si è potuto co-
noscere alcuni dei presìdi Slow Food 
e conoscere come è stata salvata la 
zucca di Rocchetta, la tradizione del-
lo sciroppo di rose e che dal chinotto 
di Savona non si realizzano solo bibi-
te ma un profumo super premiato e 
un tè nero aromatizzato. Il presidio 
che ha riscosso il maggiore interesse 
è stato quello della razza bovina Ca-
bannina che presentava i formaggi 
delle aziende Dolcefiorita e A Cimma, 
che ha portato anche la crema spal-
mabile dolcemù. La mostardella, sa-
lume della Val Polcevera, prodotta 
senza nitrati dall’azienda Il Mezzano, 
è stata offerta assieme alle fave. A 
tutti i presenti è stato consegnato un 
diploma di partecipazione che sotto-
lineava la soddisfazione degli orga-
nizzatori e delle istituzioni riassunte 
nelle parole del vicepresidente della 
Regione, Alessandro Piana: 

“L’agricoltura è sempre più consape-
vole, conserva la biodiversità, preser-
va il paesaggio, La manifestazione 
mette sotto i riflettori la valenza 
dell’agricoltore custode, in una sim-
biosi di economia e ambiente sotto il 
segno della responsabilità sociale”. 
Un bilancio totalmente in positivo 
per la manifestazione che si è conclu-
sa con successo e già pensa 
all’edizione del prossimo anno. 

Premiata La Tabacca,  
miglior custode del territorio 

L’evento svoltosi a villa Bombrini, ha 
visto l’obiettivo puntato sull’azienda 
La Tabacca di Genova Voltri premia-
ta dal comitato organizzativo come 
miglior custode del territorio genove-
se. Giorgia e Francesca, hanno ri-
strutturato ed abitano in una vecchia 
casa, hanno ripreso antiche coltiva-
zioni con il metodo della permacoltu-
ra. Per questa azione di custode del 
territorio è stata consegnata una tar-
ga alla presenza dell’assessore Paola 
Bordilli, della referente dell’Enoteca 
regionale della Liguria Simona Venni 
e dei ragazzi dell’istituto alberghiero 
Nino Bergese di Sestri Ponente. 
L’azienda La Tabacca è la dimostra-
zione che avendo chiaro l'obiettivo da 
raggiungere si possa diventare un 
esempio di progetto ambientale e so-
ciale e un riferimento per chi volesse 
investire nell’agricoltura sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Villa Bombrini  
i «Custodi»  
del territorio  

genovese 
 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
APRILE 2022 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 6  
Temporali: 2 

T. Min: 9,5°C Max.: 15,9°C 
 

ANTICICLONE  
delle AZZORRE 

In questa primavera il vero pro-
tagonista resta l’anticiclone 

delle Azzorre, si prevedono per 
giugno poche piogge e quindi la 
siccità sarà ancora un problema 

per tutto il Nord Italia. Come 
sempre più spesso accade a 

causa dell’innalzamento della 
temperatura globale, i mesi 
estivi sempre più raramente 

deludono le aspettative in ter-
mini di caldo. Diversi modelli 

propongono per giugno anoma-
lie positive di temperatura an-
che su parte del Mediterraneo 

centrale. Precipitazioni sotto la 
media su buona parte della fa-

scia mediterranea mentre local-
mente sopra solo alle latitudini 

più elevate.          
  IN LIGURIA  

La regione si prevede interessa-
ta a giugno da una anomalia 

termica di circa +3 gradi rispet-
to alla media stagionale tren-

tennale, questo surplus termico 
sarà garantito dalla presenza 

costante dell’anticiclone e 
quindi di giornate per lo più 

serene o poco nuvolose di stam-
po estivo e quindi avare di pre-

cipitazioni . 
 

 
 

A cura di Nicolò Scibetta                         
meteoligure.it 

1   11   21  

2   12   22  

3   13   23  

4   14   24  

5   15   25  

6   16   26  

7   17   27  

8   18   28  

9   19   29  

10   20   
    30 

mailto:villa.duchessa@virgilio.it
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È il giornale  
con cadenza mensile  
di Cornigliano Ligure  
senza scopo di lucro 
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Mappamondo e atlan-
te: strumenti che da 
sempre hanno accom-
pagnato studi e piani-
ficazione viaggi.  
Oggi tanto è cambiato, 
e mappe virtuali quoti-
dianamente aiutano la 
nostra ricerca: basta 
digitare partenza e 
arrivo e, in pochi se-
condi, vari itinerari 
prendono vita: soluzio-
ni di viaggio diversifi-
cate appaiono ai nostri 
occhi ognuna correda-
ta da consumi, tempi-
stica e spese accesso-
rie, ma il fascino della 
carta, l'emozione che 
tutti noi abbiamo pro-
vato nel far scorrere 
l'indice sul percorso 
visualizzato nei nostri 
pensieri, questo no, 
non si può sostituire. 
Bene, mani alla carta stampata dunque, 
perché il Nostro viaggio prevede addirit-
tura un trasferimento fluviale, partenza 
dalla Germania orientale per percorrere 
28.000 km2, il maggior corso d'acqua 
della Repubblica Ceca.  
La cittadina di Nördlinger, oggi indi-
scussa meta turistica, nasce come inse-
diamento Medievale, i primi edifici ven-
gono eretti in una depressione del terre-
no, luogo scelto per proteggere, per ac-
cogliere naturalmente la colonia.  
Nessuno poteva immaginare che l'avval-

lamento del terreno fosse in realtà un 
cratere lasciato dalla caduta al suolo di 
una meteorite, sì: 15 milioni di anni fa 
una meteorite colpì la Terra, lì dove sor-
ge la cittadina di Nördlinger, e il risulta-
to dell'impatto è ancora visibile oggi: 
diversa conformazione del terreno e pre-
senza di materiale di risulta.  
Da un punto di vista gemmologico il ri-
trovamento di minerali offre la possibili-
tà di effettuare (oggi) esami specifici per 
capire cosa è realmente avvenuto in un 
passato così lontano.  

L'impatto al suolo della 
meteorite,  
con una velocità stimata 
di 70.000 km/h e una 
temperatura di 25 000° C 
ha ricreato le condizioni 
di "creazione" della Madre 
Terra: alta pressione e 
alta temperatura, la fucina 
del Nostro Pianeta.  
A seguito di questo rovi-
noso impatto si formaro-
no laddove era presente 
un deposito naturale di 
grafite, una miriade di 
microscopici diamanti che 
impolverarono la zona 
(turisticamente parlando 
sono ancora oggi in ven-
dita le zolle di terra!) e, 
una moltitudine di forma-
zioni vetrose, la Tektite, 
da definizione gemmolo-
gica che, nel caso specifi-
co, prende il nome di 
Moldavite per il luogo di 

ritrovamento: infatti la forza dell'impat-
to scagliò la formazione a centinaia di 
chilometri di distanza, giù, fino alla Re-
pubblica Ceca. La gemmologia è lo stu-
dio sistematico delle gemme che si tra-
duce in ore e ore di studio al microsco-
pio, il gemmologo ha dunque esperienza 
e strumentazione per il riconoscimento 
(ahimè) anche del vetro. Sì!, la Moldavi-
te è un vetro ma non pasta vitrea prodot-
ta dall'uomo e non ossidiana: vetro natu-
rale vulcanico, la Moldavite è materiale 
terrestre fuso per impatto meteorico! 

 
 

Nella fucina del Pianeta  
alta pressione e alta temperatura 

hanno generato la Moldavite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Stefania Ferrari, gemmologa 

nformazione e  
disinformazione, 
nulla di più attuale 
oggi, ché siamo con-

tinuamente sollecitati nella 
lettura di notizie, giornali, tv, 
web, social: tutto in continuo 
aggiornamento.  
Stop, fermiamoci e rispondia-
mo a questa domanda: può la 
logistica della comunicazione 
aiutarci a fare chiarezza? La 
risposta è: sì! Perché per ogni 

prodotto, e 
anche e 
soprattut-
to, la noti-
zia è da considerarsi tale,  
si può trovare verifica: attra-
verso la logistica della comu-
nicazione si può confrontare, 
integrare e valutarne la veri-
dicità di una news.  
Scendiamo nel particolare e 
analizziamo una news battuta 
pochi giorni fa da tutti i canali 

di infor-
mazione: 
"un grup-
po sta cer-

cando di mettere all'asta un 
pezzo di rubino qualità non 
gemma in zoisite [...] ed è 
stato suggerito da alcuni che 
potrebbe arrivare fino a 120 
milioni Usd".  
Traduzione discutibile ed evi-
dente errore di commutazio-
ne peso grammi/ct.  

Noi, con un clic, grazie alla 
logistica della comunicazione 
possiamo avere immediata-
mente un supporto  
informativo sui prodotti, pos-
siamo consultare canali pro-
fessionali e verificare.  
Proviamo.  
Youtube#Ruby#Dubai# 
Ecco il positivo delle notizie 
in movimento: il continuo 
aggiornamento, della notizia, 
delle news!  

