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«o Cornigiòtto» 

“A Genova è stata assegnata l’opera più 
importante dal punto di vista di finan-
ziamento del Pnrr nel settore maritti-
mo…”                                          Tinfena    a pag. 16 

Luigi Merlo: “La nuova  
diga fondamentale”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimandati  
a settembre  

 
 
 
 

di Enrico Cirone 

Fino a pochi anni fa gli accade-
mici ci insegnavano che, a furia 
di consumare risorse del piane-
ta, saremmo finiti nel baratro. 
Estinzioni di viventi, guerre per 
l'acqua, per il cibo, epidemie, 
pandemie, povertà e miliardi di 
umani in lotta per sopravvivere. 
Siccità, caldo e incendi li abbia-
mo. Le epidemie? Presenti. Le 
guerre (la guerra) anche. Il go-
verno che si sgretola? Pure. 
L'inflazione impazzita non pre-
vista dagli economisti ha fatto 
esplodere la povertà. Scarseg-
giano i metalli rari e il comunis-
simo metano. Ripareremo le 
condutture idriche colabrodo, 
l'agricoltura passerà al goccia-a
-goccia e razioneremo il gas, 
riapriremo le centrali a carbone 
e ci scalderemo con le vecchie 
panciute stufe a legna. Il ceto 
medio bivaccherà davanti a 
Sant’Egidio. I grandi del piane-
ta convinceranno i Paesi poveri 
a imporre il figlio unico che ha 
arricchito i cinesi. Ma la Tv ita-
liana continuerà a trasmettere 
programmi per novantenni, 
Techetecheté, la Casa nella 
prateria, quiz e telefilm di livel-
lo terza elementare. Forse ci 
siamo rassegnati da tempo. 
Comunque sia: carta stampata 
batte le televisioni dieci a zero.  

"Nel Brugneto sono presenti 15,5 mi-
lioni di metri cubi d'acqua mentre dieci 
giorni fa erano 16,4 e 2,5 milioni di 

questi…”                        Robiglio    a pag. 14 

Sos siccità. La Liguria  
affronta l’emergenza acqua 

“Giuseppe Garibaldi era un incallito 
frequentatore dei locali del centro sto-
rico di Genova, la cui cucina conosceva 

a menadito come...“        Salucci    a pag. 30 

Liguri. Quelli che lo  
stoccafisso è una religione 

Intervista. Bucci sul futuro di Cornigliano>3 Musica, la gioia del genovese Canonici>14 
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È in corso, se pur con alcune difficol-
tà tecniche, la raccolta delle manife-
stazioni di interesse per l’appalto dei 
lavori di costruzione della nuova diga 
foranea. La più grande opera infra-
strutturale prevista nel nostro Paese 
nel prossimo futuro e la più grande 
diga al mondo, è destinata a fare di 
Genova il porto d’eccellenza nel Me-
diterraneo e ad ampliare il bacino 
delle merci in arrivo e in partenza 
con positive ricadute in termini di 
economia e di occupazione per tutto 
il territorio. La nuova diga consentirà 
l'accesso alle navi di nuova generazio-
ne, di stazza molto più ampia.  
Con un’adeguata protezione delle 
banchine atta a innalzare i livelli di 
sicurezza delle manovre di ingresso. 
Far entrare navi più grandi e in mag-
gior numero all’interno del porto si 
tradurrà in una maggior entrata di 
contenitori e di merce. 
Le difficoltà tecniche sono tante, la 
strada è impervia, gli imprevisti sono 
dietro l’angolo. Ma si tratta in un pro-
getto destinato a rendere Genova an-
cora più grande: se oggi il nostro por-
to muove 2,8 milioni di Teu all’anno, 
con la nuova diga si potrà arrivare a 
10 milioni. Si tratta di un ingente au-
mento del traffico, in tutti i sensi. 
Anche di traffico cittadino, perché la 
merce, una volta sbarcata, dovrà es-
sere condotta a destinazione via gom-
ma o via ferro. E viceversa. Si preve-
de, ad esempio che, con 
l’ampliamento della diga, dai 2.300 
camion che oggi entrano ed escono 
dal bacino di Sampierdarena, si arri-
verà a 5.000 unità. Ecco perché am-
ministratori, decisori e tecnici sanno 
che la diga da sola non basterà: per 
non congestionare il traffico cittadino 
e migliorare la viabilità urbana occor-
rerà creare una viabilità interna ed 
esterna all’area portuale, separando il 
traffico cittadino da quello portuale.  

Servono nuove opere infrastrutturali 
affinché il nuovo traffico ingenerato 
dall’aumento degli scambi portuali 
non invada la città.  
Grazie alla nostra attuale ammini-
strazione, sono stati perciò progettati 
e programmati una serie di interventi 
infrastrutturali atti a migliorare la 
viabilità urbana, con il contributo 
dell’Autorità di Sistema del Mar Ligu-
re Occidentale, che riunisce i porti di 
Genova e di Savona e che, per movi-
mentazione di merci e di passeggeri 
annui, detiene il primato dei traffici 
marittimi nazionali.  
Tra questi ricordiamo il Ponte del 
Papa a Cornigliano, che sostituirà 
quello attuale, con una lunghezza di 
98 metri e una viabilità a due piani. 
Da completarsi in tre anni, è destina-
to a cambiare la viabilità cittadina: 
sopra, i mezzi scorreranno da ponen-
te a levante, sotto viceversa, con ac-
cesso diretto Porto–Autostrada, da 
Sestri come da Genova Ovest. 
In un’ottica ancora più allargata, che 
non guarda soltanto all’ambito citta-
dino, vanno lette le altre grandi opere 
infrastrutturali programmate, quali 
la Gronda, il Terzo Valico o il raddop-
pio della linea ferroviaria.  
Vedremo insieme come procedono i 
lavori ma, per una Genova viva, dina-
mica, proiettata al futuro e alla cre-
scita, ricordiamoci che la sfida più 
grande per la nostra città, da sempre, 
sono le infrastrutture. Di qualsiasi 
tipo: stradali, portuali, ferroviarie, 
aeree. Per rendere connessa, collega-
ta e accessibile la città al resto di Ita-
lia e facilitare lo spostamento, oltre 
che dei cittadini, delle merci in par-
tenza o in arrivo. Tutto ciò che rende 
collegabile e accessibile Genova al 
resto del mondo, da tutti i vettori – 
mare, strada, ferrovia e aereo - pro-
duce valore aggiunto per la città, per i 
suoi lavoratori e i suoi abitanti.  
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o che non crediate di 
farvi le vacanze così, con 
noia e sole cocente. 
Ci sono talmente tanti 

argomenti che ci si sente quasi in 
colpa a essere lontani dalle proprie 
case: quante cose stanno succe-
dendo così, e siamo solo in luglio. 
Facciamo i conti con la drammati-
ca conclusione della legislatura e 
la frenetica corsa a posizionarsi 
nell’inedita campagna elettorale 
estiva. Si voterà il 25 settembre. E 
come faranno a ribaltare le inten-
zioni dei politici e dei partiti in tv 
con tutti i talk-show chiusi per fe-
rie estive che, com'è noto, durano 
da giugno a oltre metà settembre? 
Richiameranno tutti dalle vacanze 
e riapriranno i battenti? 
Sarà la prova del nove che ci dirà 
una volta per tutte se la politica 
può fare a meno della tv.  
Dal ‘campo largo’ (sostiene Calen-
da) a quello infinito del cielo, pos-
siamo sognare sulle galassie sco-
perte da Webb e parlare di quanti 
mondi e stelle, quelle vere, ci siano 
lassù (a proposito: non perdere il 
focus di Morelli a pag. 21) e, 
quando le vedremo cadenti, sapre-
mo che ce ne sono miliardi ancora, 
e saremo sollevati per lo spettacolo 
assicurato.  
Poi c’è il rischio del nucleare, che 
anche Putin, oramai, non sa più 
cosa dire per farsi notare.  
I cinesi zitti-zitti, basso profilo 
spargi-virus nel mondo, però ci 
puliscono le spiagge dalle meduse 
perché se le mangiano, e bravi lo-
ro, che di schifezze ne fanno sem-
pre dei fiori. Per loro il regno ani-
male è davvero un regno.  

oi c’è anche la politica dei 
due forni. A proposito del 
comportamento di qual-
cuno con cui si intende, 

ingentilire l'idea di 'atteggiamento 
trasformistico, opportunistico'.  
In politica a due mesi dalle elezio-
ni? Ma quando mai.  
Credevo di starmene tranquillo 
invece mi tocca controllare due 
pianticelle di pomodoro ciliegino 
che stanno asfissiando nella bolla 
di calore che ci abbraccia anche 
qui, a duecento metri dal mare.  
E poi dicono che sotto la canicola 
serotina si fa niente e si muore di 
noia e di inedia. Ma anche no.  
Augias, Annunziata, Porro, Guz-
zanti sono sempre via Skype: die-
tro di loro gli scenari di stagione. 
Alle spalle di Corrado (vestito co-
me un templare dei film) due bei 
vasi di coccio toscano e un annaf-
fiatoio; intorno a Lucia una gigan-
tesca libreria mentre Nicola ri-
sponde accomodato sulla poltron-
cina rossa della platea del Petruz-
zelli di Bari.  
Paolo Guzzanti, invece, emerge tra 
due tele che sembrano di Basquiat 
e così ricorda il ‘principe’ dei gior-
nalisti, Eugenio Scalfari, appena 
scomparso: «Quando uscì il libro 
Il cittadino Scalfari, ne gettò una 
copia sul tavolone su cui si cele-
brava la famosa ‘messa cantata’, 
ovvero la riunione del mattino, e 
disse: “In questo libro si sostiene 
che io sia stato prima fascista poi 
monarchico, liberale, radicale, so-
cialista, comunista e democristia-
no. Ebbene, è tutto vero”». 
Buone vacanze, carissimi,  
e appuntamento a settembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
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Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio,  
stronchiamo  
il caldo con  

un calice  
di Rosatellum 
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LA SFIDA PIÙ GRANDE PER LA NOSTRA 
CITTÀ SONO E RIMANGONO  

LE INFRASTRUTTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per una Genova sempre più grande, viva, 
proiettata al futuro, rendiamo il sistema porto  

e trasporto protagonista  
di grandi opere infrastrutturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo redatto a cura di Consorzio Global-Daniela Teodori 



Sono trascorse poche settimane dal suo nuovo 
insediamento a Palazzo Tursi e il sindaco di Genova 
Marco Bucci ha accettato il nostro invito per 
un’intervista esclusiva al Corniglianese per parlare 
del futuro della città, di progetti e obiettivi per 
Genova, con un occhio, ovviamente, anche alle 
prospettive per Cornigliano. 
 
Nei 5 anni di amministrazione appena 
trascorsi il “modello Genova” è diventato un 
punto di riferimento in tutto il mondo dopo 
la ricostruzione del ponte San Giorgio, suc-
cessiva al tragico crollo del ponte Morandi. 
Qual è il risultato raggiunto del suo primo 
mandato che la rende più orgoglioso? 
 
“Quando siamo arrivati nel 2017 la città non cre-
deva più in se stessa ed era in declino. L’abbiamo 
riportata in crescita, i genovesi credono che il futuro 
è nelle loro mani e hanno riacquistato la fiducia. 
Questo per me è il risultato migliore in assoluto e su 
questo percorso stiamo andando avanti. Tante cose 
sono cresciute negli ultimi 5 anni e nei prossimi 5 
anni continueranno a crescere perché Genova vuole 
diventare una grande città interna-zionale. Siamo 
assolutamente convinti che ce la possiamo fare.” 
 
Più volte ha parlato delle opportunità del 
Pnrr come un vero e proprio Piano Marshall 
anche per Genova. 
 
“Le risorse che abbiamo non sono solo relative al 
Pnrr, sono anche finanziamenti statali, comples-
sivamente circa 6 miliardi. Su due cose estrema-
mente importanti stiamo già lavorando e dobbiamo 
portare a termine il più in fretta possibile. La  prima 
è la diga e la seconda è la metropolitana.  
Triplicheremo la metro nei prossimi anni oltre a 
trasformare il trasporto pubblico locale completa-
mente decarbonizzato alla fine del 2025. Ci sono  
altri progetti come ad esempio la rigenerazione ur-

bana sia per quanto riguarda il centro storico che il 
cerchio rosso sotto il ponte San Giorgio e stiamo 
preparando un progetto analogo sia per Sampier-
darena che per Sestri Ponente.” 
 
Le infrastrutture per la crescita della città. 
Quali potranno essere completate entro 
l’arco dei suoi 5 anni di amministrazione? 
 
“Sono fiducioso che alla fine del quinto anno po-
tremmo tutti quanti insieme fare un bel giro sulla 
metropolitana di Genova che andrà da Molassana a 
Rivarolo, con la costruzione del tratto che andrà da 
Di Negro sino a Sampierdarena e Fiumara. Questo è 
e deve essere il futuro della nostra città.” 
 
A proposito di quartieri, Cornigliano è stato 
negli anni un’area strategica dal punto di 
vista dello sviluppo portuale. Recentemente 
si è completata la riqualificazione pedonale. 
Cosa si devono aspettare i corniglianesi per i 
prossimi anni? 
 
“È giusto dire che i lavori su via Cornigliano hanno 
fatto cambiare in meglio Cornigliano. Me lo dicono 
tutti e questa è veramente una cosa positiva. Riqua-
lificare così una strada al centro di Cornigliano ha 
un grande effetto su tutti. Ha effetto sui valori delle 
case, sui negozianti, sulla qualità della vita delle 
persone, ma non è solo questo quello che vogliamo. 
Stiamo lavorando per la valletta di San Pietro, per la 
parte retrostante Villa Bombrini su cui abbiamo 
previsto un grande impianto sportivo: ci saranno 
campi all’aperto e ci saranno parchi. Inoltre da non 
dimenticare il depuratore: quando il d.a.c. inizierà a 
entrare in funzione il depuratore odierno a nord del 
ponte sarà completamente eliminato e su quell’area 
abbiamo intenzione di fare luoghi per attività spor-
tive e parchi verdi che saranno direttamente in con-
giunzione con un piccolo ponte con le aree di villa 
Bombrini. La Dufour è in riqualificazione adesso, 

per cui possiamo dire che ci sono tante iniziative 
per far tornare Cornigliano bella come era nei tempi 
passati, anzi diciamo anche più bella.” 
 
Restando a Cornigliano non possiamo non 
affrontare il tema delle ex aree Ilva. Cosa 
avete in mente come amministrazione in 
questi 5 anni per quella zona? 
 
“C’è più della metà delle aree ex Ilva dove negli ulti-
mi 5 anni non ho visto una singola persona lavora-
re. Questo lo ritengo un’offesa alla città, perché Ge-
nova ha bisogno di quelle aree per dare occupazione 
e per avere ricadute economiche oltre che lavorati-
ve. Ci sono almeno dodici aziende che vorrebbero 
insediarsi lì con capannoni dove poter lavorare. 
Non abbiamo ancora nessun progetto chiave forma-
lizzato perché ancora non abbiamo la disponibilità 
delle aree, sto lavorando insieme al presidente Toti 
e abbiamo fiducia che nei prossimi mesi qualcosa si 
muoverà. Un’area così importante deve poter dare 
ricadute economiche e occupazionali a Genova, così 
come è ora non serve a nulla.” 
 
In chiusura… come si vede Marco Bucci tra 5 
anni alla fine del suo secondo mandato da 
sindaco di Genova? 
 
“Avrò quasi 68 anni e sarà arrivato il tempo per da-
re spazio ai giovani. Il nostro dovere in questi 5 anni 
sarà preparare le persone più giovani per dare loro 
la possibilità di tirarsi su le maniche e lavorare du-
ramente per la città. In questo modo metteremo le 
basi per una solida generazione che porterà Genova 
ai massimi traguardi. Questo è il mio dovere.”   
Redatto da Consorzio Global-Gianluca Tinfena 
 

 
 

 
Foto di Carlo Guerra, in alto il sindaco con lo staff  
del Consorzio Global coeditore del Corniglianese.  
È possibile vedere l’intervista video integrale  
al sindaco Marco Bucci su www.globalwebtv.it 
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A tu per tu con il Sindaco Marco Bucci: il futuro di Genova e di 

Cornigliano nei prossimi 5 anni 

 

 

Nell’intervista esclusiva al Corniglianese il primocittadino spiega le 

prospettive e i progetti in essere per lo sviluppo di Cornigliano dopo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervista esclusiva A tu per tu con il sindaco Marco Bucci  
Il futuro di Genova nei prossimi 5 anni: prospettive e progetti  

per lo sviluppo di Cornigliano dopo il restyling pedonale  
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Davide Falteri, l’imprenditore ge-
novese in corsa alle elezioni ammi-
nistrative dello scorso 12 giugno, è 
stato inserito a pieno titolo tra i 
Consiglieri delegati all’interno del-
la squadra amministrativa e politi-
ca del sindaco Bucci in virtù della 
competenza, passione ed esperien-
za dimostrata nell’arco della sua 
vita professionale.  
Siamo certi che saprà dare e fare il 
massimo nella delega “Nuovi inse-
diamenti aziendali sul territorio”, 
che necessita di qualche parola di 
approfondimento dato il suo carat-
tere apparentemente criptico poi-
ché altamente innovativo. È stata 
istituita una nuova posizione a 
supporto della Giunta comunale 
genovese che, accanto ai 9 assesso-
rati di matrice più tradizionale, si 
occupi in maniera trasversale e 
sinergica di ricercare, dare impulso 
e favorire l’insediamento nel terri-
torio di nuove attività produttive e 
imprenditoriali sul territorio geno-
vese.  
Ne abbiamo parlato direttamente 
con Davide Falteri (50 anni), Con-
sigliere delegato con laurea in eco-
nomia aziendale, da anni impegna-
to nel tessuto associazionistico e 
imprenditoriale locale e nazionale. 
 
In cosa di concretizza la sua de-
lega in Consiglio? Non è facile 
raccontarlo ai cittadini. 

 
“Intanto lasciatemi dire che sono 
onorato di essere entrato a far par-
te della squadra del sindaco Bucci, 
impegnata come me nella costru-
zione di una città e di una cultura 
improntata al ‘fare’. Pochi procla-
mi e tanti fatti. Quella che mi ri-
guarda rappresenta una importan-
te e nuova delega in sinergia con il 

mio modo di essere, di fare e di 
pensare, legata alle attività di ne-
tworking, recruitment e business 
scouting per la internazionalizza-
zione d’impresa che ho sempre 
svolto. Nel concreto, come lei mi 
chiede, di tradurla in parole sem-
plici, si tratta di attrarre nuovi in-
vestimenti e opportunità di cresci-
ta di imprese che vogliono investi-
re sul nostro territorio, e qui inse-
diare il proprio sito produttivo, 
principale o secondario che sia.  
I benefici previsti? Si tratta di ge-
nerare occupazione, offrire nuovi 
servizi, migliorare il tessuto socio-
economico locale e attivare nuove 
opportunità di business” 
 
Una grande sfida per una città 
come Genova, sempre orientata 
al mugugno e alla politica del no 
a prescindere. 
 

“Una grande e bella sfida, legata 
soprattutto a società, aziende, sog-
getti verificati e utili a creare attivi-
tà e occupazione, ma anche alla 
nascita e all’insediamento di nuove 
start up che potranno offrire linfa 
vitale al territorio come alle azien-
de genovesi che vogliono incre-
mentare le proprie attività di e-
xport. No, non credo che tutti si sia 
orientati al ’mugugno’: Genova ha 
già dimostrato più volte sia il sa-
per fare che il voler fare. Oltre ad 
attrarre investitori italiani e stra-

nieri, qui si tratta di incrementare 
l’occupazione locale, di valorizzare 
il patrimonio immobiliare pubbli-
co e privato a fini di nuovi insedia-
menti produttivi, industriali e 
commerciali e di produrre vantaggi 
per tutti. Per le imprese, i lavorato-
ri e il territorio” 
 
Lei ha sempre avuto un occhio di 
riguardo per i lavoratori. Inse-
diamento di nuove attività pro-
duttive significa più lavoro per 
Genova? 