"Viaggiando” di S.F. 
 I 

A C Q U I S T O  I M M O B I L I   
A  R E D D I T O  C O N S I G L I  
Il settore immobiliare è uno dei più van-
taggiosi e sicuri nei quali investire. An-
che durante i periodi di crisi economica, 
il settore resta uno dei più sicuri in cui 
investire il proprio capitale, al contrario 
dei mercati finanziari, suscettibili di 
pericolose oscillazioni. 
Gli investimenti immobiliari possono 
essere di vario tipo ma una delle formu-
le più diffuse e utilizzate è l’acquisto di 
appartamenti a reddito. Cosa vuol dire? 
Significa investire il proprio capitale 
nell’acquisto di un appartamento che è 
già a sua volta posto in locazione presso 
terzi e che dunque è stato messo “a red-
dito” ovvero fornisce un reddito deri-
vante dal contratto di locazione stipula-
to. Si tratta di un investimento immobi-
liare piuttosto vantaggioso. Il reddito 
prodotto naturalmente dipende da una 
serie di fattori, quali ad esempio gli e-
stremi del contratto di locazione, la du-
rata e l’importo mensile ma anche dalla 
tipologia di immobile: un appartamento 
o una villa produrranno naturalmente 
redditi differenti e più l’immobile è nuo-

vo, con un’ampia metratura, costruito 
con materiali di pregio, con una buona 
classe energetica e posto in una posizio-
ne vantaggiosa, più sarà alto l’affitto 
pagato e di conseguenza il reddito deri-
vante dall’acquisto di quell’immobile.  
Un appartamento a reddito è un ottimo 
investimento, sicuro e che permane per 
tutta la durata del contratto di locazio-
ne. Anche nell’eventualità in cui il loca-
tario dovesse lasciare la casa prima o 
dopo la scadenza del contratto di loca-
zione, il proprietario potrà cercare subi-
to un’altra persona alla quale affittare il 
suo immobile, reintegrando così in ma-
niera veloce la rendita del suo investi-
mento. Tra l’altro qualsiasi immobile 
può essere messo a reddito, anche suc-
cessivamente all’acquisto. 
È bene specificare che l’acquisto di im-
mobili a reddito non si limita 
all’acquisto di appartamenti ma anche 
di locali commerciali. In molti casi il 
contratto di locazione di questi è più 
elevato rispetto agli immobili a uso  
abitativo e l’investimento potrebbe  
risultare ancor più remunerativo.  
Quali sono queste caratteristiche?  

In primis occorre considerare la posizio-
ne dell’immobile: meglio acquistare un 
appartamento a reddito in una zona 
centrale, magari ben servita dai mezzi di 
trasporto e vicino ai servizi essenziali 
per puntare a una rendita più alta. Stes-
so discorso per gli immobili da ristruttu-
rare: si può puntare su appartamenti da 
ristrutturare approfittando dei vari in-
centivi fiscali. Fondamentale è conside-
rare il valore di mercato dell’immobile. 
Da tenere in considerazione è 
l’eventuale rata del mutuo: meglio non 
investire troppo e immediatamente 
nell’acquisto, ma puntare su mutui a 
tasso fisso di lunga durata che coprano 
almeno l’80% del costo totale. A volte è 
possibile anche trovare degli ottimi in-
vestimenti nel campo delle aste immobi-
liari dove si possono scovare immobili 
da acquistare a prezzi competitivi.  
Il consiglio è quello di affidarsi alla pro-
pria agenzia immobiliare di fiducia che 
saprà valutare i pro e i contro dei vari 
immobili e consigliare sulla scelta mi-
gliore per l’acquisto di un appartamento 
a reddito.           Andrea Scibetta,  
            amministratore condominiale  

mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:direttore@prolococornigliano.it
mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:redazione@prolococornigliano.it
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Quando noi uomini del XXI secolo vediamo 
rifulgere in cielo la scintillante coda di una co-
meta, oltre allo stupore e alla meraviglia il no-
stro pensiero va alla stella che splende sul pre-
sepe di cartapesta che, immaginiamo, guida dei 
re Magi fino a Betlemme, luogo di nascita di 
Gesù. Ma l'astro chiomato è diventata simbolo 
del viaggio dei Magi solo grazie a Giotto che, 
per primo, la dipinse così nel 1301 nella Cappel-
la degli Scrovegni (foto) a Padova, probabil-
mente influenzato dal passaggio in quell'anno 
della cometa di Halley. Gli studiosi stanno an-
cora discutendo su quale fenomeno astronomi-
co luminoso guidò i Magi verso Betlemme. Mol-
to probabilmente nessun contemporaneo di 
Gesù si sarebbe mai sognato di attribuire a essa 
la nascita del Messia. Infatti secondo gli antichi 
l'apparizione repentina di una cometa è solo 
foriera di terrore e distruzione. 

Tolomeo ritiene le comete di natura dei pianeti 
Marte e Mercurio. Marte è il pianeta secco per 
eccellenza ed è caldo, quindi le comete portano 
siccità, incendi, dovuti anche alla loro improv-
visa apparizione nel cielo, sintomo di una natu-
ra ignea. Mercurio, associato al vento e alle 
tempeste, contribuisce a identificare i fenomeni 
legati a esse come violenti, subitanei, catastrofi-
ci, quasi sempre molto negativi. 
Più è lungo il periodo di visibilità di una come-
ta, maggiori saranno le conseguenze che provo-
cherà. Per stimare gli effetti di questi astri e il 
luogo in cui ricadranno, occorre valutarne la 
prima apparizione a occhio nudo, vedere in 
quale segno dello zodiaco accade e l'inclinazio-
ne della sua coda, che indicherà una regione 
celeste. A ogni regione celeste corrisponde una 
regione terrestre, sulla quale si paleseranno i 

frutti del suo transito. Anche la natura dei segni 
zodiacali in cui l'astro chiomato viene avvistato 
è rilevante: nei segni d'acqua può portare tem-
porali o tsunami; nei segni d'aria uragani; in 
quelli di fuoco incendi e guerre; in quelli di ter-
ra siccità, carestia, terremoti. 
La cometa di Halley, che riappare ogni 76 anni, 
forse la più famosa fra quelle periodiche, ha 
funestato secondo la tradizione molti eventi. 
Giuseppe Flavio, scrittore e storico ebreo del 1° 
secolo dopo Cristo, attribuisce larga parte della 
distruzione del Tempio di Gerusalemme del 70 
d.C. al suo passaggio. 
Al suo transito nel 1066 è attribuita la vittoria 
di Guglielmo il Conquistare sull'Inghilterra.  
E pare che la sua coda abbia guidato nel 1222 
Gengis Khan nell'invasione dell'Europa. 
In tempi più recenti, il 1910 fu caratterizzato 
dal passaggio della Terra attraverso la sua coda 

che si pensava composta di vapori 
di cianuro, che avrebbe stermina-
to l'umanità. Il panico, alimentato 
dalla carta stampata, portò addi-
rittura molte persone al suicidio e 
altre a incontrollati acquisti di 
bombole di ossigeno per evitare 
l'avvelenamento. 
Al successivo passaggio nel 1986 
un terrificante quadro astrologico 
le attribuisce il disastro di Cher-
nobyl. La sua prima visibilità nel 

novembre del 1985, afflitta da un'eclissi totale 
di Sole, da aspetti astrologici negativi fra Satur-
no-Marte, Saturno-Giove e fra Giove e Asellum 
Australis (stella della costellazione del Cancro 
di natura marziana e mercuriana, quindi raffor-
zante le negative attitudini degli astri vaganti) 
sarebbe stata indicatrice di morte violenta e 
gravi incidenti, in particolare ustioni, con un 
novilunio in Scorpione, segnale del rilascio di 
sostanze tossiche. Un quadro astrologico simile 
può essere certamente associato al disastro di 
Chernobyl.  
La prossima visibilità della cometa di Halley 
sarà nel 2061: speriamo sia foriera di innova-
zione e cambiamento! A volte (ma solo a volte) 
le comete portano anche questo. 
 

 

Per approfondire: Giacomo Albano - Comete, Nove 
e Supernove in Astrologia - Lulu ed. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolomeo, che  
associava Marte e 

Mercurio al caldo e 
alle tempeste 

 
 
 
 
 
 

di Luciana Crosetti  

Provenienti dalle remote 
e gelide regioni esterne del sistema 
solare, ogni tanto questi astri ven-
gono a farci visita, suscitando in 
noi stupore e gioiosa meraviglia.  
A volte anche preoccupazione o 
addirittura terrore. Eppure nei lo-
ro luoghi di origine (all'afelio),  
la cintura di Edgeworth-Kuiper 
(oltre l'orbita di Nettuno) e la nube 
di Oort (una concentrazione sferi-
ca di miliardi di oggetti, distante 
più di 1 anno luce dal Sole), la loro 
apparenza è davvero poco invitan-
te.  
Definiti infatti "palle di neve spor-
ca", con dimensioni fino a qualche 
decina di km., i nuclei cometari 
sono costituiti soprattutto da ma-
teriali volatili congelati (ghiaccio, 
ammoniaca, metano, anidride car-
bonica, polveri interplanetarie, 
composti silicei e carboniosi) con 
all'interno conglomerati rocciosi. 