 
“Certo. Mi sono anche personal-
mente offerto nell’attività, delicata 
e non semplice, di facilitazione del-
le relazioni industriali e dei rap-
porti sindacali nel caso di nuove 
prospettive occupazionali legate 
all’insediamento di nuove attività 
produttive, con particolare riguar-
do a temi strategici legati al rispet-
to dei contratti, alle regole e sicu-
rezza sul lavoro, tutti temi molto 
caldi che mi stanno molto a cuore 
e per i quali ho dimostrato, duran-
te l’arco della mia vita professiona-
le, un particolare interesse e incli-
nazione. Mi auguro che sia un la-
voro proattivo, propositivo, esegui-
to in maniera sinergica e trasversa-
le da tutti gli attori della catena 
oggi al governo della Città, in mo-
do da moltiplicare i risultati, tutti 
insieme, all’interno del medesimo 
disegno strategico”. 

 
Sarà la sua prima esperienza po-
litica, per Lei, accanto a dei vete-
rani… 

 
“Sì, è una bella sfida, dove ci sarà 
da imparare dai veterani e dove i 
veterani, come lei li definisce, sa-
ranno lieti di accogliere linfa vitale 
e nuovi suggerimenti di strumenti 
e logiche di lavoro.  
Tutti assieme per costruire una 
città migliore, con più servizi, più 
occupazione, più prospettive di 
crescita, di attrazione e di investi-
mento.  
La mia posizione riferisce diretta-
mente al sindaco e si interfaccia 
strettamente con le direzioni Patri-
monio, Lavoro e Sviluppo econo-
mico, con le quali sono certo di 
instaurare un ottimo rapporto di 
collaborazione al fine di raggiunge-
re importanti obiettivi comuni, a 
favore di tutta la Città”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante delega per l’imprenditore Falteri 
Responsabile per i nuovi insediamenti aziendali sul territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davide Falteri consigliere delegato, 
coeditore del Corniglianese:  

«Subito al lavoro con il sindaco Bucci» 
 
 
 
 
 

a cura di Consorzio Global-Daniela Teodori  

Oltre 1,3 miliardi stanziati dal 
Pnrr in infrastrutture e mobili-
tà, con priorità agli interventi 
portuali, per aumentare 
l’efficienza e la capacità produt-
tiva dell’intera città partendo 
dal suo snodo strategico per 
eccellenza: il porto. I soldi ci sono, dunque, ma 
da soli non bastano. Occorrono le idee di come e 
dove investirli e occorre la capacità di tradurre le 
idee in progetti concreti, nel rispetto dei tempi e 
dei vincoli imposti. Affidandosi alle migliori pro-
fessionalità, come è stato per il Ponte Morandi. 
Affrontando anche le difficoltà, gli imprevisti, gli 
stop tecnici, ma con una visione di Città proietta-
ta al futuro. 
Non stupisce che Porto, Viabilità e Infrastrutture 
siano al centro del disegno strategico di rilancio e 
valorizzazione della città. Nei prossimi anni vi-
vremo forse un grande cantiere, legato alle opere 
infrastrutturali già programmate o in atto, tutte 
finalizzate a rendere Genova più “connessa e con-
nettibile” con il resto del mondo. 
Tanto più che i porti, nell’attuale scenario geopo-
litico, hanno assunto un’importanza crescente 
non soltanto come terminali di rotte commerciali 
ma anche come fattore strategico di crescita di un 
Paese che dal mare si proietta verso il mondo. 
L’economia mondiale cresce grazie al mare e ai 

trasporti marittimi che alimentano il commercio 
internazionale.  
Oltre il 90% delle merci si muovono via mare. La 
centralità dei porti vale soprattutto per l’Italia 
dove il settore marittimo si conferma uno dei più 
dinamici dell’economia, in termini di Pil e di oc-
cupazione: ciò vale a maggior ragione per Geno-
va, primo porto italiano per merci trasportate.  
E, come tutti sappiamo, siamo l’unica grande me-
tropoli non connessa con l’alta velocità e con un 

aeroporto relativamente piccolo 
per le dimensioni della città. 
Diventa perciò di fondamentale 
importanza dare impulso a tut-
te le opere di collegamento ve-
loce con Europa e Nord Italia, 
con una prospettiva degna del 

futuro che vogliamo essere. 
E, se molto è già stato fatto, molto è ancora da 
fare. Pensiamo alla nuova diga, Terzo valico dei 
Giovi, raddoppio della linea ferroviaria Genova-
Ventimiglia. E a tutta quella serie di interventi 
che, proseguendo nella direzione già tracciata, 
faranno di Genova una città “pilota”, una città 
modello per il Mediterraneo. Come porto ecoso-
stenibile, ad esempio, che sfrutta le energie rin-
novabili. Il porto è tra i primi a muoversi in dire-
zione del “cold ironing”, con l’elettrificazione del-
le banchine che forniranno alle navi energia pro-
veniente da fonte rinnovabile. Questo migliorerà 
la qualità dell’aria, abbassando le emissioni pro-
venienti per l’80% dalle navi in sosta e attraccate 
e diminuendo anche l’inquinamento acustico.  
Grazie ai finanziamenti stanziati, per la prima 
volta, assisteremo a un’integrazione tra Porto e 
Città, due facce della stessa medaglia, volano del-
lo sviluppo economico, commerciale e turistico. 
Una sinergia che avrà ripercussioni positive su 
tutto il capoluogo.  

 
 
 
 

Si sta trasformando l’assetto portuale e la logistica di Genova 
I soldi investiti in logistica avranno ripercussioni positive sull’intera città 

Viabilità, infrastrutture e porto al centro  
dell’attenzione e degli stanziamenti previsti dal Pnrr 

 
a cura di Consorzio Global-Daniela Teodori  
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Benedetto Pesce Maineri  
è il primo sindaco dei giovani  

E come i più grandi, per lui ufficio e stipendio  

La nuova giunta comunale ha preso il via.  
Con undici assessori, sei uomini e cinque don-
ne tra cui la più giovane del 1992 e il più anzia-
no del 1956, e la riconferma di otto assessori e 
consiglieri già attivi nello scorso mandato, con 
vicesindaco Pietro Piciocchi, la nuova giunta è 
stata presentata da Marco Bucci, nel salone di 
rappresentanza di palazzo Tursi.  
“La sedia è fragile per tutti e per prima quella 
del sindaco, nessuno ha la garanzia di restare 
in carica per cinque anni e chi fa parte di que-
sta squadra dovrà dare il massimo di sé, ogni 
giorno della settimana, perché non siamo qui 
per asciugare gli scogli”, ha esordito Marco 
Bucci ingraziando i componenti dell’esecutivo.  
Ma a questa giunta quest’anno si aggiunge an-
che una novità.   
A Genova, per la prima volta è stato eletto, per 
i ragazzi tra i 15 e i 35 anni, il “primo sindaco 
dei giovani”. A questo scopo Bucci aveva indet-
to una gara pubblica rivolta a tutti cittadini 
compresi nella fascia 15/35 anni, e fra i parte-
cipanti la scelta è caduta sul 16enne Benedetto 
Pesce Maineri, studente del liceo classico An-
drea D’Oria con indirizzo europeo e specializ-
zazione in diritto ed economia e figlio di un 
avvocato (la zia è stata eletta nella lista civica 
di Bucci).   
Il mini sindaco, già vicepresidente della Con-
sulta giovanile del Comune che durante le as-
semblee, in assenza del sindaco, aveva assunto 
la carica di sostituto presidente, 
sarà il rappresentante del pensie-
ro dei giovani, il loro portavoce 
per facilitare i contatti con 
l’amministrazione e migliorare e 
costruire una moderna città del 
futuro, la “Città che Voglio”. E a 
lui sarà anche riservato un ufficio 
personale  e uno stipendio.  
“Più che emozionato”, dice ”sono 
pronto a lavorare iniziando subi-
to dalle scuole, tra i giovani lavo-
ratori e nelle varie associazioni. 
Vogliamo una città di giovani at-
tivi”.  
Già presente nel volontariato e 
nelle pubbliche relazioni ha par-

tecipato a varie attività organizzative tra cui il 
progetto Green High school dell’assessorato 
alla Transizione ecologica del Comune.  
Con il contributo di associazioni di prevenzio-
ne ha anche partecipato alla progettazione di 
piani di lavoro per la sensibilizzazione nelle 
scuole ed enti pubblici giovanili, realtà che sa-
ranno attivate nel prossimo anno scolastico.  
“Le idee sono tante”, afferma a Primocanale, 
“vogliamo riavvicinare i ragazzi alle istituzioni 
e dargli credibilità perché ora sono tutti un po’ 
delusi dalla politica. Bisogna far tornare in loro 
la voglia di prendere parte attiva alla vita del 
Paese, ritrovare lo spirito della partecipazione, 
anche se nessuno ce lo ha mai insegnato. Uno 
dei miei progetti sarà proprio quello di creare 
un pacchetto di attività culturali per facilitare 
l’approcciarsi sia al mondo del lavoro che alla 
conoscenza delle istituzioni da presentare nelle 
scuole, università e aziende con giovani dipen-
denti. Il mio obiettivo è quello di riuscire a 
coinvolgerli a 360°”.  
Nel tempo libero Benedetto Pesce Maineri pra-
tica nuoto, tennis e gli piace anche andare a 
cavallo ma la sua grande passione resta la poli-
tica iniziata sin dai tempi delle medie.  
Ben venga allora questa figura se riuscisse dav-
vero a coinvolgere i più giovani in interessanti 
attività distogliendone dall’esagerata attenzio-
ne per i social diventati un passatempo virale.  
Ancor di più se ci fosse, anche, un sindaco per i 

più anziani, perché Genova, av-
viata alla modernizzazione, deve 
ricordare tante iniziative meno 
clamorose però altrettanto impor-
tanti, come i marciapiedi a volte 
riparati solo con materiale di for-
tuna, le strisce pedonali in certi 
tratti quasi cancellate e anche più 
pulizia della città per scoraggiare 
l’abitudine di certe persone di ab-
bandonare tutto in ogni luogo co-
me accade di sovente, senza di-
menticare la cura del verde che 
spesso è abbandonato a se stesso.  
Utilizzando e incentivando perso-
nale disoccupato si può riuscire a 
educare tutti al rispetto del Paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornigliano, prende forma (a terra) 
il cavalca-ferrovia di via Siffredi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Rosanna Robiglio 
 
 

Di  

Con la demolizione del viadotto Aviatori Pio-
nieri d’Italia avvenuta nel marzo 2021, a Cor-
nigliano sono iniziate le preparazioni per la 
realizzazione del nuovo cavalca-ferrovia.  
Quest’opera che rientra nell'intervento dell'ac-
cessibilità viaria per il bacino portuale di Ge-
nova Sampierdarena e gestita dall'Autorità di 
Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, 
sarà dotata di corridoi per separare la circola-
zione dei mezzi leggeri da quelli pesanti e di-
venterà anche un importante asse di collega-
mento tra l’aeroporto Colombo, la città e il 
casello autostradale.  
Con un'unica campata in carpenteria metallica 
e senza pilastri, l’opera consentirà di superare 
sia il parco ferroviario compresa la linea Ge-
nova-Ventimiglia che via Siffredi e permetterà 
di ottenere lo spazio per l’esecuzione della fu-
tura stazione di Cornigliano Est da cui partirà 
anche la funicolare per la collina degli Erzelli 
sede anche del più grande Parco scientifico 
tecnologico d'Italia. 
Per la realizzazione, dallo stabilimento Cmm 
Rizzi di Vezza d’Oglio, Brescia, specializzato 
in costruzioni in acciaio, sono giunti nel can-
tiere di Genova i vari conci di acciaio che ver-
ranno assemblati a terra e poi, con l’ausilio di 
carrelli e gru specializzate, saranno posiziona-
ti e rifiniti definitivamente dove si prevede che 
il cavalca-ferrovia sia già a  disposizione di 
tutti sin dal prossimo dicembre 2022.  
Lavori importanti che oltre a far parte 
dell’articolato piano di lavori per migliorare 
l’accessibilità viaria al bacino portuale di Sam-
pierdarena, la separazione della circolazione 
tra i mezzi pesanti diretti allo scalo genovese 
e la viabilità urbana faciliteranno i vari colle-
gamenti con i centri cittadini dando grande 
valore alla delegazione ancora prigioniera del-
la viabilità.       Foto Pilotta 
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In vista 
dell’inizio del 
nuovo anno 
scolastico di 
settembre 
2022, ecco 
un’impor-
tante inno-
vazione e un 
metodo più 
smart 
nell’acquisto 
dei testi scolastici. 
Dopo una serie di incontri tra 
il Comune di Genova – Diritto 
allo studio e le aziende dei 
settori libreria, cartolibreria e 
cartoleria del Comune di 
Genova, rappresentate da 
Confcommercio e Confeser-
centi, è stato rinnovato il Pro-
tocollo per la fornitura di libri 
di testo agli alunni della 
scuola primaria in vista 
dell’inizio dell’anno scolastico 
2022-2023. 
 
In base a tale accordo, fra gli 
altri, si sono raggiunti i se-
guenti obiettivi: consentire ai 
cittadini di collegarsi al fasci-
colo del cittadino per presen-
tare la richiesta, consultarla e 
vederne lo stato, prenotare i 
libri di testo presso una delle 
cartolibrerie suggerite dal 
portale, essere avvisati della 
disponibilità dei libri e pren-
dere atto della effettiva con-
segna degli stessi. 

Mentre, ai 
cartolibrai, 
consente, di 
visualizzare 
sul portale, le 
richieste delle 
famiglie, as-
sociare le ce-
dole alla pro-
pria cartoli-
breria, infor-
mare i geni-

tori dell’arrivo della totalità 
dei libri richiesti, chiedere al 
Comune la liquidazione della 
spesa senza recarsi fisica-
mente negli uffici a conse- 
gnare le cedole. 
 
“E’ importante ricordare – 
spiegano da Confcommercio e 
Confesercenti – che le piccolo 
imprese rappresentano una 
risorsa importantissima non 
solo sotto il profile economico 
e occupazionale ma, anche e 
soprattutto, in termini di ser-
vizio, per il ruolo di pros-
simità e di approccio alla let-
tura e alla cultura per ira-
gazzi in età scolare.  
Riteniamo che non si possa 
dimenticare l’esperienza di 
anni che il piccolo negozio, 
nonostante tutto, mette a dis-
posizione delle famiglie du-
rante tutto l’anno”. 
 
A cura di Consorzio Global-GT 

Un riconoscimento per 
premiare i comporta-
menti virtuosi e le buo-
ne pratiche in chiave 
sostenibile. 
È l’Imprendigreen: 
un’iniziativa messa in 
campo da Confcom-
mercio anche su Geno-
va e sulla Liguria per 
valorizzare le imprese 
he scelgono la sosteni-
bilità e la transizione ecologica. 
L’obiettivo è far emergere, qualificare e 
quantificare il contributo della pratica 
sostenibile avviata e la volontarietà del-
la stessa rispetto alle prescrizioni di 
legge nonché la rispondenza a uno de-
gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite.  
È un’iniziativa trasversale che ha aggre-
gato risorse e professionalità, creando 
un vero e proprio network al servizio 
del sistema e delle imprese. Si tratta di 
un progetto di Confcommercio nazio-
nale che ha attinto alle migliori compe-
tenze oggi disponibili:  l’Università 
Sant’Anna di Pisa, l’Enea, l’Asvis, No-
misma energia, costruendo di fatto un 
Progetto per sostenere le imprese nel 
cammino verso la transizione ecologica.  
L’elemento centrale del progetto è rap-
presentato da un marchio di sostenibi-
lità che verrà rilasciato a coloro che si 
saranno maggiormente distinti su que-
sti temi, attraverso cui vogliamo quali-
ficare imprese e associazioni ambien-
talmente virtuose. L’obiettivo è quello 
di indurre, far emergere, diffondere e 

replicare comporta-
menti sostenibili radi-
cando sul territorio u-
na coscienza e una co-
noscenza ambientale 
che possa rappresenta-
re un volano per le no-
stre imprese nella diffi-
cile fase congiunturale 
che stiamo vivendo.  
Il progetto confederale 
è fruibile al link http://

imprendigreen.confcommercio.it , 
Le imprese e associazioni che otterran-
no il riconoscimento Imprendigreen 
avranno accesso a moduli formativi im-
plementati con il coinvolgimento di 
partner strategici ed enti di ricerca di 
assoluto spessore nazionale ed interna-
zionale (come la Scuola universitaria 
superiore Sant’Anna di Pisa, l’Enea, 
l’Asvis e il Conai), per migliorare la co-
noscenza delle normative e favorire la 
diffusione e la replicabilità di compor-
tamenti virtuosi sotto il profilo ambien-
tale e sociale. Sono previste inoltre con-
venzioni riservate con Enea per acqui-
sire tecnologie o servizi per la sosteni-
bilità; con Uniter per avviare percorsi 
di certificazione volontaria secondo la 
norma Iso 14001 o altra norma, con 
istituti di credito particolarmente at-
tenti alla sostenibilità per speciali con-
dizioni a cui potranno accedere le im-
prese assegnatarie del marchio e con 
operatori nazionali sul mercato elettri-
co particolarmente attenti alla sosteni-
bilità, per la fornitura di energia 
“green”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilità e transizione ecologica  
Confcommercio premia le imprese green 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura di Consorzio Global-GT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri di testo Rinnovato il Protocollo  
per la fornitura agli alunni  

delle scuole primarie  
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Per valutare e gestire le attività di 
emergenza e prevenzione della sic-
cità che affliggono anche l’Italia, si 
sta adoperando l’Osservatorio per-
manente sugli utilizzi idrici del Di-
stretto idrografico dell’Appennino 
settentrionale istituito nel 2016, 
che riunisce ministero, regioni e 
istituti di ricerca.  
Analizzate le previsioni tra il caldo 
e la scarsa pioggia, e valutati i dati 
dei livelli e le riserve delle acque, 
anche la Regione attende da Roma 
il riconoscimento dello stato di e-
mergenza.  
Giovanni Gnocchi, direttore del 
servizio idrico di Iren: "Genova e la 
sua provincia stanno meglio ri-
spetto al resto della Liguria per la 
presenza degli invasi, questo è si-
curo. La parte che è collegata al 
servizio base, infatti, ne usufruisce 
durante l'estate. Nei mesi invernali 
gli invasi vengono caricati con le 
piogge autunnali e invernali, e no-
nostante siano state meno degli 
anni scorsi, questo ci consente di 
essere in una situazione di tran-
quillità". 
"Nel Brugneto sono presenti 15,5 
milioni di metri cubi d'acqua men-
tre dieci giorni fa erano 16,4 e 2,5 
milioni di questi sono stati rilascia-
ti all'Emilia Romagna attraverso il 
Trebbia - aveva rassicurato l'asses-
sore comunale Matteo Campora -. 
Tra lago di Val Noci, lago Lungo, 
Lavezze e Busalletta sono attual-
mente presenti 24,8 milioni di me-
tri cubi di acqua, ossia 7 milioni di 
metri cubi in meno dell'anno scor-
so. Negli ultimi cinque anni abbia-
mo effettuato numerosi interventi 
sulla rete bianca e su quella nera 
migliorando la situazione del 2016. 
Questi lavori consentono un ri-
sparmio di 15 milioni di metri cubi 
e rispetto a cinque anni fa abbiamo 
ridotto le perdite idriche dal 35% 
al 24,8%, percentuale che ovvia-
mente occorre ridurre ulterior-
mente".  
Ancora Gnocchi: “Tra dicembre, 
gennaio e febbraio l'acqua raccolta 
negli invasi viene risparmiata a 
favore di altre fonti, come l'acqua 
affluente del torrente Scrivia o de-
gli altri presenti sul territorio, che 
comunque finirebbe nel Po e poi 
nell'Adriatico". 
“Gli ultimi temporali a Genova so-
no caduti a maggio e ora si resta in 
attesa di quelli di fine estate, ma se 
non dovessero arrivare, anche i 
rubinetti genovesi potrebbero ave-

re seri problemi”, dichiara Ireti, 
società che gestisce per Iren gli im-
pianti della rete idrica di Genova 
con deposito al lago del Brugneto, 
del Val Noci e della Busalletta. Pe-
rò garantisce anche che “l'acqua 
che ora fluisce dai nostri rubinetti 
viene potabilizzata in una stazione 
di filtri a Struppa e poi distribuita 
alla città, quindi sicura per tutti gli 
usi domestici".  
“Un altro grave problema sono gli 
ortofrutticoli che calando le produ-
zioni, purtroppo fanno salire i 
prezzi”, dichiara Nino Testini, vi-
cedirettore del mercato Centro a-
groalimentare di Genova, ma ag-
giunge anche che una buona parte 
degli aumenti è causata dagli ec-
cessivi costi dell’energia raddop-
piati, che sono insostenibili anche 
per gli stessi  produttori.  
Il presidente Toti, come hanno già 
fatto altre regioni, per poter otte-
nere il permesso di intervenire con 
bypass, invasi e scavi di pozzi, la-
vori ritenuti urgenti e indispensa-
bili per tutta la Regione, ha inol-
trato al governo lo stato di emer-
genza ligure e, come ha spiegato 
Giacomo Giampedrone, assessore 
Ambiente Regione Liguria al no-
stro direttore in un’intervista su 
Primocanale, “se queste risorse ci 
verranno concesse, questi inter-
venti saranno pronti al più presto. 