Come gli asteroidi sono in pratica 
residui della nube cosmica primor-
diale che ha dato origine al Siste-
ma solare, frammenti che non so-
no stati assorbiti dal protosole e 
dai protopianeti durante le loro 
fasi iniziali di accrescimento.  
Dalla cintura di Kuiper provengo-
no in maggioranza comete a breve/
medio periodo, come la Halley 
(che ci fa visita ogni 76 anni).  

Dalla nube di Oort comete a lungo 
periodo, migliaia o decine di mi-
gliaia di anni, come la Hyakutake e 
la Hale-Bopp; per noi, sorprenden-
ti una tantum.  
La magia comincia quando l'orbita 
dell'oscuro e gelido nucleo cometa-
rio lo avvicina al perielio. Riscalda-
ti dalle emissioni solari, i materiali 
volatili superficiali pian piano su-
blimano, passando direttamente 
dallo stato solido a quello gassoso. 

Gas e polveri circondano allora il 
nucleo, formando una brillante e 
vaporosa chioma di grandi dimen-
sioni, addirittura quanto il Sole. 
Inoltre, sotto l'azione del vento so-
lare, si creano due luminose e di-
stinte code, lunghe perfino decine 
di milioni di km: una di gas ioniz-
zati, di colore azzurrognolo, in di-
rezione opposta al Sole, l'altra di 
polveri, più larga e piatta.  
Code che possiamo ammirare co-
me uno dei magnifici spettacoli 
che ci regala il nostro Universo.  
Il materiale perduto in questi pro-
cessi può dare origine a sciami me-
teorici. Quando l'orbita della Terra 
attraversa periodicamente questi 
sciami si producono le "piogge di 
stelle cadenti" (come le Perseidi in 
agosto), tanto care a poeti, astro-
nomi e... innamorati. 
Un altro regalo di questi affasci-
nanti "astri chiomati". 
  Fabio Morelli, astrofilo 
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L’acrostico (dal greco akróstichon, com-
posto di ákros, «estremo» e stíchos, 
«verso») è un componimento poetico 
all’interno del quale le sillabe o le lettere 
iniziali di ciascun verso formano in verti-
cale una parola, una frase, un nome.  
Il nostro Alfonso Palo dedica il primo a-
crostico a Giacomo, il papà di una cara 
amica sostenitrice del nostro giornale,  
e il secondo a Rita, anche lei lettrice e so-
stenitrice. Una ”piccola perla” che il 22 
maggio ha festeggiato l’onomastico. 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Grandi  
Ideali e   
Amore  
Concreto  
Offrono 
Meravigliose 
Opportunità 

Risplende  
In 
Totale 
Armonia 

Un tempo si diceva che  
in giugno... 
il decimo giorno va vacillar 
la fede, il quindicesimo  
ignora i fatti. 
 
Il 29 giugno inizia LA LUNA DI 
GIUGNO, termina il 28 luglio  
La luna è PIENA il 14, è NUOVA il 
29. 
Primo quarto crescente il 7,  
ultimo quarto calante il 21. 
È CRESCENTE dall’1 al 13,  
è CALANTE dal 16 al 28.  
È LONTANA dalla Terra dall’1 al 4 
e dal 27 al 30 culmina il 2 e il 29 
è VICINA alla terra dal 12 al 16: 
culmina il 14 (PERIGEO), 
è DISCENDENTE dall’1 al 2 e dal 
16 al 29 - nodol’1-2 e il 29,  
è ASCENDENTE dal 3 al 15 e 1l 3o 
- nodo il 15 
 

 
Giorni consigliati  

e sconsigliati 
 

SEMINA - i giorni 2, 4, 5, 
12, 16, 27, 28, 30 sono buoni 
per tutte le semine. 
CONSERVA - 19 e 26 sono 
i giorni più adatti per pre-
parare marmellate, conser-
ve, unguenti, sciroppi, amari 
e frutta secca.  
CÀMUA - i prodotti e i la-
vori eseguiti nei giorni 1, 3, 
8 possono andare in càmola 
o in malora; èvita anche i 
giorni 3, 10, 14. 
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni 11, 12, 
13, 15, 16. 
UNIONE - per iniziare a 
vivere insieme meglio i gior-
ni 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 
25, 27, 29, 30 e solo quando 
ci si vuole bene.  
LAVORO - con i FIORI: 2, 
11, 18, 19, 28, 29; con i FRUT-

TI: 6, 7, 15, 23, 24; con le FO-

GLIE: 4, 5, 12, 13, 20, 22, 30; 
con le RADICI: 9, 16, 17, 25-
27. 

Dal 24 febbraio l'Ucraina 
subisce in tutto il paese gli 
effetti di bombardamenti a 
tappeto. I primi target a 
essere presi di mira sono 
state le sedi militari poi gli 
aeroporti e i depositi di 
carburanti. Sono state 
bombardate anche infra-
strutture civili come ac-
quedotti e centrali elettri-
che e poi case, ospedali e 
siti industriali. In gergo militare li chiama-
no obiettivi sensibili: in realtà dietro que-
sto nome ci sono militari e civili che nulla 
hanno a che vedere con questo tiro al ber-
saglio. L'aria viene contaminata, notte e 
giorno, dai gas che si sprigionano dagli 
incendi che interessano non solo le case 
ma anche ospedali dove ci sono materiali 
radioattivi che vengono utilizzati per le 
lastre radiologiche, fabbriche di prodotti 
chimici e depositi di sostanze infiammabi-
li. Questi materiali una volta bruciati si 
spandono nell'aria in lunghe colonne di 
fumo che poi ritornano a terra e si deposi-
tano ovunque. Poiché le armi in dotazione 
sono sempre più letali e devastanti è nor-
male domandarsi quale impatto possano 
avere gli effetti di questi bombardamenti 
sull’ ambiente a medio e lungo termine 
utilizzando proiettili a uranio impoverito. 
Sappiamo che 18 Paesi al mondo sono do-
tati di queste armi a uranio impoverito e 
che sono state già usate in altri conflitti e 
hanno effetti terribili sulla salute della 
popolazione. Sappiamo che la Russia e 
l’Ucraina sono dotati di queste munizioni 
e le utilizzano sui propri cingolati. Quello 
a cui stiamo assistendo adesso è solo l'ini-
zio della tragedia mentre gli effetti di que-
sta devastazione ce li porteremo dietro per 
anni, lo vedremo fra 10, 20 anni.  
Lo vedremo sulla popolazione. Sui bambi-
ni che nasceranno negli anni successivi, 
per passata esperienza si parla di danni 
permanenti a lungo termine. Per chi non 
ne fosse a conoscenza va detto che il Don-
bass, è uno dei più importanti centri mi-
nerari del mondo con 1.230 km di tubatu-
re e 248 miniere inattive che avrebbero 
bisogno di costante manutenzione.  

Manutenzione che la guer-
ra ha brutalmente inter-
rotto. Il rischio qui è l'in-
quinamento delle falde e 
dell'acqua potabile. Poi ci 
sono le centrali nucleari.  
È la prima volta che scop-
pia una guerra in un terri-
torio dove sono attive delle 
centrali nucleari.  
Oltre a Chernobyl che non 
è più in funzione da decen-

ni (1986) ma con ancora tonnellate di 
combustibile radioattivo esausto nelle pi-
scine di raffreddamento, in Ucraina ci so-
no 4 impianti, per un totale di 15 reattori 
che forniscono il 55% del fabbisogno ener-
getico del Paese. Si sta giocando con il fuo-
co, anzi no, con gli atomi e con i devastan-
ti effetti che le radiazioni potrebbero gene-
rare qualora fossero liberate in atmosfera. 
Già adesso si considera che il fall out dei 
materiali combusti stia in parte compro-
mettendo parte dei futuri raccolti.  
Ricordiamo che i due Paesi in guerra sono 
i maggiori esportatori di grano al mondo 
con una quota pari al 30% che rappresen-
ta il 12 % delle calorie consumate nel mon-
do. I primi segnali negativi direttamente 
collegati al conflitto si riverberano sul 
mercato dei prezzi dove già ora assistiamo 
a una vera e propria impennata sui merca-
ti internazionali. Saranno i Paesi più pove-
ri a risentire maggiormente di questa si-
tuazione ma qualora la guerra dovesse 
continuare si creerà un effetto domino in 
tutto il pianeta.  
Questa preoccupante situazione va a som-
marsi per gravità a quelli che vengono de-
finiti cambiamenti climatici, alte tempera-
ture e scarse precipitazioni hanno già ri-
dotto le colture del 5% di mais, grano e 
riso dal 1961 a oggi e lo stesso eccesso di 
Co2 fa crescere più rapidamente i raccolti 
ma li priva di vitamine e minerali essen-
ziali.  
Insomma a vecchi problemi ne stiamo an-
dando a sommare uno nuovo le cui conse-
guenze sono a oggi imprevedibili poiché 
nessuno è in grado di sapere quanto dure-
rà il conflitto e in quali termini si svilup-
perà nel prossimo futuro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una sterminata colonna di fumo nero, carico di pesanti e micidiali  
inquinanti si solleva nel cielo dall’inizio dell’invasione delle milizie russe 

E si disperde sulle pianure di Ucraina e Crimea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La battaglia per il grano (non contaminato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 

 
 

 
 

 

Il 7 sorge alle 5:39 tramonta alle 21:04 
Il 14 sorge alle 5:37 tramonta alle 21:09 
Il 21 sorge alle 5:38 tramonta alle 21:11 
Il 28 sorge alle 5:40 tramonta alle 21:12 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

Giugno fruttaio 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il Bugiardino 2022 si può  
acquistare in edicola 
(128 pagine 6 euro)  
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Cominciamo col dire che ascoltare 
musica in streaming inquina il 
pianeta. Purtroppo inquinano an-
che i Cd e, soprattutto, i vinili, ma 
almeno inquinano una volta sola, 
non ogni volta che li ascolti. 
Bastano un migliaio di quelli come 
me sul pianeta Terra e di vinile, 
per esempio, ben poco ne finisce 
nelle discariche. 
Ti piace un nuovo brano, pensa a 
quante volte potresti ascoltarlo. 
Che tu ci creda o no, questa deci-
sione può avere un piccolo, ma 
reale impatto sul cambiamento 
climatico. 
Sorprendentemente l'atto di scari-
care quella canzone utilizza la 
stessa quantità di energia dello 
streaming. Ma una volta scaricato 
il brano, la quantità di gas serra 
emessa è molto inferiore per ogni 
riproduzione aggiuntiva rispetto a 
quando si continua a trasmetterlo 
in streaming o dal cloud. Le emis-
sioni di gas serra della musica in 
streaming provengono da due fon-
ti: l'ascoltatore e il cosiddetto Dsp 
(Digital Service Provider): Spotify, 
Apple, Amazon ecc… Sul dispositi-
vo dell'ascoltatore, lo streaming 
utilizza il doppio della durata della 
batteria rispetto alla riproduzione 
di un brano che è stato scaricato. 
Lo streaming di un brano attiva i 
server che hanno bisogno di ali-

mentazione, enormi sistemi di 
raffreddamento, connettività 
Internet. Durante la “Giornata 
della Terra” è stato diffuso il Rap-
porto sulla sostenibilità 2020 di 
Spotify spiega che queste attività  
producono oltre 70.000 tonnellate 
all'anno di Co2, l'anidride carbo-
nica. Il rapporto rileva che "la se-
conda più grande fonte di emissio-
ni è l'ascoltatore: costituisce il 
42% delle emissioni". Se tutti i 
brani venissero scaricati anziché 
ascoltati in streaming, ci sarebbe 
una riduzione dell'80% delle e-
missioni di Co2 dopo il primo a-
scolto. Secondo un gruppo di ri-
cercatori, se qualcuno ascolta un 
album più di 27 volte, è più ecolo-
gico acquistare un Cd. Questo, 
supponendo che le persone abbia-
no ancora lettori Cd; certo, uno 
stream non farà una differenza 
ambientale significativa, ma tra 
Spotify, Apple e Amazon, ci sono 
un miliardo di abbonati, quindi fa 
la differenza se tutti facciamo più 
download e meno streaming. 
In conclusione compriamo la can-
zone scaricandola dalla piattafor-
ma preferita, in modo da ascoltar-
la sul nostro dispositivo inquinan-
do una volta sola.  
Se poi vi viene voglia dei farvi una 
bella discografia in vinile...  
ancor meglio! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteggiamo il pianeta: 
stop all’ascolto  

in streaming  
 
 
 

 
 
 

di Barattolo Mauro Salucci 

Si è tenuta il 26 maggio, presso la sede 
Ance in via Guattani, la proclamazio-
ne e premiazione dei primi 3 progetti 
classificati al concorso di idee Macro-
scuola 2021-2022 promosso da Ance, 
Associazione nazionale costruttori 
edili.  
Nell’edizione 2022 “Progetta l’agorà 
del futuro” gli studenti delle scuole 
medie sono stati chiamati a immagi-
nare e delineare la propria piazza ide-
ale, luogo di condivisione e socialità 
per la ripartenza. 
A rappresentare la Liguria a questo 
importante evento c'è la scuola "A. 
Volta" di Cornigliano con il progetto 
"1+1=1  Progetto di riqualificazione di 
piazza Battelli e piazza Monteverdi - 
Genova Cornigliano” sviluppato dalla 
classe 2B. Il progetto nasce da un frut-
tuoso confronto con la Pro Loco di 
Cornigliano grazie al quale sono stati 
scelti gli spazi di piazza Battelli e 
Monteverdi per progettare la nuova 
agorà del futuro. 
Queste piazze rappresentano il nucleo 
storico di Cornigliano; attorno a piaz-
za Battelli sono ancora presenti le an-
tiche case dei pescatori costruite a po-
chi metri da quella che una volta era 
la spiaggia mentre in piazza Monte-
verdi è presente un’antica cappella del 
XV secolo poco valorizzata.  
Oggi però questi luoghi sono degrada-
ti, pieni di macchine e non sono visti 
come dei veri spazi pubblici.  

L’idea fondamentale è stata quella di 
considerare le due piazze come un 
unico grande spazio pubblico (1+1=1) 
a servizio di tutti i cittadini e limitare 
la presenza delle auto allo stretto indi-
spensabile riorganizzando anche i 
parcheggi. In piazza Monteverdi è sta-
to collocato un campo polisportivo 
con tribune e illuminazione e pedona-
lizzato il lato ovest (dove è presente la 
cappella del XV sec.) inserendo alberi 
e panchine; in piazza Battelli invece si 
è pensato a una grande area giochi 
verde al centro delle case dei pescatori 
e a una fontana in corrispondenza del 
sottopasso che porta al giardino linea-
re. Il progetto prevede anche 
l’apertura di nuove attività commer-
ciali sulla piazza che favorirebbero 
occasioni d’incontro importanti per 
tutta la popolazione e, per i ragazzi, in 
particolare. 
Gli alunni della 2B: Muhammed Ab-
dullah, Alif Ali, Jennifer Briones, Mat-
tia Bruno, Elia Buscema, Giulia Cala-
rese, Nicolò Casella, Basma Cheffane, 
Diego Darretta, Mostafa Elkhedrawy, 
Fahia Hossain, Gabriel Hrustic, Da-
niele Lanzoni, Alessia Mejia, Alice Ol-
tracqua, Hadia Qaisar, Thomas Serù, 
Diely Solis, Melissa Tache, Penelope 
Truncellito. 
I docenti: prof. Giorgio Gasparini, 
prof. ssa Valeria Iberto, prof. ssa E-
manuela Caltabiano, prof. ssa Elena 
Risso.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Scuola Volta 
disegna  

l’agorà del futuro   
 

 
 

 
 

di Giorgio Gasparini 
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Bicchierini tricolore 
Prepariamo un ottimo aperitivo 
magari accompagnato da crostini 
di pane, grissini o crudité di verdu-
re croccanti.  
Per 4 persone. 300 g ricotta, 200 g 
passata di pomodoro, 2 cucchiai di 
pesto, sale, pepe. Lavorate la ricot-
ta con la frusta aggiungendo sale e 
pepe. In un bicchierino stendete 
uno strato di pesto ½ cm, aggiun-
gendo un altro paio di centimetri 
di ricotta lavorata e terminate con 
un cucchiaio di passata. Rassodate 
in frigo per almeno un’ora e servi-
te. Optional di colore verde: al po-
sto del pesto paté di olive. 
 

Bigoli in salsa d’acciughe 
Per 4 persone. 320 g bigoli, 100 g 
acciughe, 1 cipolla bianca, 2 cuc-
chiai d’olio, sale. 
Lavate il pesce azzurro eliminando 

il sale, sfiletta-
te le spine e 
ponete a parte. 
Prepariamo la 
salsa: in una 
padella scalda-
te l’olio, ag-
giungete le ci-
polle tagliate 
finemente, 
cuociamo per 
20 minuti ag-
giungendo 
qualche cucchiaio d’acqua fino a 
quando saranno diventate morbi-
de, quindi unite i filetti di acciughe 
e mescolate in modo che si sciolga-
no creando una cremina. Unite i 
bigoli che avrete fatto cuocere al 
fine di ‘mantecarli’ con la salsa. 
 
 Involtini di radicchio 
16 involtini per 4 persone.  