Intanto abbiamo onorato come da 
contratto la richiesta d’acqua da 
parte della provincia di Piacenza e 
quindi non ci saranno altri invii”.   
Con la riduzione delle piogge a un 
quinto rispetto a quelle attese, la 
situazione peggiore è vissuta nel 
ponente ligure dove oltre 
all’aumento delle temperature, si 
aggiungono anche gli inevitabili 
consumi causati dalla stagione tu-
ristica.  
“Il problema, in Italia non è tanto 
la scarsità di acqua, ma i limiti del-
le regole che non permettono di 
costruire dighe né pale eoliche e, 
con la nostra attuale burocrazia, a 
fare quel poco che si riesce, ci si 
impiega il doppio del tempo usato 
dai tedeschi“. Ha dichiarato Toti al 
forum Ansa di Roma. 
Ma influisce anche la scarsa manu-
tenzione dei bacini e della rete che 
spetterebbe ai concessionari.  
D’accordo su questa tesi è anche 
Mauro Avvenente, ex presidente 
del Municipio Ponente e ora nuovo 
assessore del Bucci bis con delega 
a Manutenzioni, decoro urbano e 
centri storici: “Dai dati rilevati la 
quantità di pioggia registrata 
nell'arco di un anno, non è molto 
inferiore a quella del passato però 
è stata molto più violenta e più 
concentrata in pochi giorni, e solo 
su certe zone.  

È prevedibile che con il caldo torri-
do possano scatenarsi bombe d'ac-
qua o anche improvvise alluvioni 
che cadendo sui fragili terreni delle 
zone colpite e non in grado di con-
tenerle, creino anche gravi situa-
zioni di pericolo e ingenti danni. 
Per far fronte a questi frequenti 
inconvenienti creati da rivi e tor-
renti abbondanti a se stessi, biso-
gnerebbe intervenire urgentemen-
te per liberarli dalle infestanti ve-
getazioni da cui sono invasi da 
tempo”.  
Intanto Toti e Giampedrone, per 
sostenere il risparmio “idrico pota-
bile" stanno pensando di differen-
ziare le provenienze e gli usi 
dell'acqua. Un provvedimento del-
la normativa statale in materia di 
risparmio per favorire l'efficienza e 
il riutilizzo delle acque reflue de-
purate che andrà in Giunta nei 
prossimi giorni. 
In Liguria sono oltre 50 i comuni 
che per regolamentare l'uso 
dell'acqua, hanno deciso di emet-
tere ordinanze locali. Si va dal di-
vieto di docce in spiaggia, allo spe-
gnimento delle fontane, fino alla 
raccomandazione di utilizzare l'ac-
qua potabile solo per motivi igieni-
co-sanitari e alimentari.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

La Liguria affronta l’emergenza acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Rosanna Robiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

«Sos siccità» 
 

Anche nel 1989-90 vi furono pochissime 
piogge sparse sull’intera penisola, men-
tre nel 1994-95, a inizio novembre una 
potente alluvione mise in ginocchio il 
Piemonte.  
Genova non potrà mai dimenticare gli 
ultimi tremendi nubifragi avvenuti il 21 
marzo del 1968 con la frana di via Digio-
ne e quelle del 7-8 ottobre 1970, quando 
oltre a morire 44 persone, anche Corni-
gliano finì sott’acqua.  
Non da meno quella del 4 ottobre 2010 
causata da un violento e persistente tem-
porale marittimo che colpì una ristretta 
zona del ponente provocando l'esonda-
zione dei torrenti Chiaravagna, Cantare-
na e Molinassi di Sestri Ponente, portan-
do con sé una vittima e ingenti danni. Il 9 
e 10 ottobre e il 4 novembre 2011 Genova 
fu colpita da una bomba d’acqua con 
l’esondazione dei torrenti Fereggiano, 
Bisagno e tanti altri dei dintorni che non 
solo paralizzò per giorni la città ma 
causò anche la morte di 6 persone, tra 
cui due bambine di 1 e 8 anni.  
Ed ecco il 13 ottobre 2014 con il centro 
Genova invaso dal fango.  
Con stivali, zaino e attrezzi di recupero, 
gli indimenticabili “angeli del fango” 
accorsi anche da tutta Italia, lavorarono 
ininterrottamente a fianco di abitanti e i 
commercianti per pulire le strade invase 
dal fango e far ritornare Genova alla vita. 
     RR 
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Diffondere la conoscenza del mare e 
delle attività sociali, ludiche e sporti-
ve ad esso collegate è lo scopo preci-
puo che si propone la Lega Navale 
Italiana, associazione nazionale fon-
data alla Spezia nel lontano 1897. Si 
articola in una presidenza nazionale e 
in oltre 230 fra sezioni e delegazioni 
ed è regolata da uno statuto. 
La Sezione di Genova Sestri Ponente, 
costituita nel giugno 1926, gestisce la 
Sede Nautica di via Pionieri Aviatori 
d'Italia, presso la Marina di Genova 
Aeroporto, nei cui spazi in concessio-
ne trovano posto i pontili per l'or-
meggio delle imbarcazioni dei soci e 
le attrezzature per l'attività istituzio-
nale. L'organizzazione è in capo ai 
gruppi sportivi e alle scuole, in accor-
do con le linee approvate dal consi-
glio direttivo. Consta di tre gruppi 
fondamentali: il gruppo Vela, che 
gestisce la scuola di vela per giovanis-
simi, giovani e adulti, favorisce la 
partecipazione alle regate, organizza 
gli eventi velici; il gruppo Pesca, che si occupa 
dell'aggregazione dei soci, organizzandone le atti-
vità e incrementando la partecipazione a gare 
locali e nazionali; il gruppo Canottaggio che pre-
siede alla scuola e agli allenamenti dei giovani 
canottieri, favorendone la partecipazione alle va-
rie competizioni. Tra gli obiettivi della Lega nava-
le italiana, emerge la tutela dell'ambiente marino 
e delle acque interne, accanto al sostegno della 

pratica del diporto e delle attività nautiche.  
A questo scopo, la sezione di Genova Sestri Po-
nente dispone di due centri estivi, rivolti a ragazzi 
dai 7 agli 11 anni: uno gratuito per le scuole e l'al-
tro dedicato al canottaggio. È possibile ancora 
iscriversi a quest'ultimo che opera su due fronti: 
da un lato, il divertimento; dall'altro, l'apprendi-
mento della cultura marinaresca, con particolare 
riguardo alla pratica della vela e del canottaggio. 

Tra le attività la partecipazione a nu-
merosi campionati europei e mon-
diali, la scuola Vela d'altura, un corso 
molto impegnativo che vede ogni 
anno una larga partecipazione di al-
lievi. Dal 1970 si tengono corsi di 
navigazione per il rilascio della pa-
tente nautica sia per barche a vela, 
sia per imbarcazioni a motore.  
Attualmente la flotta della Sezione 
conta 467 barche all'ormeggio dei 
soci, 25 natanti di più modeste di-
mensioni in posteggio nei piazzali e 
80 barche istituzionali. I soci sono 
1.340 e contribuiscono al prestigio 
dell'associazione che si erge a ente 
morale, completamente estraneo a 
fini speculativi.  
1926. La cerimonia ufficiale di fon-
dazione da parte di 68 appassionati 
avvenne nel salone del Palazzo mu-
nicipale di Sestri, con la partecipa-
zione della banda musicale Ghio Se-
condo. Due anni prima, esattamente 
il 20 marzo 1924, era sorto in Sestri 

Ponente, al 1° piano del bar San Giorgio di via 
Mazzini 2, il Club nautico sestrese, che aveva la 
sua sede sulla spiaggia di Calcinara, tra Corni-
gliano e Sestri. All'inizio l'attività era essenzial-
mente velica, ma ben presto si estese ad altre 
funzioni.  
I sestresi sono fieri della loro Lega navale per la 
sua storia prestigiosa, ma anche per le numerose 
attività che mette a disposizione non solo dei soci 
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1° giugno, la Lega Navale Italiana  
compie 125 anni 

Tra le iniziative della Sezione di Genova 
Sestri Ponente due centri estivi per ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Rita Nello Marchetti 

Mauro Gandolfo è 
stato presidente del-
la banda per 
vent’anni. 
Il suo amore per la 
banda era incondi-
zionato, non am-
metteva repliche, 
non accettava opi-
nioni contrarie e 
allo stesso modo 
voleva che anche 
per noi fosse la stes-
sa cosa, addirittura 
lo ‘pretendeva’. Ha 
fatto in modo che la 
Filarmonica fosse 
un luogo di aggrega-
zione e di accoglien-
za. Ci sono talmente tanti aneddoti a testimo-
nianza di ciò che richiederebbero ben più spa-
zio per raccontarli. Ci ha insegnato a stare 
insieme e a non perderci mai di vista anche 
nei momenti più difficili, ad avere la consape-
volezza del valore umano e, oserei dire, anche 
spirituale, che fare parte di una Filarmonica 
significa. Diceva sempre che bisognava aiuta-
re chi restava nell‘ombra, coinvolgendolo e 
facendolo sentire parte di un gruppo. 

L’unione tra le per-
sone è importante 
per portare avanti la 
banda. 
Uno dei tratti salienti 
del suo carattere era 
il senso 
dell’umorismo che lo 
portava a sdramma-
tizzare le situazioni 
più complicate. Indi-
menticabili i suoi 
discorsi durante i 
concerti, lucidi ed 
essenziali ma mai 
retorici e sempre sot-
tilmente ironici. Tor-
nano sempre in men-
te i suoi riferimenti 

alla Filarmonica sestrese e alla Sampdoria. 
Ora vogliamo pensare che sia in un bel posto 
e che da lì continui a seguirci. E anche a gui-
darci un po’. Ne abbiamo bisogno. E vogliamo 
dirgli “grazie” e dobbiamo farlo restando uni-
ti, presenziando in tutte le occasioni senza 
mai dimenticarci di lui. Di ciò che ha rappre-
sentato e dell’esempio che ci ha lasciato. 
 

 
 
 
 
 
 

In memoria di Mauro Gandolfo, da tutti i ‘banditi’  
La redazione si unisce al cordoglio della famiglia 

 
 
 
 
 
 
 

Addio a Mauro Gandolfo presidente della Filarmonica 
di Cornigliano, luogo di aggregazione e accoglienza 

Il 15 luglio 22 si è laureato brillantemente Christian 
Aruanno, dottore in Scienze motorie con il punteggio 
di 110. Christian è impiegato presso la Carrefour ed è 

stato anche pugile della Celano boxe.  
Al giovane nipote del presidente della Pro Loco di Cor-

nigliano (editore del nostro giornale), Giuseppe  
Mango, le congratulazioni di tutta la redazione.  
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In concomitanza con l'at-
tuale crisi idrica ci siamo 
spinti sulle alture di Sestri 
per visitare un orto situato 
in via superiore Gazzo, 
una crosa ripida e in pes-
sime condizioni di manu-
tenzione. Ci hanno riferito 
in proposito che ne era 
stato a suo tempo concor-
dato il rifacimento in mat-
toni e ciottolato ma i lavo-
ri si sono bruscamente 
interrotti, per cui gli abitanti si lamentano del 
disagio e si augurano che la nuova giunta del 
Municipio Medio Ponente si attivi per sollecita-
re il Comune ad eseguire quanto stabilito in pre-
cedenza. 
Ma veniamo al punto. L'orto di cui ci siamo oc-
cupati è curato da Sergio, il quale ci ha illustrato 
la situazione. "La terra è molto arida per la 
mancanza di acqua piovana: non si riesce a la-
vorarla in quanto è dura e non si sfarina", so-
stiene il proprietario del campo. 
E continua: "Nel giugno scorso non ho potuto 
seminare per l'arsura le varie specie di cavoli, 
dal cavolo verde al cavolo cappuccio, ai broccoli, 
ai cavoli di Albenga e alle broccolate di Macera-
ta. Quanto ai fagioli, sono seccati, mentre le me-
lanzane, pur essendo un ortaggio di stagione, 
crescono a fatica. Gli zucchini, che necessitano 
di tanta acqua, sono lontani dalla maturazione e 
i pomodori stessi, che dovrebbero essere rigo-

gliosi, sono ancora verdi. 
Le piante da frutto seguo-
no lo stesso andamento: le 
susine sono state raccolte 
in scarsa quantità e si pre-
sentano per gran parte 
avariate. 
L'unico albero che ha ret-
to è il fico, l'uva ha pro-
dotto acini striminziti, per 
cui si prevede un raccolto 
quasi nullo. Persino il sa-
lice piangente che, di soli-

to, è una pianta verdissima, presenta foglie di 
colore grigio. Su dodici piantine di carciofi, ben 
sei sono seccate".  
Come vediamo, la situazione è desolante.  
Si spera in una pioggia imminente, non troppo 
violenta tuttavia, in modo da non rovinare ulte-
riormente ciò che resta delle coltivazioni. 
L'acqua è un bene prezioso al sommo grado, che 
l'uomo deve custodire e salvaguardare con com-
portamenti corretti, cercando di non sprecarla 
inutilmente. La questione non è da sottovaluta-
re, in quanto la desertificazione non riguarda, 
come molti pensano, soltanto l'Africa o altre re-
gioni del Sud del mondo. Un giusto equilibrio 
delle acque e un approccio virtuoso al loro con-
sumo ci coinvolgono tutti da vicino, non solo 
moralmente, ma anche sotto il profilo tecnico-
scientifico. Come concludeva il poeta Danilo 
Dolci in un suo saggio: “Nel difendere l'acqua, 
mi difendo”.     Fotoservizio di Giulio Marchetti 

 
 
 
 
 
 

SICCITÀ. In sofferenza gli orti di Sestri 
Sergio (coltivatore): «Per l’arsura non ho potuto  

seminare i cavoli. La terra è arida: non si sfarina» 



Recentemente premiato al Taormina Film Fe-
stival per Acquamara (2019), Edoardo Viterbo-
ri nasce a Genova l’11 febbraio 1998. Cresciuto 
a Cornigliano, ha sempre considerato il suo 
quartiere come una delle prime e più alte fonti 
di ispirazione. Viterbori ha studiato a Corni-
gliano presso l’istituto Calasanzio, e in contem-
poranea inizia la gavetta nell’ambiente cultura-
le che stava nascendo nel Genovese. Ha girato 
due film usciti in sala, uno nel 2015intitolato 
Le storie di via Carniae uno nel 2016 - uscito 
al cinema nel 2019 - Oltre il Ponte!. 
Quest’ultimo racconta la storia della Resistenza 
e della liberazione di Genova e diverse scene 
sono state girate anche a Cornigliano. Sull’ o-
pera del 2015 il regista commenta: “Da sempre 
abbiamo voluto provare a fare un film su Cor-
nigliano ma non si era presentata la possibili-
tà… ma nel 2015 abbiamo fatto Le Storie di Via 
Carnia. Siamo molti soddisfatti perché è rima-
sto in programmazione al cinema Albatros per 
molto tempo e riscuotendo grande interesse”. 
In seguito, Viterbori si è trasferito a Roma e ha 
intrapreso prima gli studi in cinematografia e 
poi ha iniziato a lavorare in qualità di aiuto re-
gista e segretario e ispettore di produzione per 
grandi produzioni nazionali e internazionali 
come The Man From Rome e Umbrella Sky, 
girato a Genova. 
Ha fondato sua società Millennium Cinemato-
grafica nel 2020 con sede a Genova insieme a 
un collettivo di ragazzi per far nascere un nuo-
vo movimento culturale legato alla città. Nel 
2022 ha finito la lavorazione del film Contac-
tus, di prossima uscita, prodotto da Millen-
nium Cinematografica e Golden Frog. Viter-
bori sta ora tornando con un film in pre-

produzione incentrato su una parte significati-
va della storia di Genova. 
Viterbori racconta con passione il legame con il 
suo quartiere: racconta di come Cornigliano, 
dapprima luogo di villeggiatura sia cambiato 
nel tempo fino ad ospitare lo stabilimento side-
rurgico più grande d’Europa. Il mutamento del 
suo paesaggio ha suscitato molto interesse e 
suggestione nel giovane Viterbori, il quale ri-
corda di come da piccolo si divertiva a cercare i 
resti i resti di quella Cornigliano pre-
stabilimento, romantica e piena di affreschi e 
nomi anglosassoni per le vie.  
“Era bello fantasticare su ciò che il quartiere 
era in quegli anni passati” dice il regista, le cui 

prime suggestioni 
scaturiscono pro-
prio da quel mo-
mento storico.  
È stato inspirato 
a scattare prime 
foto e soprattutto 
girare le prime 
riprese spinto 
appunto da que-
sta ricerca della 
Cornigliano vec-
chia, immorta-
lando scene che 
ritraggono, per 
esempio, 
l’inaugurazione 
della superstrada 

e le scene di vita quotidiana dei ragazzi di zona, 
oppure della demolizione del gasometro, se-
gnando la fine di un’epoca storica e il passaggio 
da un’età industriale a quella culturale verso la 
rivisitazione del quartiere che tenta di riportar-
lo al suo antico splendore. Descrivendo il quar-
tiere, Viterbori riporta che per lui “era uno sce-
nario culturale nascosto ma molto più vivo di 
quanto potesse sembrare” e lo definisce come 
“un laboratorio antropologico e forse il posto 
migliore dove poter crescere, perché era asso-
lutamente denso di umanità”. Infatti, il giovane 
regista e produttore ha sempre avuto come ele-
mento di paragone questa realtà da lui così de-
scritta vis-à-visle altre che ha scoperto viag-
giando e crescendo artisticamente. 
Viterbori sta lavorando per portare a Genova 
grandi produzioni, anche internazionali, e so-
prattutto film e documentari che raccontino la 
storia della città, del suo folklore e, perché no?, 
anche della ricca storia di Cornigliano.   
     La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Bombrini/1. Successo di pubblico e tanta emozione con i Trilli 
per la serata in ricordo di Martina Riberti  
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Viterbori, un (regista) corniglianese a Roma 

Una serata all'insegna della genovesità nel ri-
cordo di Martina Riberti, la ragazza prematu-
ramente scomparsa nel 2021 in un tragico inci-
dente stradale. 
C'erano più di 300 persone all'interno della 
suggestiva cornice del parco di Villa Bombrini 
a Cornigliano ad assistere all'evento che ha 
conciliato musica e sicurezza stradale, inserito 
nel cartellone culturale dell'estate nella villa 
settecentesca. 
A introdurre la serata Davide Falteri, presiden-
te di Consorzo Global e Consorzio Cornigliano 
2020, che ha voluto organizzare questa inizia-
tiva finalizzata alla valorizzazione del quartie-

re: "È stata una serata davvero emozionante 
per ricordare Martina Riberti. 
L'importanza della sicurezza stradale e la geno-
vesità della musica dei Trilli sono stati protago-
nisti di un evento sentito e davvero molto par-
tecipato. Grazie di cuore alla Proloco Corniglia-
no Ligure e a tutti i nostri partner per l'orga-
nizzazione e a tutti i presenti per la stima e l'af-
fetto dimostrato anche quest'anno." 
L'evento si è aperto con un dibattito sulla sicu-
rezza stradale alla presenza, insieme a Davide 
Falteri, dell'assessore comunale a Sicurezza e 
protezione civile, Sergio Gambino, Varno Mac-
cari vicecomandante della Polizia municipale, 

Alberto Bruttomesso come referente di Unasca 
e Marco De Iturbe pilota nazionale e istruttore 
di guida sicura. 
La serata musicale è stata aperta dai giovani 
cantautori Stephanie e Alessandro De Muro e 
dagli interpreti Manuel Cossu e Gabriele Gag-
gero. 
A seguire standing ovation per i Trilli che han-
no dato vita a un concerto di musica genovese.  
Un bis molto applaudito per Vladi e la sua 
band, che già lo scorso anno avevano richiama-
to a Villa Bombrini un folto pubblico appassio-
nato.    A cura di Consorzio Global-GT 
    Foto di Angelo Lavizzari 