16 foglie di ra-
dicchio rosso 
di Treviso, 200 
g formaggio 
Montasio, 80 g 
pancetta, olio 
extravergine. 
Mondate il ra-
dicchio taglian-
do la radice, 
sfogliatelo e 
lavate le foglie, 
asciugatelo be-

ne. Tagliate il formaggio in 8 ba-
stoncini e divideteli in due.  
Avvolgete una foglia con il cubetto 
di formaggio e inserite uno stec-
chino. Ungete con un filo d’olio un 
tegame adatto anche per il forno, 
unite i cubetti di pancetta fino a 
rosolarli.  
Lasciateli insaporire e quando sa-
ranno appassiti trasferiteli in pa-

della in forno caldo 180° per 15-20’ 
finché le foglie siano ammorbidite, 
e servite caldi. 
 Torta fregolotta 
500 g farina, 150 g zucchero, 1 cuc-
chiaino di sale, 250 ml panna li-
quida fresca, 1 noce di burro per la 
tortiera. 
Setacciate la farina col sale in una 
ciotola, aggiungete lo zucchero e 
mescolate bene. In un recipiente 
versate la panna e preparate uno 
stampo a dal diametro 24/25 cm. 
imburrato. Bagnate le dita nella 
panna e appoggiatele sul miscuglio 
di farina in modo da raccoglierne 
un po'. Sfregate poi le mani una 
con l’altra sulla tortiera ripetendo 
questo passaggio più volte fino a 
terminare tutti gli ingredienti. Di-
sponete tutte le briciole che saran-
no di forma e dimensioni irregolari 
e poi pareggiatela con delicatezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea 2 giugno?
Aperitivo  

tricolore e profumi 
(quasi estivi)  

in tavola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Leda Buti 

Per il mese di maggio ti parlo della 
melissa, una piccola pianta perenne 
erbacea aromatica dai delicati fiori 
labiati appartenente alla famiglia 
delle Lamiacee, probabilmente origi-
naria della Turchia e oggi ampiamen-
te diffusa in tutta l’area mediterranea, dove 
cresce spontaneamente negli orti, nei giardini e 
nei prati freschi e ombreggiati. La pianta della 
melissa cresce fino a un massimo di 80 centi-
metri di altezza e ha fusti eretti, ramificati e 
quadrangolari che portano foglie opposte, ovali 
e rugose.  
Quando sfregate, le foglie di melissa emanano 
un gradevole profumo che ricorda quello del 
limone. I fiori sono piccoli, biancastri o rosa e 
danno origine a piccoli frutti formati da quat-
tro acheni. La droga della melissa è costituita 
dalle foglie, ricche di olio essenziale 
dall’attività antibatterica, antifungina, antispa-
smodica e sedativa. Le sommità vengono rac-
colte poco prima della fioritura e sono utilizza-
te fresche o essiccate per ottenere estratti sec-
chi o liquidi. Per distillazione in corrente di va-
pore di foglie e fiori si ottengono anche l’olio 
essenziale di melissa e l’idrolato, utilizzati in 
erboristeria e cosmesi.  
Le foglie di melissa contengono flavonoidi, po-
lifenoli e un olio essenziale costituito principal-
mente da monoterpeni e sesquiterpeni, compo-
sti chimici responsabili delle proprietà e dei 
benefici di questa piccola pianta aromatica. 
Alla melissa sono attribuite proprietà antiossi-
danti, sedative e antispasmodiche oltre 
all’azione antibatterica e antifungina tipica di 
molti oli essenziali. Tradizionalmente è utiliz-
zata per calmare gli spasmi, dunque in caso di 
coliche, problemi gastrici e dolori mestruali. 
Poiché la melissa tende a perdere buona parte 

del proprio aroma e delle sue proprietà poco 
dopo la raccolta, in genere si preferisce utiliz-
zare la pianta fresca anziché essiccata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le foglie fresche di melissa possono essere as-
sunte sotto forma di tisana, lasciandole in infu-
sione per pochi minuti in acqua calda oppure 
per una notte in acqua fredda. In alternativa è 
possibile ricorrere alla tintura madre di melis-
sa, che si ottiene lasciando macerare le sommi-

tà fiorite in una miscela di acqua e 
alcol opportunamente dosati.  
Per favorire i processi digestivi se 
ne assumono 30-40 gocce disperse 
in acqua tiepida dopo i pasti princi-
pali, da sola o associata a genziana, 

curcuma, carciofo o zenzero. In caso di ansia e 
agitazione l’indicazione è di 20 gocce di tintura 
tre volte al giorno, anche associata a valeriana, 
passiflora o biancospino. L’olio essenziale di 
melissa si utilizza principalmente per le sue 
proprietà sedative, diffondendone poche gocce 
nel bruciatore o nel diffusore, oppure versan-
done due o tre gocce sul cuscino prima di cori-
carsi. Per favorire il rilassamento e il riposo è 
possibile anche effettuare massaggi distensivi 
diluendo una o due gocce di essenza in olio di 
girasole o di mandorle dolci, il preparato può 
essere anche utilizzato massaggiandone poche 
gocce sui polsi o dietro le orecchie per favorire 
calma e relax, oppure per applicazioni localiz-
zate in caso di herpes alle labbra, brufoli, folli-
colite e altre affezioni cutanee. Grazie all’azione 
lenitiva, l’olio da massaggio ottenuto con la sua 
essenza è ottimo anche per calmare irritazioni 
della pelle, arrossamenti e screpolature. 
L’idrolato di melissa è invece un ingrediente 
cosmetico utile in caso di pelle sensibile e deli-
cata, soggetta ad allergie, secca o irritata. Può 
essere utilizzato in alternativa al tradizionale 
tonico, per applicazioni cutanee localizzate op-
pure può essere inserito nelle maschere viso o 
negli impacchi a base di argilla per effettuare 
cataplasmi sulla pelle irritata.  
Per uso interno, l’idrolato di melissa per uso 
alimentare si somministra per trattare proble-
mi digestivi, nausea, dolori mestruali, ciclo me-
struale irregolare, mal di testa, ritenzione idri-
ca e disturbi della menopausa. 

 
 
 
 
 
 

Melissa, la pianta dall’aroma di limone  
che calma l’ansia e facilita il sonno 

 
 
 
 
 

di Rossana Cattide 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_perenne
https://it.wikipedia.org/wiki/Erba
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://dilei.it/benessere/la-dieta-ideale-per-combattere-la-sindrome-pre-mestruale/649816/
https://dilei.it/salute/video/pressione-alta-effetti-valeriana-per-abbassarla/555032/
https://dilei.it/salute/herpes-labiale-come-si-riaccende/664103/
https://dilei.it/bellezza/maschere-viso-fai-da-te-facili-da-realizzare-a-casa-per-una-pelle-sempre-perfetta/701149/


Come in una favola 
C’era una volta 
in un tempo non tanto lontano 
un bambino che aveva un unico 
desiderio infondo al cuore, 
giocare al calcio in un bellissimo 
campo nel proprio quartiere. 
Parafrasando un finale da favola 
il concetto dovrebbe far sì che il 
bambino venisse accontentato, 
quindi vedere esaudito il proprio 
desiderio. 
In realtà a questa favola manche-
rebbe la gioia che viene negata al 
bambino ma non la volontà da 
parte 
del proprio genitore di lottare e 
sperare che in un “prossimo futu-
ro” 
il campo possa diventare una 
“casa comune” 
per tutti i bambini del quartiere.                                                                    
(Oigres) 
 
Volge al termine la stagione sporti-
va 2021/2022 e come tutti gli anni 

occorre fare un bilancio per capire 
come realmente sono andate le 
cose durante l’anno. 
Il Gso Corniglianese analizza i nu-
meri e le varie fasi sportive dove al 
primo posto viene in evidenza la 
crescita sportiva di tutti i bambini, 
ricordando che in questo particola-
re anno erano ben otto le squadre 
iscritte nelle rispettive leve: Futsal, 
Esordienti, Pulcini, Piccoli amici e 
Primi calci. 
In crescita il numero degli iscritti, 
108 fra bambini e ragazzi, più 18 
fra allenatori/educatori e dirigenti, 
per un totale di 126 tesserati senza 
contare i genitori che con la loro 
disponibilità hanno volontaria-
mente contribuito durante l’anno 
mettendo a disposizione i propri 
mezzi per favorire gli spostamenti 

dei bambini nelle gare in trasferta. 
Non male come bilancio in una 
stagione resa difficile da gestire, 
tenendo conto delle problematiche 
che il Covid ha creato in larga par-
te, il dato da analizzare prende una 
sostanziale forma se si pensa a tut-
to il lavoro che questo Gruppo 
sportivo oratoriale ha fatto in que-
sti otto anni di attività, avendo a 
disposizione un semplice e comu-
nissimo impianto a cinque che la 
parrocchia Ss. Andrea e Ambrogio 
ha messo a disposizione per tutti i 
ragazzi del quartiere favorendo la 
crescita di una Scuola calcio. 
Le risorse sono poche ma grazie al 
volontariato di tutto lo staff diri-
genziale e alla volontà di portare 
avanti un ambizioso progetto spor-
tivo e vedere crescere un settore 

giovanile per la prossima stagione, 
è un obiettivo che il Gso ha in pro-
gramma di realizzare.  
Bisogna crederci e sperare. 
Durante la sosta per il periodo e-
stivo, nell’impianto di via Minghet-
ti verranno eseguiti alcuni lavori di 
ristrutturazione da tempo previsti, 
come il rifacimento del manto sin-
tetico e la costruzione di un picco-
lo, ma confortevole spazio munito 
di una sala, un  ufficio/segreteria e 
servizi igienici per diversamente 
abili. 
Il Gso di comune accordo con la 
parrocchia comunica che sono a-
perte le iscrizioni per il proprio 
Centro estivo dal 13 giugno all’8 
luglio con uscite al parco e al mare 
oltre a tanti altri giochi: piccoli 1^ 
e 4^ elementare (già fatte).  
Grandi: 5^ elementare – 3^ media 
(già fatte). Per informazioni con-
tattate Sara 320.7238771 e Andrea 
342.1014152.                     
    Sergio Daga  
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Si è svolta a Sestri Ponente il 25 aprile la mani-
festazione ciclistica “43° Sestri/Monte Gazzo 
Gp. Liberazione - 1^ Prova Trofeo dello scala-
tore”. La gara, giunta alla sua 43ma edizione, 
ha la particolarità di essere la manifestazione 
ciclistica amatoriale più antica d’Italia. Tra 
l’altro, per la prima volta nella sua storia, non 
si è trattato di una gara agonistica per... proble-
mi di viabilità. Gli organizzatori della Sc. Sestri 
Ponente, con il presidente Riccardo Pastorino, 
pur di poterla svolgere e di non perdere 
l’edizione 2022, come già successo nei due anni 
precedenti causa pandemia, hanno trasformato 
la corsa in una pedalata aperta a tutti gli appas-
sionati della bicicletta e non solo agli agonisti 
puri.  
Formula molto apprezzata dagli oltre 50 iscritti 
giunti da Liguria, Piemonte e Lombardia. Tra 
le squadre partecipanti la nostra Pro Loco Cor-
nigliano composta da Giuseppe Priano, Igor 
Poiatti, Michele Corrente e Claudio Caporale.  

Dopo una faticosa salita che partiva da piazza 
Baracca, attraverso la dura rampa di salita Ca-
taldi, si arrivava al piazzale del Santuario del 
Gazzo, con gli ultimi metri con una pendenza 
di oltre il 20%.  
I portacolori della Pro Loco Cornigliano hanno 
conquistato il podio con la 3° posizione nella 
classifica a squadre. Il Trofeo è stato vinto dal 
GC Terralba di Arenzano mentre il secondo 
scalino è stato conquistato dal glorioso Ponte-
decimo, società organizzatrice del Giro 

dell’Appennino, storica gara professionistica. 
Al 4° posto il Bicistore di Carcare.  
Cinque giorni dopo, il 30 aprile,si è svolta la 
Scalata di Bastia – 2^ prova Trofeo dello scala-
tore alla quale ha partecipato il nostro Giusep-
pe Priano conquistando l’ottimo 3° posto della 
sua categoria.  
Questo risultato gli permette di essere in testa 
nella classifica generale del Trofeo dello Scala-
tore che si svolge in 10 prove durante tutta la 
stagione agonistica. 
Prossimo appuntamento dei nostri portacolori 
sarà la scalata del Passo della Bocchetta il 1 
giugno in occasione del ricordo dei fondatori 
del Giro dell’Appennino che si svolgerà il gior-
no successivo, 2 giugno, che toccherà Corni-
gliano con il passaggio da Campi per poi prose-
guire verso l’arrivo di via XX Settembre. 
Un ringraziamento ai ciclisti della nostra squa-
dra che, alla prime partecipazioni, si sono di-
stinti centrando ottimi risultati.   CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclismo, calendario ligure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimi risultati  
della Ciclistica Cornigliano 

nelle gare di aprile 

 
 
 
 
 
 
 

Gso Corniglianese, crescono gli iscritti 

Bilanci e riflessioni della stagione 2021/2022 

Alessio Lodi, under 17, convocato 
per la rappresentativa nazionale 
Futsal a Salsomaggiore “Primi calci” 2015/2016 “Piccoli amici” 2013/2014 
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“Non so, amici blucerchiati, quanti di 
voi avrebbero saputo scrivere una 
sceneggiatura più appassionante di 
questo finale di campionato, a  dimo-
strazione di quanto la realtà sappia 
superare la più astrusa delle fanta-
sie, ricordo per singoli punti lo scena-
rio di partenza.”  
Così, un articolo di Giuseppe Viscardi. 
Non sarei certamente stato in grado 
di dare al mio articolo un input più 
reale di quanto sopra ed è da questo 
eccezionale inizio che racconto i dolo-
ri, le speranze e infine “un premio che 
era follia sperar” (Manzoni, V Mag-
gio) di noi sampdoriani. Perché mi 
definisco blucerchiato della prima 
ora? Perché a poche ore dalla seconda 
assemblea che aveva sancito la nascita 
della Sampdoria, l’amico Gino, figlio 
di Contardo Stegani, custode della 
palestra della Sampierdarenese, 
location, dove era avvenuto l’evento, 
che si trovava lì per vendere qualche 
bibita e quel poco che si trovava allo-
ra, aveva bussato alla mia porta mo-
strandomi tutto invexendato, uno 
scudetto che aveva fatto lui stesso co-
lorato di blu, cerchiato dalla banda 
rossonera in campo bianco, l’unico 
colore che le maglie di Andrea Doria e 
la Sampierdarenese avevano in comu-
ne, perciò quel connubio di colori die-
de la vita alla maglia giudicata uffi-
cialmente da una giuria internaziona-
le, la più bella del mondo che, appun-
to, al loro apparire mi attanagliarono 
il cuore dove presero dimora stabile. 
Inizia il campionato con mister 
D’Aversa alla guida di una Samp, che 
oltre a Jankto non è riuscita a vendere 
nessun altro, per questo motivo il pre-
sidente licenzia il dt Osti... arriva il 
bomber Caputo (mastro birraio) che 
alla fine manterrà la promessa di fini-
re in doppia cifra di gol realizzati. Ini-
zio non male. D’Aversa alla fine del 
girone d’andata ha fatto i punti che se 
li avesse ripetuti in quello di ritorno, 
col senno di poi, sarebbero bastati per 
la salvezza, però perde le prime tre 
partite della seconda parte, nel frat-
tempo il parvenu Ferrero finisce al 
gabbio, Marco Lanna protagonista 
della Samp d’oro, assume la presiden-
za, rientra Osti che coadiuva Faggiano 
nel mercato di riparazione, qualche 
acquisto, in primis Sabiri viene azzec-
cato, alcuni altri no e subentra mister 
Giampaolo che non fa meglio del pre-
decessore. 

Si arriva allo sprint finale, il Doria 
mantiene cinque punti di vantaggio 
sulle destinate alla retrocessione, per-
ché da alcuni turni le retrocedendi, a 
eccezione della Salernitana, giocano a 
chi fa meno punti, Samp e Spezia 
comprese.  
Si giunge alla penultima di campiona-
to, la Doria giocherà il lunedì sera ed è 
così che nel dopo cena si ritrova salva 
per demeriti altrui: sconfitta casalinga 
del Cagliari contro l’Inter e del Genoa 
a Napoli, così che alle diciotto e trenta 
de la tarde di lunedì 13 maggio, i blu-
cerchiati sciorinano una partita con-
tro la Fiorentina che si gioca un posto 
in Europa, degna dei meravigliosi 
tempi del presidentissimo Paolo Man-
tovani, che nella quasi totalità dei 
componenti la magica rosa d’allora, 
sono al Ferraris, in uno stadio strari-
pante di bandiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampdoria, il futuro è un’ipotesi  