Anche quest’anno è fatta.  
Grazie alla collaborazione di Società per Cornigliano 
che, come ogni anno, ci mette a disposizione la presti-
giosa location di Villa Bombrini, e ultimati gli eventi 
estivi con l’oramai consueto pranzo conviviale delle 
Pro Loco genovesi nel parco in occasione della se-
conda giornata nazionale delle Pro Loco Unpli alla 
presenza di amministratori locali, la Pro Loco Corni-
gliano Ligure e la redazione del Corniglianese si 
prendono un mese di meritato riposo. Doverosa-
mente ricordiamo che il pranzo, che ha coinvolto 
oltre cento invitati, è stato anche possibile grazie alla 
generosità dell’azienda Stemarpast che ci ha donato 
lasagne e pesto di ottima qualità, da casa si conti-
nuerà a lavorare solo al costante aggiornamento dei 
due siti web prolococornigliano.it e ilcornigliane-
se.it; sì perché l’informazione non va mai in vacan-
za. Anche quest’anno diversi sono stati i momenti in cui 
abbiamo avuto l’opportunità di sperimentare cosa si-

gnifica impegnarsi nei confronti degli altri investendo 
con fatica le energie per intraprendere tutto il grande 
lavoro che richiede la preparazione di eventi di forte 
coinvolgimento con tantissimo sacrificio per organiz-
zarne le strutture, la logistica e la forza lavoro, la cernita 
di materie prime di buona qualità e soprattutto le capa-
cità per far sì che tutto funzioni al meglio così da offrire 
un buon prodotto finale. Molti sono i ruoli da ricoprire 
e tanto è l’impegno di persone di ogni età. Quest’anno, 
senza l’aiuto di diversi giovani che si sono avvicinati alla 
nostra Pro Loco, sarebbe stato per noi ben difficile sod-
disfare i numerosi avventori. Ed è grazie al lavoro di 
decine di persone di ogni età che smuovono il nostro 
tessuto sociale che manifestazioni come queste possono 
avere luogo. Nei giorni che hanno preceduto gli eventi 
abbiamo visto, come non accadeva da tempo, giovani 
volontari lavorare sotto un sole cocente per garantire a 
una festa di svolgersi solamente per distribuire ore di 
svago gratuite alla popolazione in un lavoro poco cono-

sciuto in cui spesso sono più le arrabbiature perché 
qualcosa non funziona come dovrebbe che i momenti 
in cui prendersi delle glorie.  
Un piccolo “esercito” di donne, uomini, ragazze e ragaz-
zi che invece di andare al mare, guardarsi una partita 
alla tv o più semplicemente restare tranquilli con i pro-
pri cari, dedicano moltissimo del loro tempo libero per 
permettere a eventi come questi di avere luogo. In una 
società che oggi ha veramente poco da offrire ai giovani 
riuscire ad avvicinarli al mondo del volontariato attra-
verso la Pro Loco è per noi una grande soddisfazione. Il 
nostro pensiero va quindi a tutti i volontari, donne e 
uomini di ogni età, coinvolti per aiutare le Pro Loco, le 
parrocchie, le società sportive, i circoli in quegli eventi 
turistici, sportivi e socio-culturali che permettono di 
raccogliere quei fondi che servono alle associazioni per 
sopravvivere per un bene ben più grande, quello di 
un’intera comunità.  
Se vedemmu a settembre.      oerre 
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Bombrini/2. Estate di grandi eventi firmati Pro Loco Cornigliano 
«Grazie al lavoro di tutti i volontari»  

http://prolococornigliano.it/
http://ilcorniglianese.it/
http://ilcorniglianese.it/


Con la diffusione dei social 
network, piattaforme mediante cui 
l’utente interagisce comunicando 
con terzi, è divenuto frequente 
l’intervento dell’autorità giudizia-
ria per l’accertamento e/o la puni-
zione di eventuali condotte penal-
mente rilevanti, poiché, da tempo, 
la giurisprudenza considera tali 
sedi come luogo aperto al pubblico 
e dove ogni inappropriatezza risul-
ta suscettibile di configurare il rea-
to di diffamazione. 
La comunicazione di contenuti dif-
famatori attraverso la bacheca di 
Facebook, visualizzabile da tutti 
coloro i quali abbiano accesso al 
profilo, per la cassazione, costitui-

sce diffamazione aggravata, poiché 
trattasi di offesa arrecata con mez-
zo di pubblicità diverso dalla stam-
pa e potenzialmente idonea a rag-
giungere un numero indetermina-
to di soggetti. 
Dunque, sulla base di tale ragiona-
mento, la diffusione di un contenu-
to realmente lesivo della dignità 
altrui, integrando comunicazione 
con più soggetti, configura, come 
già ricordato, il delitto di diffama-
zione parificato a quello consuma-
to mediante la stampa, che il com-
ma 3 dell’art. 595 del codice penale 
punisce con la reclusione da sei 
mesi a tre anni o con la multa non 
inferiore a 516 euro. 
Occorre, però, rimodulare ogni 
tentativo semplicistico di ricondur-
re ad una sbrigativa soluzione la 
questione inerente la natura delit-
tuosa della condotta esaminata, 
atteso il contenuto di una recente 
sentenza della cassazione di fine 
2021, a mente della quale non ri-
corre l’ipotesi di diffamazione se 
l’offesa su Facebook venga postata 
quando il destinatario della stessa, 
in quel momento, sia presente, 
anch’egli, on-line. 
 
Tale pronuncia, annullando una 
sentenza di condanna della Corte 
di appello di Catanzaro, statuiva 
che la fattispecie in gioco fosse da 
considerarsi ingiuria e non diffa-
mazione, proprio per via della par-
tecipazione della persona offesa 

alla conversazione, via chat, sulla 
bacheca di Facebook. 
 
Si riaffermava, insomma, anche 
simbolicamente, l’importante valo-
re della linea di demarcazione fra 
ingiuria (reato abrogato nel 2016 
ed agibile, oramai, solo sul piano 
civilistico a mezzo di richiesta ri-
sarcitoria) e diffamazione, tuttora 
punita sotto il profilo penale.  
L’utilizzo delle più moderne tecno-
logie (call-conference, audioconfe-
renza o videoconferenza) ha ampli-
ficato la nozione di presenza 
dell'offeso, determinando una per-
fetta equiparazione fra la dimen-
sione fisica e quella virtuale, a con-

dizione che, nella medesima unità 
di tempo e di luogo, si ritrovino 
offeso e spettatori. 
Valendo ciò anche per tutti i pro-
grammi che offrano agli utenti ser-
vizi quali messaggistiche istanta-
nee (scritte o vocali), videochiama-
te, conversazioni telefoniche con 
connessione internet e sistemi di 
riunione a distanza. 
A latere, una riflessione sviscerata 
in altra sentenza della Corte di cas-
sazione, anch’essa del 2021, sem-
pre riguardante un caso di diffa-
mazione perpetrata a mezzo Face-
book. 
Essa affronta il tema della scrimi-
nante dell’esercizio del diritto di 
critica della messaggistica dei so-
cial network. 

Nella vicenda, circa il limite della 
continenza non punibile per legge 
come espressione del diritto di cri-
tica, occorre considerare, non solo 
il tipo di linguaggio adottato, ma, 
anche, la formula espressiva pre-
scelta dall’autore per esternare le 
proprie osservazioni. 
Ne consegue, coerentemente, la 
sussistenza dell’esimente del legit-
timo esercizio del diritto ove 
l’espressione si risolva in un dis-
senso motivato, anche estremo, 
rispetto alle idee e ai comporta-
menti altrui, nel cui ambito possa-
no trovare spazio persino valuta-
zioni non obiettive, purché esse 
non trasmodino in un attacco per-
sonale lesivo della dignità morale 
ed intellettuale dell’avversario. 
 
Il delitto di diffamazione previsto 
dall’art 595 del codice penale, tra 
l’altro, potrebbe ritenersi sussi-
stente qualora i limiti della neces-
sità dell’affermazione e della diffu-
sione delle idee, ad esempio politi-
che, siano oltrepassati, trasfor-
mando così la competizione in una 
mera imboscata ordita per aggre-
dire la reputazione degli avversari 
mediante la loro esposizione al 
pubblico disprezzo. 
 
Il tema della diffamazione su Face-
book risente, per giunta, della 
grande difficoltà di regolamentare 
la rete a livello mondiale, persino a 
seguito di autorevole intervento 

impeditivo della giustizia europea.  
Recentemente, infatti, la Corte di 
giustizia dell’Unione europea è sta-
ta investita, da quella austriaca, 
circa l’obbligo, per il provider, di 
cancellare alcune informazioni ille-
cite del proprio portale. 
Si trattava di un commento degra-
dante relativo a una parlamentare 
austriaca, da parte di un utente di 
Facebook, che, nel post, la defini-
va: «… brutta traditrice del popo-
lo, imbecille e corrotta, membro di 
un partito di fascisti…».  
Adìto, il tribunale del commercio 
di Vienna imponeva a Facebook di 
cessare la pubblicazione. 
Giunta la vertenza alla corte supre-
ma austriaca, essa, a sua volta, in-
vestiva il giudice europeo 
sull’obbligo, per il provider in que-
stione, di rimuovere tali contenuti, 
non soltanto nel vecchio continen-
te ma anche a livello mondiale. 
In attesa della pronuncia, si antici-
pano le conclusioni dell’avvocato 
generale, per il quale, la direttiva 
europea di riferimento, certamen-
te, legittimava l’intervento del tri-
bunale viennese, altresì chiarendo 
come la stessa disciplina non auto-
rizzasse, però, un intervento inva-
sivo di estensione mondiale, non 
esistendo un obbligo di rimozione 
derivante da una sorveglianza ge-
nerale sulle informazioni memo-
rizzate, che dipendono, invece, da 
una conoscenza della notifica ef-
fettuata dall’interessato o da terzi. 
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Dire, fare, diffamare… 
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di Giuseppe Maria Gallo, avvocato cassazionista,  

penalista del Foro di Genova 
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«”Che bello sarebbe parlare di musi-
ca in televisione” mi disse Corrado 
Augias al termine di una lezione che 
avevo tenuto al Parco della musica. 
Siamo a Roma. Il famoso giornalista 
Rai aveva seguito alcune mie lezioni 
nella capitale e apprezzato dei video 
nei quali spiegavo la musica su You-
tube così venne a sentirmi al Teatro 
Vittoria, quartiere Testaccio e poi al 
Parco.  
Dopo aver parlato con lui della bel-
lezza e della divulgazione fu un atti-
mo da lì iniziare a progettare quel 
programma che su RaiTre sarebbe 
diventato un cult della stagione ap-
pena terminata: La gioia della musi-
ca. Il progetto è stato realizzato a 
Torino per gli studi, il teatro, e per la 
presenza dell’orchestra sinfonica na-
zionale della Rai. 
La trasmissione ha raccolto ascolti 

che sono andati al di là di ogni più rosea aspetta-
tiva, realizzando una media di un milione di spet-
tatori a serata per 25 puntate. 
L’intuizione di Augias era giusta: il segreto è stato 
scoprire la mia capacità di spiegare la musica 
perché la musica è invisibile, nascosta: un lin-
guaggio che arriva a tutti, senza traduzioni. Una 
cosa misteriosa e complessa pura, senza tecnici-
smi.  
La struttura del programma ha permesso di far 
scoprire in ogni puntata uno strumento musicale, 
spiegato a turno da uno dei professori 
dell’orchestra sinfonica Rai, e poi trovarsi a tu 
per tu con Augias seduti al pianoforte con la pos-
sibilità di spiegare una sinfonia, un passaggio, un 
accordo, una nota, un’opera, e di sentirla subito 
dopo eseguita dall’orchestra». 
Monumenti 
«Sicuramente raccontare Beethoven è stato mol-
to bello perché la sua musica ha sempre dentro 
un racconto come se scorresse una componente 
extramusicale, di vita vissuta, di esperienza. Co-
me se mettesse se stesso, le sue sofferenze e la 
sua forza tradotta in suoni: lui sì, si presta a esse-
re raccontato.  
In misura diversa è altrettanto affascinante rac-
contare la geometria dei suoni di Bach.  

E poi la passione di Wagner nel suo Tristano, e la 
lotta contro il fato di Čajkovskij». 
La strada della musica 
«Avere la possibilità di spiegare al pianoforte un 
passaggio e subito dopo sentirlo eseguito è molto 
immediato, è piaciuto al pubblico. 
Ho intrapreso la strada della musica anzitutto 
perché in casa mia c’era la presenza di un piano-
forte e non solo, tanti altri strumenti: una chitar-
ra, una tromba, strumenti etnici, grazie alle pas-
sioni dei miei cari genitori. Quindi ho iniziato 
presto a studiare pianoforte così come ho iniziato 
presto a comporre: ho sempre avuto l'istinto di 
comporre musica. Ho iniziato a seguire i direttori 
d'orchestra in prova in concerto e questo mi ha 
portato ad affascinanti scoperte di personalità 
straordinarie. 
Già acquistavo diverse partiture di sinfonie, stu-
diavo composizione e poi correvo a vedere un 
direttore d'orchestra che provava e infine dirige-
va la sua orchestra. Questo mi ha fatto nascere la 
curiosità di intraprendere la professione e allora, 
per cominciare, sono andato a studiare a Vienna. 
Ho conosciuto tanti direttori d’orchestra da cui 
ho imparato qualcosa ma se posso citarne uno, 
immagino sconosciuto ai più, diciamo che mi so-
no convertito a questa arte grazie a un direttore 

d'orchestra napoletano: si chiamava 
Giuseppe Patania. Ai tempi era un 
grande maestro che dirigeva alla Sca-
la o al Metropolitan: però non è un 
nome conosciuto da tutti ma è un 
suggerimento da dare al lettore inte-
ressato che può valere per lui così 
come lo è stato per me». 
La televisione e il pubblico 
«Torniamo alla tv. Ci si avvicina alla 
musica di fatto anche in televisione 
con l’approccio che abbiamo voluto 
per il grande pubblico. Per chi ci leg-
ge suggerisco di avvicinarsi all'uni-
verso della musica perché il suono, i 
suoni agiscono su di noi, sul nostro 
spirito, sulla nostra mente, la nostra 
anima e, a seconda di che suono sia 
scaturito e arriva a noi, sentiamo 
l’eco del messaggio dentro e ci muo-
viamo verso nuove sensazioni mai 
provate prima.  

Per questo invito i lettori ad ascoltare alcuni di 
questi grandi compositori del passato perché ci 
indicano una direzione ignota, altri purificano 
con le loro musiche il nostro spirito e la nostra 
anima: ci elevano, ci conciliano con il mondo e 
quindi ognuno di noi può scegliere magari il com-
positore più vicino a lui, sperimentando, ascol-
tando tante cose ma... che gioia, che momento 
quando scopri e trovi quello che senti, a te, più 
congeniale». 
L’ispirazione 
«Non è legata a una scuola né a un maestro. 
Qualcuno ha detto una cosa molto bella: 
l’ispirazione è dentro di noi ma la porta è chiusa a 
chiave. Si può soltanto bussare.  
Mi divido tra Genova e Roma dove dirigo i con-
certi e, in particolare, per le colonne sonore.  
Attualmente sto lavorando come compositore per 
la televisione, appunto per delle colonne sonore.  
Ho pubblicato un disco, ne uscirà uno a settem-
bre e uno intorno a novembre/dicembre». 
 
Chi è  
Aurelio Canonici (Genova, 30/12/1965). 
Direttore d’orchestra, compositore colonne sono-
re, divulgatore musicale. Direttore artistico al 
Festival di Ravello.  
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“La gioia della musica” il grande successo su RaiTre 

Con Augias il direttore d’orchestra e compositore genovese Canonici 
 

 

 

 

 

di Enrico Cirone 
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Quest’interessante 
edificio, oggi isolato 
e poco visibile nel 
contesto dei giardini 
Melis, è parte 
dell’antico nucleo di 
ville quattro-
cinquecentesche che 
caratterizzavano con 
la loro imponenza 
architettonica e la 
disposizione in se-
quenza, il paesaggio 
rurale lungo l’antica 
arteria di via alla 
chiesa di San Giaco-
mo, che univa Geno-
va col Ponente (ndr. 
le attuali via Cervet-
to e via Tonale). 
In posizione defilata 
rispetto la strada 
principale, ma isolato nel verde più a monte, il 
palazzo segue l'andamento del terreno in pen-
dio. 
Gustavo Dufour nel suo libro Cornigliano, dal-
la seconda metà del 1800 ai primi decenni del 
1900 descrive così l’allora ancor visibile acces-
so originario alla villa: “… si accedeva (al palaz-
zo) per una breve salita e un arco, con nicchia 
della Madonna, assai pittoresco, ora demolito 
per formare l’area delle scuole”. 
Il palazzo, edificio “prealessiano” di origini tar-
do quattrocentesche o di primo Cinquecento, 
conserva tutt’oggi diversi elementi della strut-
tura originaria e dal punto di vista storico e ar-
chitettonico è di straordinaria importanza. 
La torre, posta a monte dell’edificio, venne col-
pita durante i bombardamenti alleati del 1943 
e ne rimane visibile ai giorni nostri solo una 
parte, in quanto quella sommitale andò di-
strutta, ma oltre ad avere sue immagini in 
qualche cartolina d’epoca, sempre il Dufour ne 
tramanda la memoria descrivendola come: 
“bella torre coronata da una parte sporgente su 
becchelli e coperta a tetto”. 
L'ingresso del palazzo, verso mare, dava in ori-
gine su quello che doveva essere il perduto 
giardino padronale; nell’atrio è visibile 
un’interessantissima volta a ombrello (terza 
foto in alto) su peducci in pietra nera a goccia, 
che assieme alla volta a padiglione lunettata 
del salone del pian terreno, costituiscono i pre-
gevolissimi ambienti originari tardo quattro-
centeschi dell’edificio. 
Nel piano nobile si può riscontrare la presenza 
di due sale voltate con affreschi di scene tratte 
dalla mitologia, decorazioni a grottesche e lu-
nette raffiguranti paesaggi di villa risalenti alla 
metà del Cinquecento. 
I temi mitologici raffigurati nei due ambienti 
sono “Diana e Callisto” e il “Ratto di Proserpi-
na” (ndr. Vedi foto sotto il titolo) ; l’impianto 
decorativo delle volte consiste in un riquadro 
centrale, concepito come se fosse una sorta di 

quadro affisso sul soffitto e visto dal 
basso attorniato da una decorazione 
ornamentale con motivi figurativi a 
grottesche, che fungendo da direttrici 
dello spazio visivo intervengono sullo 
spazio reale della volta, andandone a 
modificare la struttura architettonica. 
A seguito della caduta della volta a can-
niccio nel salone del piano nobile è sta-
ta rinvenuta l’originaria copertura del 
corpo di fabbrica definita “a canestro”, 
eseguita con molta probabilità per ri-
manere a vista; questo è un aspetto 
molto interessante riscontrabile anche 
in altre ville del Quattrocento e Cin-
quecento genovese. 
L’edificio doveva pertanto avere coperture di-
stinte sui diversi corpi di fabbrica, che Gustavo 
Dufour definisce nel suo libro come “tetti mul-
tipli”, ancora frequenti nell'Ottocento. 
La vita e l’evoluzione architettonica di questo 
palazzo abbraccia quindi diverse fasi della sto-
ria di Cornigliano: compare infatti per la prima 
volta nel 1781 nella topografia del Brusco e i 
proprietari risultano gli Spinola-Barbases, subì 
in seguito diversi passaggi di proprietà, dal du-
ca Raffaele De Ferrari agli Scolopi e dalla fami-
glia Ghio ai Canepa, fino all’acquisto da parte 
del Comune di Cornigliano nel 1924 per la rea-
lizzazione delle scuole vicine al municipio nel 
1935. 
Il progetto della scuola venne messo a punto 
dall’Ufficio tecnico di Cornigliano e in un pri-
mo momento Villa Spinola Canepa venne adat-
tata per l’uso scolastico in attesa della costru-
zione del nuovo fabbricato che doveva sorgervi 
accanto, sacrificando parte del giardino della 
villa e alterando l’assetto originario 
dell’edificio. 
Nonostante le evidenti alterazioni subite nel 
Novecento, i pregi di questo edificio meritereb-
bero una maggiore considerazione dalle istitu-
zioni e un necessario sapiente restauro. 