 

di Guido Pallotti 

È arrivato il giorno di un articolo che 
non avrei mai voluto scrivere, ma an-
che l'ultima fiammella di speranza si è 
spenta e ce ne torniamo, mestamente, 
in serie B dopo un campionato peno-
so. Il risultato è sotto gli occhi di tutti 
e a nulla giova ripetere ciò che sappia-
mo nei minimi particolari, per cui 
voltiamo pagina e guardiamo avanti. 
Dalle macerie di una retrocessione 
provocata anche da improvvisate di-
scontinuità dirigenziali, tecniche e di 
campo bisogna creare le premesse per 
una rinascita che deve aprire nuovi 
orizzonti e prospettive al club più an-
tico d'Italia. Il punto fermo è la tifose-
ria che, a memoria, negli ultimi anni, 
non ricordo così compatta e combatti-
va in positivo, a tratti persino commo-
vente nell'esternare un amore e una 
passione incrollabile. Questo mi fa 
ricordare gli antichi striscioni da sta-

dio che recitavano "Genoa, più mi 
tradisci e più ti amo", "Solo chi soffre 
impara ad amare. Noi soffriamo, ti 
amiamo e con te ritorneremo grandi", 
"Senza la Nord… il nulla", "Comunque 
e Dovunque", per arrivare alla recen-
tissima scritta sull'asfalto della salita 
della Colletta al Giro d'Italia letto pu-
re dallo speaker che diceva "Meglio 
genoano in B che doriano".  
Questa è la base, lo zoccolo duro da 
cui ripartire perché i tifosi sono l'ani-
ma del calcio e la società, che ha sem-
pre dichiarato progetti ambiziosi, de-
ve strutturarsi di conseguenza.  
Certamente ci sono sempre i contesta-
tori, quelli del "l'avevo detto" a poste-
riori, quelli che fanno previsioni cata-
strofiche di permanenza minimo 
quinquennale in serie B, quelli che 
alimentano astio e livore verso la diri-
genza incapace di conservare la cate-
goria, quelli che, specie sulle tv locali, 
raccolgono facili consensi di tifosi 
esasperati dalla retrocessione. Ma 
questo è il calcio che fa diventare tutti 
commissari tecnici e che fa fare cal-
ciomercato con semplice faciloneria e 
con i soldi degli altri. Non per niente 
hanno grande successo di ascolti le 
trasmissioni che parlano di compra-
vendite per far sognare i tifosi, anche 
se poi il divario tra grandi società e il 
resto delle squadre è enorme. Parlia-
moci chiaro, le piccole realtà soprav-
vivono grazie a giocatori in prestito 
che non trovano spazio nelle grandi e 
a "scommesse" provenienti da cam-
pionati esotici a basso costo, nonché 
della vendita dei giocatori più in vista 
al miglior offerente. Per il Genoa del 
futuro è auspicabile un periodo di 
continuità tecnica e gestionale e mi 
auguro vivamente che Zangrillo, Bla-
squez ,Spors e Blessin possano proce-
dere nell'opera di ricostruzione del 
club attraverso lo svecchiamento degli 
organici e dei profili più deludenti. 
Tutto quanto nell'auspicio che diret-
tore sportivo e allenatore riescano, in 
breve tempo, a spiaccicare qualche 
frase in italiano.  
È notizia di questi giorni che l'ex pre-
sidente Enrico Preziosi, dimettendosi 
dal consiglio di amministrazione, ha 
definitivamente lasciato la società e 
questo dovrebbe costituire un ulterio-
re stimolo per allestire, dopo troppi 
anni di tribolazione per le continue 
compravendite di giocatori e allenato-
ri, per rinascere. Forza Genoa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genoa? Game over  

di Roberto Bruzzone 
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La primavera è, per eccellenza, il periodo più indi-
cato per le gite a piedi nel nostro meraviglioso en-
troterra e lungo le riviere, ridondanti di sentieri e 
percorsi mirati a raggiungere i luoghi più panora-
mici e suggestivi della regione.  
In particolare, un percorso piuttosto inusuale ma 
molto caratteristico a cui sono molto affezionato, è 
la scalata alle Rocche del Reopasso, in prossimità di 
Crocefieschi in Alta Valle Scrivia. 
È una montagna del tutto atipica nel contesto ap-
penninico genovese in quanto costituita quasi e-
sclusivamente da conglomerato roccioso, d'altezza 
di poco inferiore ai 1.000 m., che consta di ben tre 
vette denominate Biurca Nord, Biurca Sud e Carre-
ga do Diao. La salita da Crocefieschi è di quasi 350 
m. e impegna per poco più di due ore e mezza. 
Il fascino del Reopasso ha, per me, radici lontane, 
quando, poco più che bambino negli anni Sessanta, 
debitamente accompagnato da papà, iniziai ad ap-
procciare la scalata di queste vette attraverso la co-
siddetta via normale. Adesso è presente, per escur-
sionisti decisamente esperti, la via ferrata Deanna 
Orlandini ed è stato costruito in vetta un bivacco 
dal Gruppo escursionistico busallese.  
L'attrezzatura del tempo era quella che era, cioè 
niente elmetto, niente corde e moschettoni, solo un 
paio di vecchi scarponcini di cuoio che solo a ricor-
darli mi dolgono i piedi ancora adesso.  
Ma l'emozione era tanta, la voglia e la grinta di arri-
vare lassù, su una meta difficile, era forte e grande 
la soddisfazione per una vetta conquistata. 
Dalla piazza parrocchiale dell'antico Feudo dei Fie-
schi si procede, in salita, alla cappelletta dedicata 
alla Madonna della Guardia, da cui è visibile un 
ampio e verde panorama sovrastante Vallegge, Ca-
marza e il costone del Costa Suia. Aggirate le pendi-
ci del monte Castello si giunge, in 40 minuti, all'a-
rea sottostante le maestose rocche, da cui si dipar-
tono il percorso di via normale e la via ferrata per 
escursionisti provetti che devono superare anche il 
cosiddetto Buco dell'Anchise. Il tragitto tradizionale 
non è particolarmente esposto anche se serve molta 
attenzione per la friabilità della roccia e richiede un 
po’ di fatica per la continuità dell'ascesa: la vetta 

raggiunta è la Biurca Nord, dove campeggia e domi-
na la scena una croce di ferro. Lì ora è presente un 
piccolo bivacco da cui si può scendere a una selletta 
che poi risale sulla vicina Biurca Sud dove fa bella 
mostra una graziosa Madonnina. Tornati sulla 
Biurca Nord, seguendo il crinale si può arrivare alla 
Carrega do Diao che, ai miei tempi, era raggiungibi-

le nell'ultimo tratto grazie alla presenza dei rami di 
un alberello quanto mai opportuno, considerata la  
difficoltà a trovare appigli. La cima corredata 
anch'essa di una Madonnina apre la vista sulla Val 
Vobbia dove è visibile il Castello della Pietra, altra 
meta meritevole di visitazione. 
Un altro cult escursionistico degli anni Sessanta che 
mi ha emozionato in gioventù è l'ascesa al monte 
Antola (1.597 m.) con partenza sempre da Crocefie-
schi. È un percorso lungo ma non difficile ma è ri-
chiesto un buon allenamento considerato che si 
impiegano circa 4 ore per la sola andata. Si parte 
dalla ex colonia estiva che ospitava i bambini 
dell'Uite e si sale verso Crebaia, verso i monti Pre-
ventino e Schigonzo che dominano la lussureggian-
te Val Brevenna dei paesini di Ternano, Clavarezza, 
Pareto, Senarega, Tonno. Si arriva poi, dopo aver 
superato tre cappellette votive, segno di grande de-
vozione degli abitanti del tempo dediti per lo più 
alla pastorizia, al passo dell'Incisa. A sinistra si tro-
va il piccolo paese di Alpe di Vobbia mentre in a-
vanti si prosegue per il Monte Buio, una salitaccia 

non da poco anche se la vetta, corredata da una cro-
ce di grandi dimensioni, dona un panorama mozza-
fiato. Dal Buio si arriva così alle pendici dell'Antola 
che impegnano di nuovo una bella salita per gambe 
forti. L'Antola è poi uno spettacolo dominante l'in-
tero Appennino, maestoso riferimento di un parco 
naturale di valore inestimabile.  
Qui si riescono a respirare gli ambienti di una civil-
tà contadina millenaria che, grazie all'operosità e al 
sacrificio, riusciva a mantenere una certa autosuffi-
cienza alimentare per la gestione dei pascoli, dei 
castagneti, dei prodotti della terra.  
Interessanti sono le postazioni di casolari in pietra 
e legno che venivano attraversate da impervie mu-
lattiere per il trasporto del sale dal mare di Genova 
alla pianura padana.  
Al tempo il vecchio rifugio - che era una casetta co-
lonica piuttosto malandata- era gestito dalla fami-
glia Musante che, dai miei ricordi sbiaditi, avevano 
grandissimi meriti per la loro presenza sul monte 
ma che non conoscevano per niente le più semplici 
norme dell'ospitalità e dell'accoglienza.  
Acqua passata, usi e costumi sono totalmente cam-
biati nella nostra vita quindi ci sta un'osservazione 
sul "come eravamo"... a quei tempi. 
Una gita semplice, per famiglie, che consiglio sem-
pre è l'ascesa al Santuario della Madonna della 
Guardia attraverso l'itinerario della vecchia guido-
via, pensionata pure lei poco successivamente ai 
tram a Genova, nel 1967. Da Pontedecimo si passa a 
Campomorone, Ceranesi e, a partire da via Sareto, 
alla Gaiazza inizia questo nostalgico percorso, rima-
sto attrezzato con le vecchie rotaie, che sale dolce-
mente in mezzo a boschi di castagno e di faggio. 
Passate due brevi gallerie si aprono i meravigliosi 
scenari della Valpolcevera, dei monti Leco e Tacco-
ne e dei Forti di Genova. Più avanti si arriva poco 
sopra la frazione di Lencisa, famosa per la cucina 
tipicamente ligure dei suoi ristoranti e, da lì, un 
ultimo sforzo per guadagnare il Santuario, vero ri-
ferimento e orgoglio dei genovesi.  
La Guardia domina Genova e l'esposizione degli ex 
voto presenti nell'adiacenza della chiesa sta a testi-
moniare ancor oggi la devozione dei fedeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appennino ligure,  
tra discese ardite e risalite  

il fascino del Reopasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Roberto Bruzzone 



GENOVA, LA SAGA DELL' 
AUTOPARCO: TIR  
E POLITICA SFACCIATA 
 
La legalità a Genova è un proble-
ma. L’area individuata da Bucci 
della centrale nelle aree ex Ilva è 
da bonificare, in concessione ad 
Acciaierie d’Italia.  
Non esistono delibere comunali e 
fondi stanziati a bilancio per la bo-
nifica (amianto in grande quanti-
tà), l'Accordo di programma 2005 
non consente al Comune o a Socie-
tà per Cornigliano di utilizzare 
quel sito e coinvolge mezzo Gover-
no, per modificarlo occorre attiva-
re una procedura complessa e ne-
goziare con Acciaierie d'Italia (non 
ancora a maggioranza pubblica e 
recalcitrante), trattativa che non è 
neppure partita. Si millantano 
tempi rapidi senza alcuna base re-
ale o razionale, una boutade eletto-
rale, una di tante che il centrode-
stra ci sta abituando a millantare 
con disinvoltura fiabesca.  
Genova non dispone di un’area 
buffer dedicata all’autotrasporto e 
l'area indicata da Bucci sarebbe 
più utile per insediamenti indu-
striali, area preziosa e bene ubica-
ta. L’autoparco ha la sua sede pre-
vista dagli accordi di programma e 
da tutti gli strumenti urbanistici e 
di programmazione successivi vi-
genti, proprio dove si trovano oggi 
i container di Erzelli-2.  
Dopo un lungo e penoso conten-
zioso Tar/Consiglio di Stato l'area 
Erzelli-2, il terminal ha ottenuto la 
facoltà di mantenere i container a 
deposito per 2 anni (scadenza 
2023) prorogabili per ulteriori 3 
senza automatismo e senza “tacito 
rinnovo” (serve assenso AdSP). 
Solo così si risolverebbe il proble-
ma autoparco, il resto è velleitari-
smo, i tempi e l'incertezza di un 
accordo, i costi e i tempi per la bo-
nifica (oltre un decennio) lo scon-
sigliano e Genova resterebbe sba-
lorditivamente senza autoparco 
ancora per troppo tempo.  
Questa guida politica di Genova è 
angosciante e lontana dagli inte-

ressi del porto. 
Enrico Nicola Vigo 
 
QUELLI CHE VOGLIONO  
LA RUSSIA INDEBOLITA 
 
Buongiorno, 
mi preoccupa la situazione inter-
nazionale con l'escalation di toni 
che non promettono nulla di buo-
no. Le due repubbliche del Don-
bass con molti abitanti russofoni 
vogliono l'autonomia o il distacco 
dall'Ucraina che invece non è favo-
revole a concessioni, si è allontana-
ta quindi la possibilità di una tre-
gua con il cessate il fuoco nella 
guerra tra la Russia di Putin e l'U-
craina di Zelensky che ha ricevuto 
armi da Paesi occidentali e una 
quantità enorme da Biden.  
Anche l'Italia ha inviato armi men-
tre sarebbe preferibile che si coor-
dinasse come mediatrice con altri, 
ad esempio con papa Francesco 
che, mentre scrivo si è proposto, 
oppure Erdogan o l'israeliano Ben-
nett per avere una tregua.  
Si rischia una guerra lunga e l'e-
stensione del conflitto.  
Maria S., gmail 
 
QUELLA INFORMAZIONE 
CHE STA CON ZELENSKY 
 
Buongiorno direttore, 
lei sostiene che la stampa italiana è 
libera. Non è vero, e questo bubbo-
ne è esploso con la guerra tra Rus-
sia e Ucraina. Ha mai letto o senti-
to, per esempio, una critica alla 
folle politica espansionistica della 
Nato, per giunta intrapresa senza 
palese approvazione degli stati 
membri? A questo si aggiunge 
l'impossibilità, per l'informazione 
italiana, di essere neutrali perché 
bisogna appoggiare Zelensky.  
Se non lo si fa si diventa automati-
camente putiniani, e contro la Na-
to. Un panorama in bianco e nero, 
senza toni di grigio. Mi dispiace 
dirlo ma la compattezza e l'univo-
cità della stampa italiana è la vera 
preoccupazione di questo conflitto. 
Gianni B., gmail 

PERCHE’ OCCORRE  
RIPRISTINARE  
IL SEMAFORO ALL’USCITA  
DI VIA PELLIZZARI 
 
Buongiorno, 
vorrei segnalare la necessità, a mio 
avviso, del ripristino del semaforo 
situato all’uscita di via Pellizzari, 
già esistente prima dei lavori di 
riqualificazione del quartiere. 
Nella situazione attuale le auto 
provenienti dalle vie limitrofe, di-
rette verso il centro città e a levan-
te, sono obbligate a svoltare a de-
stra (in fondo a via Pellizzari), per 
poi dirigersi sino alla piccola ro-
tonda (altezza via Dufour) e inver-
tire il senso di marcia.  
Tutta questa manovra va natural-
mente ad appesantire il traffico 
stradale. 
Inoltre, nell’immettersi in via Cor-
nigliano, la visuale risulta limitata 
dalla presenza di auto regolarmen-
te parcheggiate sulla via principale 
e dai cassonetti per la spazzatura. 
Questi problemi prima della riqua-
lificazione non esistevano.  
Non sono l’unica persona ad aver 
evidenziato questa problematica.  
A chi rivolgersi per ottenere una 
rapida risoluzione? 
Cordiali saluti e complimenti per il 
vostro anniversario. Vi leggo sem-
pre con piacere. 
Antonio (un cittadino di Corni-
gliano) 
 
PUBBLICO E PRIVATO,  
CON LA PANDEMIA DUE 
VELOCITA’ DIVERSE 
 
Scusate ma quando finisce la pan-
demia per gli uffici pubblici?  
Mi trovo nella necessità di rinno-
vare il passaporto.  
Prima della pandemia bastava an-
dare a fare una fila all’ufficio della 
mia questura competente (non qui 
a Genova).  
Magari si impiegava qualche ora 
ma in una mattinata si riusciva a 
presentare la domanda.  
Adesso bisogna prendere un ap-
puntamento, e la prima data libera 
è tra quasi quattro mesi (ho preno-
tato per il mese di agosto).  
Pare che in caso di comprovate ne-
cessità di lavoro o studio, si possa 
prendere appuntamento a più bre-
ve scadenza, a condizione di riusci-
re a prendere la linea al numero di 
telefono indicato sul sito.  
Devo anche rinnovare la carta di 
identità.  
Stessa storia: prima si andava allo 
sportello e con un po’ di fila si riu-
sciva a fare tutto.  
Adesso ho dovuto prendere appun-
tamento, prima data libera tra un 
mese.  
Se adesso ci vogliono mesi per fare 
ciò che prima si faceva in due o tre 
ore qualcosa non va.  
Nicola F., gmail 
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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 5X1.000 Scrivi e fai scrivere  
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Un fondo  
a disposizione delle imprese a 
prevalenza femminile e lavoratri-
ci autonome, già costituite oppu-
re aspiranti imprenditrici.  
Confcommercio mette a disposi-
zione i propri uffici e le proprie 
competenze nei confronti delle 
donne che dovessero decidere di 
accedere al fondo, previsto dal 
decreto ministeriale del 24 no-
vembre 2021. 
Sono ammissibili le iniziative da 
parte di imprese costituite da 
meno di 12 mesi oppure persone 
fisiche che vogliono aprire una 
nuova impresa femminile, così 
come lo sviluppo e il consolida-
mento di imprese femminili co-
stituite da almeno 12 mesi.  
Le spese complessive non po-
tranno superare 250.000 euro 
per la costituzione e l’avvio delle 
nuove 

Imprese, il tetto di 400.000 euro inve-
ce è per il consolidamento delle impre-
se esistenti.  
Le spese dovranno essere sostenute 
dopo la presentazione della domanda. 
Per il fondo riservato all’avvio di nuove 
imprese femminili i tempi di compila-
zione della domanda si sono aperti il 5 
maggio scorso ed è possibile dal 19 
maggio procedere con la presentazio-
ne.  
Per il fondo riservato allo sviluppo del-
le imprese femminili già costituite in-
vece è possibile compilare la domanda 
dalle ore 10 del 24 maggio 2022 e pre-
sentarla a partire dalle ore 10 del 7 giu-
gno 2022.  
Le agevolazioni sono concesse con 
procedura valutativa a sportello ed è 
consigliato prendere contatto con la 
struttura di Confcommercio Genova 
per un’analisi personalizzata al nume-
ro 010-55201. 
La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Impresa femminile:  
un’opportunità per le donne imprenditrici  

con il supporto di Confcommercio 
Le agevolazioni sono concesse  

con procedura valutativa a sportello:  
tetto per le spese sostenute 400mila euro 