Focus 
 

Una possibile ricostruzione di come la villa 

appariva in passato si è resa possibile grazie a 

uno studio da parte del socio Ascovil 

(Associazione delle ville di Cornigliano), Ro-

berto Ferrara e del presidente Filippo Tassara, 

coadiuvati per la realizzazione del rendering 

dell’edificio dagli studenti dell’Università di 

Genova diretti dal prof. Alessandro De Gloria 

e per la parte storico-scientifica dal socio A-

scovil, Lorenzo Bisio. 

 

Oltre alla mancata ricostruzione della torre 

dopo la Seconda guerra mondiale, e la costru-

zione nel 1935 della scuola Domenico Ferrero 

gravante sul prospetto di ponente della villa, 

occorre segnalare che la loggia del palazzo 

venne murata, che la terrazza venne sopraele-

vata andando a chiudere l’accesso ad arco e il 

viale che in origine la collegava con la sovra-

stante Villa Spinola De Ferrari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornigliano, una volta «a ombrello» 
stupisce il visitatore di Villa Spinola Canepa 

 
 
 
 
 
 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 
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Il Teatro di Genova 

ha presentato alla 
stampa il suo nuovo 
cartellone con l'auspi-
cio che la stagione 
2022-23 possa segna-
re definitivamente il 
ritorno alla normalità 
dopo i mesi della pan-
demia. 
"Ora più che mai", ha 
dichiarato il direttore 
Davide Livermore", il 
teatro deve essere per 
tutti. Per questo, con 
gli abbonamenti in 
vendita ora, il costo di 
uno spettacolo sarà di 
soli dieci euro". 
E aggiunge: 
"Lavoriamo su testi 
classici, ma diamo 
largo spazio anche 
alla drammaturgia 
contemporanea".  
Il presidente, Ales-
sandro Giglio, non 
nasconde la sua sod-
disfazione grazie alla 
conferma della quali-
fica di Teatro Nazio-
nale per il prossimo 
triennio da parte del 
Ministero della Cul-
tura, che lo ha messo 
ai primi posti nella 
graduatoria per la 
valutazione artistica 
della programmazio-
ne.  
Del resto, i numeri 
parlano chiaro: 65 
spettacoli, di cui 17 
produzioni, cui si ag-
giungeranno i 6 spettacoli dello 
speciale progetto produttivo previ-
sto per maggio 2023, a fronte delle 
390 recite svoltesi a Genova lo 
scorso anno, che hanno permesso, 
tra l'altro, di raggiungere il pareg-
gio di bilancio nel 2021.  
32 gli spettacoli ospiti, mentre nu-
merose le collaborazioni con le più 
significative realtà teatrali italiane 
che hanno consentito di dar vita a 
coproduzioni di valore con il Tea-
tro Stabile di Torino, Marche Tea-
tro, Teatro di Napoli, Centro Tea-
trale Bresciano, solo per citare 
qualche nome. 
Come prima regia, Livermore sce-
glie di affrontare Maria Stuarda di 
Schiller, che andrà in scena in pri-
ma nazionale al teatro Ivo Chiesa 
dal 18 al 30 ottobre. Straordinarie 
le interpreti, Laura Marinoni ed 
Elisabetta Pozzi, che si scambie-
ranno ogni sera i ruoli della scoz-
zese Maria e dell'inglese Elisabetta, 
vestendo i prestigiosi costumi di 
Dolce&Gabbana. Elisabetta Pozzi 
poi riprenderà, sempre con la regia 
di Livermore, Lady Macbeth dal 2 
al 3 novembre al Modena. 
Lo stesso regista, nella seconda 
parte della stagione, ci trasporterà 

nell'antichità classica con l'Orestea 
di Eschilo, progetto composto di 
due spettacoli, Coefore/Eumenidi 
e Agamennone che, dopo il felice 
debutto al Teatro Greco di Siracu-
sa, saranno in scena dal 14 al 26 
marzo al Teatro Ivo Chiesa.  
Accanto ai classici, ampio spazio 
sarà dato alla nuova drammaturgia 
con due monologhi di Will Eno, 
mentre grande rilievo avranno gli 
spettacoli del regista Giorgio Gal-
lione, legati alla cronaca e all'at-
tualità, come Il cacciatore di nazi-
sti, basato sulla storia di Simon 
Wiesenthal che, dopo essere scam-
pato ai lager, ha trascorso la vita a 
catturare i criminali nazisti.  
Protagonista d'eccezione sarà Re-
mo Girone che si presenterà sulle 
scene del Teatro Duse dal 2 all'11 
dicembre. Lo stesso regista firmerà 
anche l'ironico La mia vita rac-
contata male di Francesco Piccolo, 
interpretato da Claudio Bisio al 
Teatro Ivo Chiesa dal 15 al 22 feb-
braio. Data la varietà dei temi e 
delle produzioni, ci limitiamo ad 
alcuni titoli prestigiosi, come il 
Cyrano de Bergerac di Edmond 
Rostand, Il giardino dei ciliegi di 
Anton Cechov e Sei personaggi in 

cerca d'autore di Luigi Pirandello. 
Ma non possiamo sottacere I ma-
neggi per maritare una figlia, la 
divertente commedia in genovese 
di Nicolò Bacigalupo, resa celebre 
dall'immortale Gilberto Govi e qui 
rappresentata dal 20 al 31 dicem-
bre dalla coppia Tullio Solenghi ed 
Elisabetta Pozzi (insieme nella foto 
in alto).  
Tra le ospitalità del cartellone,  
cinque spettacoli di William Sha-
kespeare:  
Il mercante di Venezia, interpreta-
to da Franco Branciaroli (24-27 
novembre, Teatro Ivo Chiesa).  
Otello con un cast tutto al femmi-
nile (30 novembre-4 dicembre, 
Teatro Modena), La tempesta (25-
29 gennaio, teatro Ivo Chiesa), So-
gno di una notte di mezza estate, 
interpretato da Jurij Ferrini (15-19 
marzo, Teatro Duse) e, infine,  
Riccardo III, con gli attori detenuti 
della Casa circondariale di Genova 
(14-20 aprile, Teatro Ivo Chiesa). 
Altri titoli di rilievo: Così è (se vi 
pare) di Pirandello, che sarà inter-
pretato da Eros Pagni dall'11 al 15 
gennaio al Duse, Spettri di Ibsen, 
Fedra di Seneca e Il crogiuolo di 
Arthur Miller. 

Strizzano un occhio al presente o a 
un recente passato I mille del pon-
te di Lussana, Sani! di Marco Pao-
lini e Il vostro irridente silenzio, 
basato sulle lettere e i memoriali di 
Aldo Moro. 
Spazio anche alla poesia con Em-
ma Dante (Pupo di zucchero) e alla 
musica con Amore di Pippo Del 
Bono e Acoustic Night 23 di Beppe 
Gambetta, che concluderà la sta-
gione. Per finire, ricordiamo che la 
campagna abbonamenti è attiva 
dal 16 giugno e che fino al 13 luglio 
saranno disponibili promozioni 
che prevedono prezzi estremamen-
te vantaggiosi. 
E allora, tutti a Teatro, nel segno 
del sogno, ad assaporare una sta-
gione particolarmente suggestiva.  
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Teatro Nazionale di Genova, il «teatro per tutti»  
Nella stagione 2022-23 prevalgono i classici  

ma attenzione  
all'attualità e alla nuova drammaturgia 

 
di Rita Nello Marchetti 

Nella foto del Teatro Nazionale di 
Genova: si ride di fronte alle creazio-
ni di Gilberto Govi. Lo sa bene Tullio 
Solenghi che ha deciso di riproporre 
una delle commedie più note del 
genio genovese, scritta da Niccolò 
Bacigalupo. Solenghi, affiancato da 
un ottimo cast in cui spicca la geno-
vese Elisabetta Pozzi, si 
“impossessa” di Govi come se fosse 
una delle maschere della storia del 
teatro comico: un Arlecchino, uno 
Charlot, un Totò.  



Dopo essere stato assessore regionale con 
la delega a porti, trasporti, infrastrutture e 
logistica, ha ricoperto il ruolo di presidente 
dell’Autorità portuale genovese ed è un 
profondo conoscitore della realtà produtti-
va di Genova, a partire dalle potenzialità 
del porto. 
Luigi Merlo oggi è il presidente nazionale 
di Federlogistica. Siamo andati a intervi-
starlo per ragionare di sviluppo della città 
e del porto, uno dei più strategici d’Europa. 
Abbiamo davanti anni importanti 
per lo sviluppo della portualità di 
Genova, soprattutto attraverso i fi-
nanziamenti del Pnrr. Che cosa si 
vede all’orizzonte e quali dovranno 
essere le priorità? 
«A Genova è stata assegnata l’opera più 
importante dal punto di vista di finanzia-
mento del Pnrr nel settore marittimo: la 
nuova diga. È un intervento fondamentale 
per dare una prospettiva e uno sviluppo al 
porto, in primis dal punto di vista della 
sicurezza ma soprattutto degli spazi marit-
timi, della manovrabilità e della possibilità 
di accogliere anche nel porto di Sampier-
darena le navi di grandi dimensioni. 
L’obiettivo è realizzare l’infrastruttura oltre 
a tutte le connessioni ferroviarie e di ultimo miglio 
necessarie per poter utilizzare al massimo il Terzo 
Valico quando sarà completato». 
Cosa serve a Genova per diventare il primo 
porto d’Europa e competere con quello di 
Rotterdam in termini di potenzialità? 
«Dal punto di vista dei numeri e della quantità non 
c’è paragone, in questo Rotterdam non è raggiun-
gibile tenendo conto delle caratteristiche e delle 
dimensioni di quel porto rispetto a Genova e del 
fatto che il nostro sistema di porti è differente da 
quello olandese. Le sfide da raccogliere sono 
l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione, la 
cybersecurity, l’accelerazione delle procedure, 

l’efficienza e le tariffe, tutto questo oltre che 
all’innovazione. Basti pensare alla sperimentazione 
in essere ad esempio per l’utilizzo dei droni a Rot-
terdam come di altri strumenti che nei nostri porti 
non sono ancora applicati. È bene avere una com-
petizione per dare al mercato una risposta alterna-
tiva, ma evitare paragoni che non sono praticabili 
per caratteristiche che ho detto». 
Cybersecurity. La guerra tra Russia e Ucrai-
na sta portando a conseguenze anche nel 
nostro Paese relative ad attacchi hacker nei 
porti italiani. Come organizzarsi per con-
trastare e arginare il fenomeno? 
«In Italia recentemente alcune autorità di sistema 

e diversi terminal sono stati colpiti da que-
sto fenomeno. I danni sono stati limitati 
grazie all’azione della polizia postale, però è 
necessario organizzarsi in maniera molto 
più forte e coordinata.  
Ci sono direttive europee che impongono 
processi molto forti e di strutturazione delle 
imprese e dei soggetti pubblici in conformi-
tà con l’agenzia nazionale che il governo ha 
costituito per affrontare il tema cyber. 
Quello che manca molto spesso sono le pro-
fessionalità specifiche:  bisognerà portare 
avanti un percorso attraverso la costituzio-
ne nelle varie città di Academy per formare 
figure professionali specifiche per la 
cyber». 
Per lo sviluppo del porto di Genova 
esistono aree che hanno potenzialità 
come quelle dell’ex Ilva di Corniglia-
no. Cosa sarà possibile fare? 
«Da anni conduco una battaglia. Ho cerca-
to di mettere in discussione l’accordo di 
programma perché ho sempre detto da su-
bito che 1 milione di metri quadri affidati a 
Ilva per quel tipo di attività era un grandis-
simo eccesso. Per quel tipo di attività side-
rurgica attraverso uno studio emerse che 
erano sufficienti 350mila metri. Purtroppo 

è stato organizzato un layout nella predisposizione 
dei nuovi impianti che, invece di concentrare le 
strutture, le hanno disseminate e questo complica 
la possibilità di recuperare le aree, ma i margini ci 
sono. Gran parte della logistica ha l’esigenza di 
avere la possibilità di avere uno sbocco a mare, 
questo è un elemento di competitività estrema e 
garantirebbe l’insediamento di moltissime aziende. 
In quest’ottica spero si possa ridiscutere l’accordo 
di programma e mettere a disposizione parte di 
quell’area alle attività connesse alla logistica».  
A cura di Consorzio Global-Gianluca Tinfena 
(Per vedere l’intervista video integrale a Luigi Merlo: 
www.globalwebtv.it) 
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A tu per tu con il presidente  
di Federlogistica Luigi Merlo:  
“La nuova diga fondamentale  

per lo sviluppo del porto  
A Genova l’Academy per formare 

 figure sulla cyber security” 

FOCUS  
LOGISTICA E TRASPORTI  
SEMPRE PIÙ A RISCHIO  

DI ATTACCHI CYBER CRIME 
Un perimetro sensibile, quello di 

Logistica, Porti e Trasporti,  
nel mirino della pirateria  

informatica 
 
a cura di Consorzio Global-D. Teodori  
 

Gli attacchi del cyber crime sono 
all’ordine del giorno, ovunque. Attac-
chi informatici aggrediscono il sistema 
informativo della “vittima”, che sia un 
privato, un’azienda o una amministra-
zione pubblica, e ne arrestano 
l’operatività, spesso richiedendo un 
“riscatto” o ransomware. Di recente 
sono purtroppo gli attacchi 
all’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale e al terminal 
Sech, per fortuna sventati senza creare 
troppi danni al sistema. Virus, spio-
naggio, malware, pirateria informati-
ca, phishing, sabotaggio ed estorsione 
sono parole all’ordine del giorno in 
specie per le aziende di trasporto, logi-
stica e shipping perché oltre a movi-
mentare merci, “movimentano” dati. 
Una mole crescente legata all’origine e 
alla destinazione delle merci, alla do-
manda sempre più alta di beni e servi-
zi, che espone la filiera del trasporto a 
rischi crescenti legati alla cyber secu-

rity, sia le grandi aziende sia più pic-
cole che di queste sono clienti e forni-
tori.  
Le aziende nel settore dei trasporti, 
stoccaggio e consegna sono state tra i 
primi tre obiettivi colpiti duramente 
dagli attacchi nel 2021 perché rivesto-
no un ruolo fondamentale nella catena 
di fornitura e nell’economia resa anco-
ra più visibile negli anni di pandemia. 
Il crescente utilizzo della tecnologia, 
l’aumento di flussi di merci e di mezzi 
marittimi, terrestri e ferroviari, e con-
seguentemente l’aumento del numero 
e della varietà di dati gestiti rendono il 
settore dei trasporti e della logistica 
4.0 particolarmente esposto agli attac-
chi. Perché si tratta di un sistema sem-
pre più “connesso” e in grado di gene-
rare continuamente dati. 
E, come aveva anticipato Luigi Merlo, 
presidente di Federlogistica, i siti delle 
varie Autorità di sistema portuale, che 
presiedono ai flussi marittimi di merci 
e passeggeri, sono tra i bersagli più 
sensibili. Tanto è vero che, a giugno, 
come detto, il sito Ports of Genoa non-
ché il genovese terminal contenitori 
Sech sono stati vittima di cyber crime 
da parte del collettivo russo Killnet, 
costretti a interrompere temporanea-
mente le attività.  
L’attacco informatico è stato reso noto 
direttamente dall’Autorità portuale 
che ha riportato un traffico anomalo al 

sito Adsp. Grazie alla pronta collabo-
razione tra la polizia postale di Geno-
va, i tecnici della Autorità portuale e 
gli esperti di Liguria Digitale, che ge-
stiscono il sito, il cyber attacco è stato 
scongiurato e respinto.  
Porti e trasporti sono sempre più nel 
mirino della pirateria informatica, per 
cui diventa indispensabile e urgente 
accelerare le azioni di protezione pre-
ventiva, utilizzando le risorse messe a 
disposizione per la digitalizzazione per 
proteggere il sistema logistico e portu-
ale italiano. Recentemente la stessa 
Agenzia per la cyber sicurezza nazio-
nale ha lanciato un grido dall’allarme 
sulla necessità di almeno 100mila fi-
gure specializzate. Per questo è nata 
oltre un anno fa la Ldc, Logistic Digi-
tal Community, la comunità virtuale 
che aggrega gli operatori del settore 
trasporto, logistica e shipping per dif-
fondere buone prassi, aggiornamento, 
informazione e formazione in tema di 
cambiamento digitale. Round table, 
convegni, eventi formativi e informati-
vi sono soltanto alcuni degli strumenti 
concreti che muovono l’Ldc, che sta 
vedendo crescere il network dei parte-
cipanti tra imprese, lavoratori, istitu-
zioni e associazioni. Fortemente volu-
ta da Consorzio Global e dal suo presi-
dente, Davide Falteri, l’Ldc aggrega 
tutti i portatori di interesse del settore, 
i cosiddetti “stakeholder”, per sostene-

re l’evoluzione digitale e la crescita 
competitiva dell’intera filiera. Con-
fcommercio, Conftrasporto e Federlo-
gistica sono le sue “madrine”, sono 
cioè i soggetti capofila della 
community, mentre Consorzio Global 
ne è soggetto attuatore. Una 
community che vede la partecipazione 
di partner tecnici di eccellenza, del 
territorio locale e nazionale, come Li-
guria Digitale, Rina, Cetena, 
l’Università degli Studi di Genova e in 
particolare il dipartimento Diec di E-
conomia dei Trasporti e il Cieli 
(Centro italiano di eccellenza su logi-
stica, trasporti e infrastrutture), Start 
4.0, il Politecnico di Torino, lo studio 
legale B-Right, Netalia, Siat assicura-
zioni e Free to X, ciascuno portatore di 
esperienza e know how finalizzato a 
proiettare il settore Traspor-
ti&Logistica verso il futuro. Per affron-
tare la tematica della transizione digi-
tale, sulla quale sono state stanziate 
ingenti risorse dal Mims attraverso i 
fondi del Pnrr 2021-26 e i fondi strut-
turali 2021-27, per far fronte alle sfide 
digitali che si stanno presentando in 
questo mondo in forte evoluzione e 
per far crescere le nostre aziende di 
trasporti e di logistica che portano 
occupazione, reddito e servizi.  
Che portano tutti i giorni le merci nei 
supermercati, nei negozi di quartiere o 
direttamente nelle nostre case. 
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Paolo Pessina è stato recentemente 
confermato alla guida di Assagenti, 
l’associazione che rappresenta a-
ziende che operano nei diversi setto-
ri dello shipping. 
È proprio Pessina, uno dei protago-
nisti delle nostre interviste speciali 
del mese di luglio che abbiamo volu-
to dedicare al mondo produttivo 
della portualità e dei trasporti della 
nostra città. 
 
Il capoluogo e il suo porto nei 
prossimi anni affronteranno 
una sfida importante, quella 
delle infrastrutture per la cre-
scita anche del vostro settore 
attraverso risorse in arrivo dal 
Pnrr.  
Dove può e dove deve arrivare 
Genova? 
 
«L’obiettivo minimo dovrà essere 
quello del mantenimento dei volumi 
attuali del porto, quello massimo il 
raddoppio dei volumi attualmente 
presenti. Mi riferisco ai contenitori e 
quindi passare dai 2 milioni e 700 
mila che abbiamo oggi fino a quasi 6 
milioni potenziali. Èun traguardo 
importante raggiungibile solo attra-
verso il completamento di quelle che 
rappresentano le infrastrutture stra-
tegiche previste nei prossimi anni, 
mi riferisco al nodo ferroviario di 
Genova, il Terzo Valico e la Diga». 
 
In ambito portuale, un tema 
molto dibattuto è relativo alla 
digitalizzazione. A che punto  

siamo e dove si può arrivare? 
 
«Siamo a una fase abbastanza avan-
zata. Il nostro Port Control System è 
quello più completo in Italia se 
guardiamo alla portualità nazionale. 
La prossima sfida è riprendere i rap-
porti tramite Autorità portuale e le 
varie categorie coinvolte nel settore 
porto con Ram-Logistica, Infra-
strutture e Trasporti spa e il nuovo 
amministratore Ivano Russo che ha 
tra gli obiettivi quello di realizzare 
un Port Control System a livello na-
zionale. Noi abbiamo un prodotto su 
Genova che deve essere sviluppato 
ulteriormente ma che funziona. 
Grazie alla digitalizzazione dei var-
chi ora un autotrasportatore arriva 
in porto e tramite una app. Senza 
dover scendere dal camion avvisa 
del suo arrivo e può andare a ritira-
re il contenitore senza nessun ral-

lentamento». 
 
A proposito di zone collegate 
allo sviluppo del porto, a Cor-
nigliano è sempre presente la 
ferita aperta dell’area ex Ilva. 
Quale può essere la soluzione 
concreta per affrontare questo 
tema? 
 
«È un argomento complicato.  
A Genova sembra che questo sia un 
tabù e che nessuno abbia il coraggio 
di parlarne, in realtà abbiamo 
un’area che in questo momento po-
trebbe essere utilizzata e utilizzabile 
da parte della città, sviluppando la 
logistica legata al porto. Questo non 
significa mettere lì altri contenitori 
ma utilizzarla per sviluppare tutte 
quelle attività collaterali alle attività 
del porto: sviluppo di logistica e di 
movimentazione di merci di qualità. 

In questo modo si creerebbero nuo-
vi posti di lavoro e la ricollocazione 
dei lavoratori ex Ilva. Serve il con-
fronto per trovare una soluzione. 
Sono d’accordo con il sindaco Bucci 
quando dice che sarebbero suffi-
cienti anche solo 500mila metri 
quadrati. È un peccato avere un’area 
di questo tipo vicino al porto inuti-
lizzata». 
 
Dopo la conferma del sindaco 
Marco Bucci si è insediata da 
poco la nuova amministrazio-
ne. Cosa si sente di consigliare 
alla nuova giunta? 
 
«Continuare i progetti che sono stati 
iniziati e quelli che dovranno avviar-
si. Noi chiediamo continuità di pro-
getti strategici per lo sviluppo della 
città». 
 
Dopo la recente riconferma al-
la guida di Assagenti, quali so-
no i suoi obiettivi e quelli della 
vostra associazione per i pros-
simi anni? 
 
«Allargare ulteriormente la base 
associativa, formazione a 360 gradi 
di cui c’è una notevole necessità e 
quindi seguire attentamente  gli in-
vestimenti che sono previsti per la 
città e per lo sviluppo del porto di 
Genova». 
A cura di Consorzio Global-Gianluca 
Tinfena 
(L’intervista video a Paolo Pessina 
è visibile su www.globalwebtv.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Pessina (presidente Assagenti):  
«Le infrastrutture saranno fondamentali per lo sviluppo  

e la crescita del porto nei prossimi anni» 
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A Cornigliano  

tel. 010.0010477 

La mancanza di liquidità causata 
dalle difficoltà di cessione del cre-
dito per il Bonus Facciate e Ecobo-
nus sta mettendo in seria difficoltà 
il mondo dell’edilizia. Anche a Ge-
nova e in Liguria la preoccupazio-
ne è altissima e i rischi sono sem-
pre più evidenti per le imprese.  
Il grido d’allarme arriva da Confapi 
Industria Liguria che già negli 
scorsi mesi aveva messo in chiaro 
la propria posizione anche attra-
verso iniziative pubbliche. 
Secondo uno studio di Enea in am-
bito nazionale, il 31 maggio scorso 
il valore totale delle detrazioni a 
carico dello Stato ha già raggiunto 
la soglia di oltre 33,7 miliardi di 
euro, su un totale di 33,3 miliardi 
di euro che erano stati destinati al 
Superbonus 110% fino al 2036. 
Attualmente il rischio non è solo 
quello che i futuri beneficiari che 
vorranno usufruire del Superbonus 
110% forse non potranno farlo.  

Bisogna pensare anche al fatto che 
la soglia prevista è già stata supe-
rata di diversi milioni di euro, per 
cui anche i fondi già “prenotati” 
per lavori già eseguiti o da eseguire 
ad oggi non sono sicuri. Intanto, 
come è già successo, finché non si 
saprà qualcosa in più, le banche, 
gli intermediari finanziari e gli enti 
preposti hanno già annunciato lo 
stop all’acquisto di futuri crediti.  
In attesa di una necessaria risolu-
zione normativa da parte del Go-
verno, prosegue la paralisi di un 
settore che dovrebbe essere tra 
quelli trainanti anche in Liguria, 
con le risorse del Pnrr in arrivo per 
lo sviluppo di Genova e invece ri-
sulta essere tra quelli in più grande 
sofferenza. In questo contesto ge-
nerale Confapi Industria Liguria, 
emanazione regionale della confe-
derazione della piccola e media 
industria private, si pone come col-
lettore delle istanze delle aziende. 

Confapi nell’ultimo anno si è data 
una nuova organizzazione ed è di-
ventata un punto di riferimento 
per trovare soluzioni ai problemi 
del mondo delle imprese edili, di-
ventando interfaccia con le istitu-
zioni delle città, le altre associazio-
ni di categoria e il mondo dei sin-
dacati. Sul tema di bonus ed eco-
bonus Confapi invita ad una vera e 
propria call to action, come spiega 
il vicepresidente Fortunato Capo-
greco (a destra nella foto): “Siamo 
consapevoli delle difficoltà che le 
imprese edili stanno affrontando a 
causa della spinosa questione della 
cessione del credito. C’è bisogno di 
maggiore chiarezza. Come Confapi 
e Aniem già a inizio aprile aveva-
mo previsto questa situazione sol-
levando l’attenzione attraverso la 
stampa e direttamente alle istitu-
zioni. Dopo 8 mesi di totale confu-
sione normativa abbiamo bisogno 
di regole chiare e stabili per far 

ripartire il mercato. C’è bisogno 
assoluto di risolvere i problemi per 
i cantieri in attività e una proroga 
per i nuovi cantieri con regole e 
norme ben chiare una volta per 
tutte, senza ulteriori modifiche.” 
Su questo tema Capogreco si rivol-
ge direttamente alle aziende del 
settore:“Invitiamo a scriverci nel 
caso le attività avessero dei proble-
mi relativi a questo argomento e 
proveremo a cercare, caso per ca-
so, una soluzione insieme, attra-
verso la rete che la nostra associa-
zione ha intessuto, per poter venire 
incontro alle varie esigenze e pro-
blematiche.” 
I contatti diretti di Confapi Indu-
stria Liguria con sede a Corniglia-
no in villa Bombrini sono in-
fo@confapiliguria.it e 3791628219. 

A cura di Consorzio Global- 
Gianluca Tinfena 

Guarda l’intervista integrale sul 
sito www.globalwebtv.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESSIONE CREDITO BONUS E ECOBONUS: SOS PER LE IMPRESE EDILI  
Capogreco (vicepresidente Confapi): «Serve chiarezza nelle regole  

Non possono rimetterci aziende e lavoratori» 
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O zenéize  
di Guido Pallotti 
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Comme a l’êa Zena  
a “cavàllo di doi secoli passæ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superbarocco, al Ducale le meraviglie 
del Seicento genovese 

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

A m’è stæta regalâ a biografia do-
o Giuseppe Marzari, e son restòu 
tànto colpîo ch’ò decîzo de tradûla 
inta nòstra lengoa zeneize, pe fâ 
savèi a-i lettori comme a l’êa Zena 
a cavàllo di doi secoli passê. 
 
Into 1900 quande o 5 de frevâ l’êa 
nasciûo o Giuseppe Marzari, Zena 
a contâva 250.000 abitanti, o scìn-
dico o l’êa l’avvocâto Francesco 
Pozzo e l’arcivescovo Tommaso 
Reggio.  
Zena a se stendeiva, a ponente 
finn-a a-a pòrta da-a Lanterna, a 
levante a zonzeiva  a-o torrénte 
Sturla e a nòrd a l’êa delimitâ da 
Stagen e sti confin existeivan an-
con into 1963 quande fâvo o postin 
a De Ferrari e primma che fessan e 
seçioin destacæ de via Piantèlli a 
Marasci (pe-e zöne de Marasci e 
Stagen e de via Orsini pe-e zöne de 
levante finn-a a-i confin con Quar-
to.  
Con Sanpêdænn-a gh’êa da sparti-
se e câze do Fossòu e ‘n tòcco de 
via Milan). 
Zena çentro a contâva sei Sestê: 
San Teodöo, Pre’, Madænn-a, 
Mêu, Portöia, San Vinçénso e in 
“suburbio” (vêu dî ch’o l’é vixin 
all’urbe, che in latin vêu dî çitæ). 
Inte sti sestê gh’en e prinçipâli at-
tivitæ çittadinn-e; marittime, poli-
ticho- aministratîve, econòmico-
finançiâe, industriâli, colturâli e 
artistiche, commerciâli.  
Da mêno de ‘n anno, a primma 
domenega de mazzo, do 1899, l’êa 
stæto inaoguròu o Mercòu Òrien-
tale, costroîo all’intèrno dell’antigo 
Chiòstro do Monastêro da Conso-
laçione, intanto che stâvan pe rea-
lizâ, a-o pòsto da via Giulia a mae-
stôza via XX Settenbre.  

Pe agiutâ a capî a rilevansa de sta 
çitæ co ‘n quarto de milioin de abi-
tanti, basta savei che se ghe pub-
blicâvan sei giornali quuòtidien, 
trei settimanâli satirici e ascì in 
bisettimanâle in lengoa zeneize. 
 
Tutta sta röba chi a no l’ignöra 
l’inportanza de-e zöne in gîo a sti 
sestê, a comensâ da Stagen co-o 
seu çimiteio monomentâle e âtre 
ch’an atîvi cantê navâli e ‘n muggio 
de stabilimenti e tante âtre delega-
çioin son pòsti turistici pe fâ i ba-
gni ò vilezâ. 
Quæxi tutti sti pòsti son servîi da 
‘n eficénte e econòmica reî de 
tramways, che traspòrtan i passe-
gê da ciassa De Ferrari a Stagen pe 
20 cìtti e finn-a a Pròu pe 40, da 
De Ferrari a Nèrvi pe 45. Da Cari-
camento a Sanpêdenn-a sé ghe va 
pe 20 cìtti, con 80 s’arriva a Ôtri ò 
Pontedeximo.  
 
Giorgio Caproni o cantiâ “Genova 
città pulita/Brezza e luce in sali-
ta./Genova verticale,/vertigine, 
aria, scale”… 
ma pe i zeneixi gh’én ascensôri, 
cremaliêre, fonicolâri, mêno pre-
tensôzi de mæxime cöse celebræ 
da-e grendi çitæ d’Eoröpa e d’ôtre 
Atlantico, però ciù pitorèschi e ro-
màntici, che pe dêxe ò çinquanta 
citti te pòrtan sciù, sciù finn-a a-a 
“Genova tutta tetto” pe dîla ancon 
comme o Caproni.  
Tutti sti mêzi de traspòrto, òrizon-
tâli ò verticâli èan gestîi da l’Uite 
(Unione italiana tranvie elettriche) 
l’Amt d’ancheu, ch’a l’aveiva tra i 
seu condutôi o sciô Domenico 
Marzari, poæ do-o Giuseppe Mar-
zari, ancon a-a giornâ d’ancheu, 
vanto da nòstra çitæ. 

Se il diavolo “è nei dettagli” - frase 
attribuita, tra gli altri, anche allo 
storico dell'arte Aby Warburg - la 
mostra genovese sul Barocco di cui 
ci siamo già occupati, era senz'al-
tro in "odor di santità". Grazie a 
una visita guidata ho potuto ap-
prezzare le finiture, i dettagli cura-

ti con dovizia dagli artisti esposti 
tanto che, per non perdere l'incan-
to visivo delle tele, solo alla fine 
del percorso della mostra mi sono 
soffermata a fotografare.  
Palazzo Ducale, ancora una volta, 
ci ha regalato spazi espositivi di 
tutto riguardo. 
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Lucignana è un 
piccolo borgo si-
tuato nel comune 
di Coreglia Antel-
minelli, in Garfa-
gnana. Conta cir-
ca 180 abitanti e 
gode di una vista 
spettacolare sulle 
cime degli Appen-
nini e delle Apua-
ne. Nel paese 
mancano molti 
servizi di base, ma 
la piccola comuni-
tà è coesa nell’intento di far rinascere questo borgo 
bellissimo, a trenta chilometri da Lucca, nato prima 
dell’anno Mille, e riqualificare l’antico eremo che lo 
sovrasta. Come fare? Ripartendo dalla cultura.  
È questa, infatti, l’idea del comitato per la riqualifi-
cazione culturale e urbanistica di Lucignana. 
L’intuizione è della poetessa Alba Donati, anni di 
lavoro nell’editoria, che ha deciso di tornare a vivere 
a Lucignana, dove è nata, nella casa di famiglia.  
Una pazza visionaria? Anche no! 
“Il cuore del progetto è l’apertura della prima libre-
ria del paese, un luogo di aggregazione culturale 
necessario in un piccolo borgo”. Poiché per realizza-
re progetti occorre la vil pecunia, Alba Donati ha 
elaborato una campagna di crowdfunding, un finan-
ziamento collettivo, avviata su facebook che, in soli 
due mesi, ha fruttato oltre 10mila euro. 
Nasce così la libreria Sopra la Penna, una mini-
libreria di cinque metri quadrati. Per la precisione 
un piccolo cottage di legno, colorato, accogliente e 
immerso nel verde, con una ricca selezione di libri 

di narrativa, poesia, biografie, noir e libri per 
l’infanzia. E non solo. 
Al suo interno, infatti, si possono trovare confezioni 
di tè e marmellate letterari, calendari a tema, colla-
ne con le parole di Silvia Plath, profumi botanici 
dedicati a Emily Dickinson, oggettistica di vario tipo 
ispirata a grandi scrittrici e scrittori. 
Alba Donati racconta la sua avventura ne “La libre-
ria sulla collina” (Einaudi, 2022). Scritto come un 
diario giornaliero, il libro abbraccia sei mesi di vita 
della libreria, e descrive, nel dettaglio, il cottage 
letterario, il suo funzionamento (chi entra, chi arri-
va da lontano, gli ordini on line…), la quotidianità 
casalinga e le storie di paese. 
Alla fine di ogni capitolo, viene proposto l’elenco 
delle ordinazioni giornaliere, una sequenza ininter-
rotta di libri e autori che si vorrebbe subito sfoglia-
re. 
È un libro bellissimo, “pervaso dalla grazia e 
dall’amore per i libri e le storie in essi narrate e per 
gli autori che le hanno scritte”.  

È una magia che invita 
alla lentezza, a sceglie-
re con calma un libro 
da sfogliare, sorseg-
giando un tè, seduti 
nel giardino, davanti a 
un panorama spettaco-
lare. 
Ecco l’incipit: “Da 
quando ho aperto la 
libreria, non c’è con-
versazione che non 
includa la domanda 
“come le è venuta 
l’idea di aprire una 

libreria in un paesino di 180 persone?”  
Rispondo che le cose non vengono in mente, le cose 
covano, lievitano, ingombrano la nostra fantasia 
mentre dormiamo. Le cose hanno gambe proprie, 
fanno un cammino parallelo in una zona di noi che 
non sappiamo nemmeno lontanamente dove sia e a 
un certo punto bussano.  
Eccoci, siamo le tue idee pronte per essere ascoltate. 
L’idea della libreria giaceva di certo acquattata tra le 
pieghe di quella zona cupa e gioiosa chiamata infan-
zia.” 
Tradotto (per ora) in dieci Paesi, questo libro è il 
caso letterario dell’ultima Fiera di Francoforte.  
E la libreria Sopra la Penna è meta di visitatori pro-
venienti da ogni dove. Se capita di partecipare a 
Little Lucy, il festival letterario “piccolo così”, orga-
nizzato da Alba Donati, meglio portarsi un cuscino 
perché qui è tutto pazzescamente informale, ma è 
come trovarsi in una fiaba. 
Progetti per l’estate? Lucignana, arrivooooooo! 

Laura Lena 
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Estate, tempo di letture. Uno sguardo 
alle classifiche conferma la tendenza: 
in estate si legge di più. Di tutto, di 
più: romanzi d’amore rilassanti, ro-
manzoni per adolescenti, saggi di 
grande attualità, spy stories, graphic 
novel… 
Un genere, tuttavia, prevale sugli altri: 
il classico romanzo “giallo”.  
La tendenza dell’estate 2022 ha il co-
lore del sole e i lettori, sotto 
l’ombrellone o in baita, si misurano 
con indizi e segnali inequivocabili alla 
ricerca dell’assassino di turno. 
Ecco, per voi, alcuni consigli selezio-
nati con cura. 
Joël Dicker è al primo posto dei libri 
più venduti con “Il caso Alaska San-
ders” (La nave di Teseo, 2022); in una 
tranquilla cittadina del New Hampshi-
re, nell’aprile 1999, viene ritrovato il 
corpo di una giovane donna. Il suo 
nome è Alaska Sanders. Il colpevole 
confessa, ma subito dopo si uccide. 
Undici anni dopo una lettera anonima 
riapre il caso. Il resto non va svelato, 
vi anticipo però che si fa riferimento al 
precedente romanzo di Dicker “La 
verità sul caso Harry Que-
bert” (Bompiani, 2013), un bel giallo 
deduttivo tradotto in 35 Paesi. 
A vent’anni esatti dalla prima uscita, 
Marco Vichi, torna in libreria con 
“Non tutto è perduto” (Guanda Noir, 
2022); il commissario Bordelli, prota-
gonista dei precedenti romanzi, è fi-
nalmente andato in pensione. Durante 
lunghe passeggiate in collina, padrone 
del suo tempo, pensa all’unico caso di 
omicidio che non è riuscito a risolvere. 
Inizia così un’indagine non ufficiale, 
nella quale il commissario impiega 
cuore e testa. 
Renzo Bistolfi propone un giallo squi-
sitamente sestrese: “Il dubbio delle 
signorine Devoto ovvero Come spen-

nare le oche senza farle gridare” (Tea, 
2022). Chi già conosce le terribili so-
relle Devoto (Siria, Santa, Mariannin) 
non può che gioire per questo nuovo 
lavoro di Bistolfi. Ambientato nella 
Sestri Ponente del 1960, tra un vespro 
al santuario di Virgo Potens e 
l’omicidio di un’infermiera molto co-

nosciuta, il romanzo è assai gradevole. 
Le sorelle Devoto, che io immagino 
somiglianti a Tina Pica, Lina Volonghi 
e Ave Ninchi (meravigliose!), condu-
cono la loro personalissima indagine, 
sfruttando al meglio la stima di cui 
godono nel quartiere. 
Prestate attenzione a “Trappola di 
sangue” (Tre60, 2022) di James Pat-
terson e David Ellis. E state molto at-

tenti a non avvicinarvi troppo alla bel-
lissima villa sul mare, al numero 7, di 
Ocean Drive. Nasconde un passato 
truculento e ora è, giustamente, disa-
bitata da anni. Almeno così sembra… 
Segnalo, ancora all’insegna del giallo, 
due opere postume: “Delitti a Fleat 
House” (Giunti, 2022) di Lucinda Ri-

ley e “La coscienza di Montalba-
no” (Sellerio, 2022) di Andrea Camil-
leri, sei racconti imperdibili per chi 
non si è rassegnato alla scomparsa 
dello scrittore siciliano. 
Infine “La carrozza della San-
ta” (Einaudi, 2022) di Cristina Cassar 
Scalia. 
Catania, 6 febbraio, festa di 
sant’Agata.  

Nell’atmosfera incredibile che si respi-
ra in città, alla fine della processione, 
quando la “Santa” fa il suo rientro in 
cattedrale, un uomo, Vasco Nocera, 
viene trovato morto nell’androne del 
Municipio, dentro una della Carrozze 
del Senato. Il sindaco in persona con-
voca Vanina Guarrasi, vicequestore 

della mobile di Catania.  
Romanzo con trama forte, solida, arti-
colata e mai banale. Vanina è un inno 
alla vita: solare, empatica, cuore gran-
de e sicilianità irrefrenabile.  
Ma soprattutto è una poliziotta, ha 
fiuto da segugio ed è una grande de-
tective.  
Buonissima estate, all’insegna del gial-
lo d’autore. 

Emozioni cercasi: un’estate in giallo 
di Laura Lena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sopra la penna”,  
la libreria  
sulla collina  
È un luogo magico  
il cottage  
letterario  
di Alba Donati 
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In questa stagione as-
solata una ciliegia tira 
l’altra e ogni presenta-
zione libraria anticipa e 
tira la successiva.  
Spesso si gioca ai colori 
perché ogni genere ha 
il suo, dal nero al rosa, 
ma anche la narrativa 
non di genere può aver-
ne uno, ad esempio il 
blu.  
Noi di Scrittura Zen 
Genova, quest’anno 
abbiamo iniziato dal 
giallo. Dove? Alla Superba, storica Società di Mutuo 
Soccorso fondata nel 1885. Quando? Lo scorso 18 giu-
gno. 
Ai visitatori dei vicoli genovesi può capitare di imbat-
tersi in una piazzetta nascosta, riparata da case e ve-
getazione, e può capitare di guardare in su e di unirsi 
a una piccola folla su una terrazza. Il campanile di 
Sant’Agostino vigila e osserva dall’alto scrittori e let-
tori, ascolta parole e racconti. Sul lato opposto della 
piazzetta, a vigilare è la cupola maestosa della chiesa 
di Carignano. Siamo in un luogo suggestivo e sono in 
scena tre romanzi della collana Giungla Gialla edita 
da Mursia. 
Una presentazione può espandersi in qualcosa di pia-
cevolmente intrigante se nel pubblico c’è interesse. 
Con Giungla Gialla è successo. Le chiacchiere, le let-
ture e i discorsi hanno iniziato a espandersi come cer-
chi nell’acqua; le domande, le risposte, le riflessioni si 
sono unite all’aria di mare che raggiunge Sarzano e 
arriva fino a lì, alla Superba. Il terrazzo si è animato 
di detective di vario genere, dall’ex poliziotto al gior-
nalista alla postina investigatrice, oltre che di delitti, 
intrighi e processi. Si ascolta e si vive il tutto con 
grande coinvolgimento. Anche se non sei una lettrice 
o un lettore di gialli, l’atmosfera ti prende e ti interro-
ghi insieme agli autori. Il giallo è morto? Non ha più 
niente di originale da dire? Oppure è morta la narrati-
va stessa? I romanzi d’inchiesta colmano il vuoto di 
indagini e investigazioni scomode? Quest’ultima do-
manda porta ulteriore attenzione e acutizza l’ascolto. 
I tre scrittori Mursia, Gian Luca Campagna, Daniele 
Grillo e Alessandro Vizzino non sfuggono gli interro-

gativi, anzi, approfondiscono con ilare disincanto, 
lasciando intravedere verità e personaggi intoccabili 
che mai ritroveremo nelle colonne giornalistiche di 
nera. 
È palpabile lo squarcio che si sta aprendo su una so-
cietà malata e imbavagliata, su un’umanità mortifica-
ta da piccoli e grandi misteri.  
Così la prospettiva ruota. Non si tratta di sempre nuo-
vi espedienti per vendere copie del proprio libro, ma 
della crisi del giornalismo e della verità stessa. Il gior-
nalismo rappresenta la sentinella della società e deve 
mantenere questo importante ruolo anche e special-
mente in società decadenti governate dai poteri eco-
nomici.  
Si nominano il caso Assange, il suo operato e la sua 
estradizione, le indagini sui fondi neri illeciti intercet-
tati dalla maltese Dafne Caruana Galizia (foto in alto 
e focus a lato) morta in un attentato. L’interesse è in 
crescendo, il pubblico partecipa, si parla di legalità.  
Poi lo sguardo torna ai libri. La scrittura e la lettura 
sono piacere e bellezza di cui possiamo godere in que-
sta Genova estiva e in ogni stagione. La narrativa di 
qualsiasi genere è riflessione ed evasione insieme e, 
quando esprime il talento, diventa letteratura. 
Dopo il giallo, sta arrivando alla Superba anche il blu, 
uno dei tanti possibili colori della narrativa non di 
genere.  
Anche in questo caso, la presentazione si espanderà in 
cerchi concentrici, perché amiamo questo modo di 
fare cultura. Della presentazione in blu, parleremo in 
un altro articolo.     Irene Chiozza  
    www.scritturazengenova.it 

Ah, l'estate in spiaggia! Distesi sotto 
l'ombrellone ci godiamo qualche ora 
di riposo, magari dormendo un po’, 
in totale quiete. Ma... siamo sicuri di 
essere davvero "in quiete"? Relati-
vamente agli altri bagnanti, alla 
spiaggia, al mare, all'atmosfera che 
circonda, sì, ma consideriamo una 
visione più ampia. Innanzitutto la 
Terra ruota attorno al proprio asse, 
dunque ogni punto della sua superfi-
cie percorre in 23h 56m (giorno si-
dereo) un cerchio (il parallelo) di 
dimensioni legate alla sua latitudine 
(massimo all'equatore, pari a zero 
esattamente ai poli). Alla latitudine 
di Genova ciò corrisponde a una ve-
locità lineare di 1.195 km/h. Trala-
sciamo un attimo gli altri movimenti 
dell'asse terrestre (precessione e nu-
tazione), importanti ma non troppo 
significativi in questo specifico con-
testo. Come ogni altro pianeta del 
sistema solare, la Terra ruota anche 
attorno al Sole, completando ogni 
anno un'orbita (ellittica ma a bassa 

eccentricità, 
dunque quasi 
circolare) la 
cui circonfe-
renza misura 
~ 940 milioni 
di km. Que-
sto ci dà una 
velocità orbi-
tale media di 
~ 30 km/s. Wow, si comincia pro-
prio a correre!  
E il Sole? Se ne sta pigro e fermo 
nello spazio? Decisamente no, pos-
siede ben tre moti principali: ruota 
attorno al centro della nostra galas-
sia (da cui dista ~ 25.000 anni luce) 
completando un giro ogni 230 milio-
ni di anni, con una velocità media di 
~ 220 km/s.  
Ha poi due tipi di oscillazioni perio-
diche: una sopra e sotto il piano ga-
lattico, con un periodo di 64 milioni 
di anni ad una velocità di ~ 7 km/s, 
l'altra verso l'interno e l'esterno ri-
spetto al centro galattico, con un 
periodo di 200 milioni di anni a una 

velocità di ~ 
11 km/s.  
È davvero 
indaffarato! 
Queste due 
oscillazioni 
sono dovute 
a interazioni 
gravitaziona-
li con altri 

corpi celesti della Via Lattea. Il bello 
è che (ovviamente) si trascina dietro 
tutti i corpi del sistema solare; dun-
que, visti da un osservatore esterno, 
la Terra e gli altri pianeti viaggiano 
nello spazio con un movimento "a 
cavatappi", dato dalla combinazione 
del loro moto di rivoluzione con i tre 
moti solari visti prima. Su internet 
possiamo trovare diversi video di-
dattici che ben illustrano con anima-
zioni 3d questo movimento. E la no-
stra Via Lattea? Anch'essa si muove, 
a una velocità di ben 600 km/s, sti-
mata dagli astronomi rispetto al rife-
rimento dato dalle galassie circo-
stanti.  

Non è ancora finita: ci sarebbero da 
considerare anche i moti del gruppo 
di galassie di cui la Via Lattea fa par-
te (Gruppo Locale), del Superam-
masso della Vergine, che comprende 
il Gruppo Locale e altri, del Supe-
rammasso Laniakea, che comprende 
il Superammasso della Vergine e 
altri superammassi, e via a salire 
nella gerarchia delle strutture a larga 
scala dell‘Universo osservabile, sen-
za dimenticare poi il tasso di espan-
sione dello spazio-tempo stesso 
(espresso matematicamente dalla 
metrica Flrw)... ma dinanzi a queste 
immensità la nostra povera testa sta 
probabilmente girando come una 
trottola, quindi è meglio fermarsi 
qui, per ora.  
Riassumendo: tutti noi stiamo com-
piendo un magnifico viaggio nel no-
stro Universo, alla rispettabile velo-
cità di parecchie centinaia di km/s.  
Comodamente spaparanzati sulle 
nostre sedie a sdraio.  
Non male, vero? 
Fabio Morelli, astrofilo 

Daphne Anne Vella (foto accanto), coniugata 
Caruana Galizia (Sliema, 26 agosto 1964–
Bidnija, 16 ottobre 2017) è stata una giornali-
sta e blogger maltese.Curatrice di uno dei 
blog più seguiti di Malta, impegnata in nume-
rose inchieste e attiva contro la corruzione.  
È stata assassinata in un attentato dinamitar-
do nei pressi della propria abitazione. La sua 
morte ha avuto ampia risonanza mediatica e 
ha portato alla caduta del governo laburista di 
Joseph Muscat.  
Daphne Caruana Galizia ha iniziato a lavorare 
come giornalista nel 1987 e all'inizio degli 
anni Novanta è diventata una firma regolare 
per il The Sunday Times e redattrice associa-
ta per The Malta Independent.  
Nel 2008 Caruana Galizia ha aperto un blog, 
Running Commentary, in cui pubblicava 
segnalazioni investigative e commentava le 
vicende politiche di Malta.  
Lo scandalo Panama Papers. Nel 2016 Ca-
ruana Galizia è stata la prima giornalista a 
pubblicare la notizia del coinvolgimento dei 
ministri Konrad Mizzi e Keith Schembri nello 
scandalo Panama Papers. Il 22 febbraio rive-
lò come l'allora ministro dell'Energia Mizzi 
avesse acquisito società off-shore a Panama e 
in Nuova Zelanda, con lo scopo di riciclare 
denaro proveniente dal governo 
dell'Azerbaigian. Nell'aprile 2017 affermò che 
Egrant, un'altra società di Panama, fosse di 
proprietà di Michelle Muscat, moglie del pri-
mo ministro Joseph Muscat. L'inchiesta inne-
scò proteste anti governative che spinsero la 
presidente Coleiro Preca a indire elezioni 
anticipate. Dopo le elezioni, largamente vinte 
dal Partito laburista, Caruana Galizia fu dura-
mente critica con il nuovo leader dell'opposi-
zione nazionalista,  
Alle 14.58 del 16 ottobre 2017, dopo la pubbli-
cazione delle inchieste che avevano scosso la 
politica maltese, Caruana Galizia rimase ucci-
sa nell'esplosione di un'autobomba, posta 
nella Peugeot 108 presso la sua residenza di 
Bidnija, vicino a Mosta. La violenta deflagra-
zione sparse pezzi del veicolo nei campi vicini. 
Il corpo fu ritrovato dal figlio Matthew che 
sentì il boato dell'esplosione dalla loro casa. 
Caruana Galizia aveva riferito di aver presen-
tato una denuncia alla polizia per minacce 
circa due settimane prima della sua morte.  
Il 3 novembre si svolsero i funerali nella Ro-
tonda di Mosta. Anche le bandiere della Com-
missione europea furono esposte a mezz'asta 
in segno di lutto.        La Redazione 

Estate in nero, rosa, blu… 
Résumé di una presentazione libraria in giallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Terra ruota ma il Sole non sta mai fermo: ha tre moti principali e poi… oscilla  
E noi? Supereremo «le correnti gravitazionali»?  
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 estate i-
noltrata 
vediamo 
di ritrova-
re un poco 
di entusia-
smo. 

Qualche sparuta piog-
gerella ha iniziato a 
placare la sete di giar-
dini, prati e orti, non 
sufficiente tuttavia per 
fermare 
l'incubo siccità. Le ca-
tastrofi naturali (ma 
forse tanto naturali 
non sono) dovute al 
riscaldamento climati-
co, con scioglimento di 
ghiacciai, sono indice 
che non è il caso di at-
tendere troppo per mu-
tare stile di vita. Sarebbe meglio cominciare a 
piantare alberi invece di cementificare a tutto 
spiano e disboscare. Il deserto del Sahara (pare 
che fino a circa 30.000 

anni fa fosse un luogo ameno e verdeggiante) 
sarà anche affascinante ma non particolarmen-
te adatto agli insediamenti umani stabili, bensì 
al nomadismo. 
I giornali preannunciano incombenti rincari 
delle bollette: 27% per l'energia elettrica, 17% 
per il gas e vari gestori ricominciano a telefona-
re ai poveri utenti con allettanti offerte.  
La guerra in Ucraina continua e si preannuncia 
lunga, dolorosa e con notevoli esborsi, il Covid, 
nonostante il caldo insopportabile, la terza e 
ora la quarta dose, continua, la benzina è au-
mentata e i prezzi fanno scintille, certamente 
non allegre come i fuochi d'artificio. 
Adesso a luglio e agosto è tempo di vacanze e 
gli italiani partono per raggiungere paradisi 
artificiali di divertimento, questo si dice, ma in 
realtà sono sempre di più quelli che restano a 
casa: mancano i soldi ma anche il desiderio 
che, a furia di essere represso, svanisce. 
Sono necessari i generi di conforto, magari riu-
sciremo ad acquistare tanti bei gelati (se non 
aumentano troppo) con i 200 euro che molti di 
noi hanno trovato sullo stipendio o pensione di 
luglio. 
Il nome luglio deriva dal latino Julius, in onore 
di Caio Giulio Cesare e della gens Julia, il mese 
è dedicato dalla Chiesa cattolica a Maria San-
tissima del Carmelo. 
Agosto dal latino Augustus, per celebrare 
l'imperatore Cesare Augusto, dalla Chiesa 
cattolica è dedicato al Sacro Cuore di Maria.  
La luce a fine luglio diminuisce di circa un'o-
ra e a fine agosto di un'altra ora e 20 minuti. 
Il mare e il sole d'estate sono un'esigenza an-
che per i meno abbienti, come il pranzo di 
Natale: fanno parte dei riti collettivi.  
Il sole è inoltre utile per la salute, perché aiu-
ta a fare il pieno di vitamina D. Se però non 
ci si può permettere un soggiorno più o meno 

lungo in località balneari, si diventa pendolari 
della spiaggia e talvolta gli inconvenienti supe-
rano i benefici. I mezzi pubblici, specie nelle 
ore di punta del ritorno sono affollati all'inve-

rosimile, favorendo pandemia e risse perché 
pare assodato che la mancanza di spazi di sicu-
rezza provochi l'aggressività, un po' come suc-
cede ai polli che chiusi in gabbie anguste ten-
dono a beccarsi (si pensi ai poveri capponi che 
Renzo, nei Promessi Sposi, recapita al dottor 
Azzeccagarbugli tenendoli per le zampe). 

oprattutto per chi frequenta gli 
stabilimenti del Ponente, se non è 
tanto difficile arrivarci in orari 
scaglionati, è un'impresa tornare 
a casa con il treno o con i servizi 
dell'Amt, perché verso le 18 o le 
19 di sera c'è l'assalto alla diligen-

za, non riescono a passare neppure i controllo-
ri, che dovrebbero sanzionare coloro che non 
portano la mascherina Ffp2, ma neppure quel-
la chirurgica. 
Quest'anno ho cercato un angolo di pace nello 
stabilimento balneare La Spiaggia, a Vesima 
Voltri, dove ho trovato un affollamento non 
eccessivo, gentilezza, pulizia oltre a un buon 
servizio bar e ristorazione. Ascoltando i deside-
rata di altri assidui frequentatori prendo nota 
che si richiede la fermata di qualche mezzo 
pubblico dopo le 21, perché non tutti hanno la 
macchina ed è comunque difficilissimo trovare 
parcheggio.  
Alcuni vorrebbero potersi fermare a mangiare 

un'ottima pizza o semplicemente godersi il ma-
re fino a sera inoltrata, quando la brezza dona 
refrigerio. 
Per quanto riguarda la popolazione dei ba-

gnanti che accalcano al ritorno i mezzi pubbli-
ci, soprattutto durante i fine settimana, essa è 
assai eterogenea: si va da compassate signore e 
distinti signori a un'allegra folla multietnica e 
caciarona di ragazzi. L'abbigliamento dei ma-
schi per lo più sono calzoncini sfilacciati e 
niente magliette, per mettere in evidenza toraci 
glabri e sudati, quello delle fanciulle, talvolta 
graziose e magari formosette, succinte braghet-
te (tipo perizoma da indigeni dell'Amazzonia) e 
colorate bende elastiche sul seno (ormai è su-
perata la canzone “Questo piccolo grande amo-
re” in cui la maglietta fina della sua ragazza 
lasciava immaginare tutto). 
Colorati palloni da spiaggia vengono fatti vola-
re sui binari del treno o sulla strada, rischiando 
spesso, per andare a recuperarli, di causare in-
cidenti. Certamente il vestito è un messaggio, 
un simbolo di adeguamento o ribellione, ric-
chezza o povertà, ornamento, seduzione, gusto, 
raffinatezza, ruolo, lutto, festa e tutto quanto 
possiamo attribuirgli per esprimere situazioni 
ed emozioni umane (da rivedere il bel film del 
regista Alex Van Warmerdam “Il vestito”,  
Olanda 1996, che segue il destino di un vestito 
e l'effetto che esso produce sulle donne che lo 
indossano, condizionando anche gli uomini che 
lo vedono). 
I ragazzi che talvolta paiono un po' insolenti, 

altre riservati e gentili, l'hanno per lo più ri-
dotto al minimo, sono ugualmente svestiti, 
un po' tutti simili, a modo loro, come in divi-
sa. Fragili in un mondo sempre più difficile e 
complesso, sembrano eseguire un balletto 
coreografico di sberleffi e saltelli con l'im-
mancabile smartphone impugnato quale 
un'arma, perché non posseggono tasche. 
Baci deserti e abbracci pubblici. 
Astri 
(I disegni nella pagina sono dell’Autrice) 
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Luglio e agosto 
I dolori di una (povera) bagnante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Astri Lidia Frascio 
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È il giornale  
con cadenza mensile  
di Cornigliano Ligure  
senza scopo di lucro 
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100 anni di una sco-
perta influenzano an-
cora una volta la mo-
da! 
I media annunciano 
un'estate 2022 in stile 
antico Egitto, con abi-
ti, acconciature e 
gioielli ispirati ai cor-
redi dei faraoni, ecco 
il via all'Egittomania, 
fenomeno già vissuto 
in passato: il dilagan-
te rinnovato interesse 
per l'Egitto. 
Torniamo indietro 
con gli anni e provia-
mo a vivere le origini 
di questo fenomeno: 
quell'emozione unica 
per le prime scoperte, 
la curiosità e poi il 
desiderio di possesso 
per quegli oggetti spesso sconosciuti, 
interesse alimentato dalle notizie che 
giungevano in continente dalla Cam-
pagna d'Egitto. 
1799-1800 la spedizione napoleonica 
sancisce l'avvio dell'interesse da parte 
dell'Europa per l'Antico Egitto, la figu-
ra dei savant, che costituiscono effetti-
vamente parte della spedizione, stimo-
lano la curiosità, la voglia di sapere del 
pubblico in attesa.  
Approfondiamo la fonte di tali notizie 
scientifiche: i savant erano studiosi, 
ricercatori, uomini di cultura; in Egitto 
si sono occupati di raccogliere infor-

mazioni, eseguire rilievi in loco, per 
poi dedicarsi allo studio e al lavoro di 
riporto una volta giunti in accampa-
mento.  
Pensiamo all'epoca, alle condizioni di 
studio, al caldo torrido, alla strumen-
tazione che doveva necessariamente 
essere protetta dal sole, dalla sabbia, 
dalla polvere: ecco delineato lo scena-
rio di grande fascino che ha alimentato 
il desiderio del sapere anche perché i 
savant non hanno studiato solo i re-
perti, le loro ricerche hanno trattato 
anche di flora, fauna e minerali.  
I campioni venivano raccolti, analizza-

ti e inseriti in tavole, al-
cuni dei quali in prima 
analisi risultarono scono-
sciuti, minerali che lavo-
rati ritroveremo nei cor-
redi egizi, quegli stessi 
gioielli appartenuti ai 
faraoni che una volta sve-
lati al pubblico diventa-
rono immediatamente 
oggetto di desiderio. 
La Campagna d'Egitto 
termina nel 1800 e al 
rientro in Francia dei 
savant viene avviata, a 
cura dell'Istitut de Fran-
ce, l'analisi e la pubblica-
zione dei dati raccolti 
durante la spedizione.  
A marzo 1801, ecco l'at-
tesa uscita de La De-
scriction d'Égypte, ed è 
subito Egittomania: in 

ogni salotto si parla di faraoni, pirami-
di, tesori, si desidera possedere, vedere 
un reperto proveniente dall'Egitto.  
Nel 1922 con la scoperta a opera dell'e-
gittologo H. Carter del tesoro di Tutan-
khamon questo fenomeno non è più 
contenibile: il cinema, la gioielleria, il 
teatro, l'architettura subisce una tale 
influenza da segnare un'epoca, un'epo-
ca che nasce dalla ricerca, dallo studio.  
Anche noi, a Genova, celebriamo negli 
splendidi palazzi di villa di Cornigliano 
il centenario con una serie di eventi 
unici da non perdere:  
“Egitto, 100 anni di una scoperta”. 

Un viaggio spettacolare  
per scoprire una civiltà affascinante  

tanto di moda oggi: è subito Egittomania E  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stefania Ferrari, gemmologa 

ensiamo ancora una 

volta alla logistica del 

passato, e poi arriviamo, 

attraverso l'evoluzione 

ai giorni nostri, e alla necessaria 

soddisfazione dei clienti. Nell'arti-

colo gemmologico (vedi sopra) Vi 

ho parlato di Egittomania, di quel 

rinnovato interesse per l'Egitto. 

Proviamo ora ad analizzare questo 

fenomeno dal punto di vista logi-

stico: come procurarsi, nel primo 

ventennio del 1900, le informazio-

ni necessarie per la corretta realiz-

zazione del 

prodotto?, e 

inoltre, co-

me procurar-

si le materie 

prime, nel caso dei preziosi, le 

gemme, per la realizzazione dei 

gioielli a tema? Poi: movimenta-

zione della merce e conservazione 

in sicurezza.  

Siamo nel 1922, cento anni ci divi-

dono da questo fenomeno, dal suo 

apice, quando teatro, cinema, gio-

ielleria e architettura hanno indi-

rizzato ogni 

scelta verso la 

cultura della 

civiltà egizia. 

Vediamo, 

sicuramente la perfetta cataloga-

zione da parte dell'egittologo H. 

Carter: corredata da fotografie e 

descrizioni particolareggiate ha 

fornito informazioni preziose su 

materiali utilizzati e tecniche di 

lavorazione (logistica dell'informa-

zione).  

Le materie prime sono arrivate in 

Europa attraverso la Turchia, e 

infine la conservazione in sicurez-

za a cura dell'artigiano che si sarà 

occupato in autonomia, anche del-

la realizzazione commissionata.  

Oggi abbiamo Google, possiamo 

pianificare gli appuntamenti, e 

contattare i fornitori, riunirci vir-

tualmente per poi ottenere un effi-

ciente flusso di materie prime, 

ecco l'evoluzione!, difficile trovare 

una definizione di logistica che 

abbia valore nel tempo: la logistica 

è lei stessa evoluzione.  

“Viaggiando” di S.F.  P 

IL MERCATO IMMOBILIARE 
entra nella seconda metà dell’anno  
con un’inerzia favorevole ereditata dal 
2021 e dalla prima parte del 2022, 
sospinta dal forte interesse per la casa 
da parte delle famiglie e dalla maggio-
re propensione alla diversificazione da 
parte degli investitori di professione.  
Un desiderio, quello di acquisto 
dell’abitazione da parte delle famiglie, 
che continua a essere estremamente 
significativo, nonostante i rincari si 
siano abbattuti sul potere d’acquisto e 
il mercato sia caratterizzato da scarsa 
capacità reddituale e da dipendenza 
da credito. 
Sono alcuni dei principali dati emersi 
dal 2° Osservatorio sul Mercato im-
mobiliare 2022 di Nomisma, che ana-
lizza l’andamento del settore immobi-
liare nei 13 principali mercati italiani: 
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Fi-
renze, Genova, Milano, Napoli, Pado-
va, Palermo, Roma, Torino e Venezia. 
Il rapporto ha fornito informazioni e 
fatto stime previsionali in merito ai 
prezzi degli immobili nel 2022 che 

continueranno a crescere. 
Non va dimenticato che la crescita del 
settore era già iniziata nel primo se-
mestre 2021: se confrontiamo lo stes-
so periodo con il 2019, prima pande-
mia, i prezzi degli immobili risultano 
in lieve crescita. Mentre, nella seconda 
metà del 2021, i ritmi di crescita si 
erano nuovamente fermati. 
Le stime previsionali sono dunque 
positive, senza valutazione eccessiva. 
Vediamo i numeri stimati per l’anno 
in corso. 
Transazioni immobiliari: conside-
rando i primi sei mesi quali sono 
le previsioni a fine 2022. 
L’analisi, redatta da esperti del com-
parto, ha stimato un numero di tran-
sazioni immobiliari complessivamente 
attorno alle 720mila. I prezzi di queste 
compravendite hanno subito (quelle 
già realizzate) e subiranno un incre-
mento dell’1/3% rispetto ai 12 mesi 
precedenti. 
Ma come e dove cercano casa oggi gli 
italiani? 
Le case più richieste oggi restano 

quelle situate nelle grandi città: è an-
cora lì che si concentra l’interesse per 
chi vuole investire in un immobile. 
Nonostante la pandemia abbia in par-
te spostato l’interesse verso luoghi a 
maggior contatto con la natura e no-
nostante il fenomeno del south work 
(lavorare da remoto dal Sud magari 
per un’azienda del Nord) che ha indi-
rizzato verso nuove scelte di vita e di 
lavoro, restano sempre alte le richieste 
di immobili nelle grandi città ma sen-
za disdegnare i piccoli centri.  
Questi vengono scelti se offrono buoni 
servizi facilmente fruibili. 
Un altro aspetto messo in evidenza 
dalle stime Nomisma è la propensione 
all’indebitamento, significativamente 
cresciuta in Italia nel corso degli anni. 
Molte delle famiglie intenzionate ad 
acquistare un’abitazione ammettono 
di non poter prescindere dal credito. 
L’atteggiamento delle banche, allo 
stesso tempo, si sta facendo più cauto 
e questo inevitabilmente porterà a non 
soddisfare parte delle richieste.  
Andrea Scibetta, amm. condominiale  
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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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Venerdì 15 luglio, a Mele, si è svolta 
un’interessante giornata sulla biodi-
versità e il territorio organizzata da 
Marco Loconte dell’azienda Verdure 
naturali. Il sindaco Mirco Ferrando ha 
partecipato con entusiasmo alla tavola 
rotonda del mattino che univa diversi 
soggetti per creare una cultura del 
prodotto dal seme al piatto.  
Lo scopo della giornata era la creazio-
ne di una rete che coinvolgesse 
dall’agricoltore alle scuole agrarie rap-
presentate dall’istituto Marsano ai 
mercati km zero con Coldiretti.  
La presenza dell’Università di Genova 
ha evidenziato l’importanza della co-
noscenza nella raccolta delle erbe 
spontanee e l’istituto alberghiero Mar-
co Polo ha parlato oltre che delle tec-
niche di cottura dell’importanza 
dell’accoglienza anche nelle piccole 
aziende. Presente anche Simona Venni 
dell’Enoteca regionale pronta ad ap-
poggiare il progetto fornendo e appli-
cando l’esperienza commerciale che 
ha fatto crescere e diffondere il mondo 
del vino.  
Un piccolo break e la discussione coin-
volge anche compagnie teatrali che 
diffondono con uno spettacolo 
l’importanza dell’agricoltura.  
Dalla discussione emerge che anche in 
questo periodo di siccità le culture au-
toctone sono le più resistenti, in pas-
sato nel nostro territorio si recuperava 
l’acqua dai tetti ma era destinata 
all’allevamento del bestiame. Nell’orto 
l’uso dell’acqua era minimo. Il futuro 
ha radici nella tradizione, come spesso 
abbiamo già detto. Nella pausa pranzo 
assaggiamo prodotti realizzati con fa-
rine di frumento e di ceci che coltiva 
Marco, la qualità in questo caso è dav-
vero riconoscibile al gusto come ab-
biamo già detto parecchie volte.  
Il pomeriggio il convegno riprende 
presso il museo della carta 
all’Acquasanta con l’intervento di 
Marco che spiega il recupero di grani 
antichi a fusto basso, la prof. Cornara 
illustra il valore della biodiversità ve-
getale nel nostro territorio. Seguono 
gli interventi di Wwf e Legambiente 
sul recupero del territorio. 
Il senso della giornata viene spiegato 
da Maxim, un giovane della Provenza 
che ha recuperato la cipolla rosa. Si 
capisce quanto sia importante cono-
scere storia di prodotti e territorio, dal 
seme al piatto appunto, hanno sentito 
chi ancora possedeva la semenza, im-
parando da zero. Seminando, cresce la 

cipolla, si raccoglie, si conserva, si 
consuma. Al momento giusto che solo 
gli anziani sanno, si risemina la cipolla 
per far germinare il fiore e i semi.  
Da seme a seme servono 22 mesi,  
senza poter accelerare, i tempi della 
natura sono quelli.  
E con i tempi giusti si cuce anche la 
rete, in questo primo incontro molti 
erano i soggetti presenti, si è fatto il 
primo nodo della maglia:“la consape-
volezza”. La sfida dei prossimi anni è il 
ritorno alle campagne ma deve essere 
un ritorno definitivo, in ogni maglia 
della sua rete, da chi coltiva alle vendi-
te dirette dove ci sono i mercati della 
terra e il prezzo è equo, alle trasforma-
zioni degli agriturismi o dei cuochi 
dell’alleanza che valorizzano il prodot-
to e il lavoro di chi le precede. Buono, 
pulito e giusto lo si sente dire spesso e 
deve esserlo per tutti, dal seme al piat-
to.  
 

A Sampierdarena  

un ponte per “o Profesô” 
Toccante cerimonia di intitolazione a 
Giovanni Rebora del ponte di “quota 
40” che unisce il tratto finale di via 
G.B. Monti prima della confluenza con 
corso Magellano e via Vasco da Gama. 
A 15 anni dalla scomparsa e nel giorno 
del suo 90° compleanno, il 13 luglio, 
questo tratto di strada viene intitolato 
a uno dei più conosciuti storici della 
nostra città. Giovanni Rebora, per tut-

ti “o Profesô”, nella sua Sampierdare-
na c’è nato nel 1932 e non l’ha mai ab-
bandonata. Dopo gli studi di ragione-
ria, il suo lavoro all’Eridania e 
l’incoraggiamento dei suoi superiori a 
continuare gli studi, rimase sempre 
orgogliosamente cittadino di Sampier-
darena, anche dopo la laurea e il pas-
saggio a insegnante universitario.  
L’amico Filippo Noceti che ha seguito 
l’iter per intitolazione del ponte, Pie-
tro Piciocchi, vicesindaco di Genova e 
Michele Colnaghi presidente munici-
pio II Centro ovest, hanno speso paro-
le per il concittadino.  
Il momento toccante della cerimonia è 
stato l’intervento del figlio Federico 
che ha raccontato aneddoti di vita 
quotidiana e visibilmente emozionato 
“perché non capita tutti i giorni che 
intitolino un ponte al proprio padre”. 
Presenti molti ristoratori e associazio-
ni enogastronomiche. Rebora era noto 
anche come raffinato gourmet, amico 
di Carlin Petrini e fra i fondatori della 
condotta Slow Food di Genova a lui 
intitolata. A termine cerimonia, i pre-
senti hanno ricordato Giovanni Rebo-
ra “come Lui avrebbe voluto” dice il 
figlio Federico assaggiando della fo-
caccia, bevendo del vino della Val Pol-
cevera e la barbera “o Profesô” a lui 
dedicata. 
Foto 1: inaugurazione targa. Da sn Riccar-
do Collu, Federico Rebora, Riccardo Di Ter-
lizzi con bandiera Slow Food   
Foto 2: Maxim a sn e Marco Loconte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal seme al piatto 
Biodiversità,  

le radici del futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
GIUGNO 2022 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 3 
Temporali: 1 

Temp. Min.: 21,5°C Max.: 26,9°C 
 

ESTATE ESTREMA 
Secondo i modelli meteo        

continuerà anche in agosto il 
gran caldo e purtroppo la sicci-
tà. Stiamo vivendo un 2003 bis. 
Il caldo 2022 sulle Alpi sta dan-

do una mazzata micidiale ai 
ghiacciai con lo zero termico 
praticamente sempre sopra i 

5.000 m.   
  IN LIGURIA  

La Regione sarà interessata da 
caldo afoso ad agosto perché il 

mare cesserà la sua azione miti-
gatrice in quanto avrà raggiunto 
una termica intorno ai 30 gradi. 
Questo significa azzeramento 
delle brezze marine e minime 

sulla costa elevate e molto umi-
de, insomma si prevede un mese 

di sofferenza per chi soffre il 
caldo e potenzialmente si po-

tranno generare forti temporali 
nell’entroterra, molto localizzati 
ma capaci di generare forti venti 
e grandinate in quanto l’energia 
in gioco è elevata. A questo pun-
to si spera sia un 2003 bis a tutti 
gli effetti in quanto nonostante 

un Mare Ligure a 30 gradi non si 
registrarono alluvioni… anche se 
questa è solo una magra conso-

latoria constatazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di Nicolò Scibetta                         
meteoligure.it 
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Risotto alla marinara 
Per 4 persone. 320 g riso, 1/2 litro 
brodo vegetale, 300 g vongole, 500 
g cozze, 300 g calamari puliti a 
pezzetti, 300 g gamberetti senza 
guscio, 400 g pomodori pelati, 4 
spicchi d’aglio, 6 cucchiai olio evo, 
prezzemolo, un bicchiere di vino 
bianco. 
In una casseruola mettiamo 3 cuc-
chiai d’olio e 2 spicchi d’aglio, in 
una di esse facciamo soffriggere 
l’aglio senza farlo scurire, versiamo 
le cozze e le vongole dopo averle 
lavate (le vongole si devono lascia-
re a bagno per 6 ore) uniamo metà 
del bicchiere di vino e facciamo 
evaporare. Sgusciamo vongole e 
cozze e mettiamole  a parte, tenia-
mo il loro brodo di cottura. 
Nell’altra pentola mettiamo i cala-
mari a pezzi e uniamo i pomodori 
pelati scolati e triti, cuociamo per 
15-20 minuti a fuoco moderato, 
uniamo i gamberi a pezzi, le von-
gole, le cozze e il loro brodo. Me-
scoliamo, pepiamo e saliamo: cuo-
ciamo per altri 15 minuti a fuoco 
molto basso.  

Irroriamo con l’altro vino.  
Evaporato uniamo il riso che cuo-
ceremo unendo il brodo vegetale 
poco alla volta con una spolverata 
di prezzemolo tritato. 

 
Seppie alla romagnola  
con fagioli cannellini 
Per 4 persone. 1 kg di seppie, 120 g 
fagioli cannellini, 50 g olio extra-
vergine, 1 spicchio d’aglio pestato 
finemente, 1 cucchiaio cipolla trita-
ta fine, 500 g pomodori pelati, 1 
cucchiaio di doppio di concentrato, 
½ bicchiere di vino bianco, prezze-
molo salvia, rosmarino, sedano. 
La sera prima mettiamo a bagno i 
fagioli poi li scoliamo e cuociamo 
per 2 ore in abbondante acqua sa-
lata con un ramo di rosmarino, 
salvia, sedano. Peliamo e laviamo 
le seppie, le tagliamo a listarelle e 
le scoliamo in un tegame sul fuoco 
vivo e soffriggiamo con cipolla e 
aglio. Bagniamo con il vino e ag-
giungiamo il concentrato, mesco-
liamo per qualche minuto e ag-
giungiamo i pomodori pelati e ta-
gliuzzati.  

Appena inizia il bollore uniamo le 
seppie e il prezzemolo tritato, me-
scoliamo, ricopriamo e facciamo 
bollire per 2 ore aggiungendo ac-
qua quando serve. Negli ultimi mi-
nuti si aggiungono i fagioli con la 
loro acqua di cottura. Aggiustiamo 
di sale e pepe e serviamo con due 
fette di pane abbrustolito. 
 
Zuppa inglese (ricetta tanto 
amata da Federico Fellini) 
Per 4 persone. Per la crema pastic-
cera: 1/2 litro di latte, 85 g zucche-
ro, 40 g amido di mais, 4 tuorli, 1 
baccello di vaniglia. Per completa-
re: 130 grammi di savoiardi (o pan 
di Spagna) e alchermes per inzup-
pare. 
Preparazione: la crema pasticcera. 
Mettiamo il latte a bollire con la 
stecca di vaniglia aperta longitudi-
nalmente. In una casseruola di ac-
ciaio, o ancor meglio, di rame, la-
voriamo lo zucchero con i tuorli 
d’uovo aiutandoci con una frusta 
fino a quando il composto non sarà 
perfettamente amalgamato.  

Incorporiamo l’amido di mais ma 
non rimescoliamo.  
Quando il latte bolle togliamo il 
baccello e aggiungiamo subito il 
composto di zucchero, tuorli e  
amido. Riponiamo sul fornello a 
fuoco dolce sempre mescolando 
stando attenti che non si attacchi, 
andando a scandagliare con un 
cucchiaio in ogni angolo. Cuocia-
mo per un minuto attenti che non 
si scaldi troppo se no impazzisce la 
crema. Versiamo la crema in un 
recipiente e lasciamola raffredda-
re, ricordandoci di mescolare di 
tanto in tanto. Se invece vogliamo 
preparare la crema anche al cioc-
colato dividiamola e in una parte 
aggiungiamo del cacao amaro.  
Adesso prendiamo uno stampo e lo 
ungiamo con un velo di burro (a 
piacere). Cospargiamo il fondo con 
uno strato di marmellata di pesche 
o altro, stendiamo uno strato di 
crema gialla, qualche savoiardo 
intinto nell’alchermes, un altro 
strato di crema al cacao, ancora 
savoiardi e via così fino a riempire 
lo stampo finendo con i biscotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non solo  
lasagne al ragù 

 
 
 
 
 

Ecco la cucina  
al sapore di mare 

dell’Emilia Romagna  
(che piaceva a Fellini) 

 
 
 
 
 

di Leda Buti 

In questo appuntamento estivo ti 
parlerò della curcuma, un alleato 
per la salute e il benessere 
dell’organismo. Si tratta di una 
spezia naturale di origine asiatica 
conosciuta da secoli per le sue stra-
ordinarie proprietà e, sebbene non 
possa essere considerata un vero e 
proprio farmaco, sempre più studi 
e statistiche confermano le sue 
spiccate proprietà curative. Il ge-
nere curcuma appartiene alla fami-
glia delle Zingiberaceae e com-
prendente 80 specie conosciute tra 
le quali quella più utilizzata in ali-
mentazione e in fitoterapia è la 
Curcuma Longa. La pianta è 
un’erbacea perenne che raggiunge 
un'altezza massima di circa 1 m, 
nasce spontanea in Asia meridio-
nale, dall'India alla Malesia, in re-
gioni a clima tropicale, con tempe-
rature normalmente comprese tra 
20 C e 35°C e con elevata piovosi-
tà. Le foglie sono grandi, lunghe da 
20 a 45 cm, con picciolo allungato. 
I fiori sono raccolti in una vistosa 
pseudo infiorescenza ricca di gran-
di brattee verdi in basso e bianche 
o violacee in alto. Le brattee verdi 
formano una serie di tasche che 
ospitano grandi fiori gialli con pos-
sibili sfumature arancioni. La radi-
ce è un grosso rizoma cilindrico, 
ramificato, di colore giallo o aran-

cione, fortemente 
aromatico, che 
costituisce la parte 
utilizzata, ovvero 
la droga della 
pianta. È cono-
sciuta da tempo 
come rimedio ba-
se contro 
l’influenza e i do-
lori articolari: in-
fatti si possono 
riconoscere i suoi 
effetti dal fatto che 
possiede proprietà 
antinfiammatorie, 
analgesiche e anti-
dolorifiche. La 
curcuma è utiliz-
zata come antibio-
tico naturale, antibatterico e anti-
staminico, ed è un immunostimo-
lante cioè aiuta a rinforzare le dife-
se immunitarie. Ha un ottimo po-
tere purificante che viene in aiuto 
per portare fuori le tossine dal cor-
po negli stati di malessere sia acu-
to che cronico.  
La curcuma è capace di migliorare 
la produzione della bile e il flusso 

nell’intestino e 
questo permette 
anche un funzio-
namento dello 
stomaco per una 
migliore digestio-
ne generale. Aiuta 
anche contro il 
meteorismo e la 
digestione lenta. 
La curcuma infine 
è utile per ridurre 
il colesterolo e per 
migliorare la dige-
stione dei grassi in 
circolazione.  
Il nome deriva 
dalla parola araba 
“kurkum” che si-
gnifica zafferano 

per il colore giallo intenso del rizo-
ma, che ricorda quello degli stim-
mi dello zafferano. La curcuma è 
conosciuta in India fin dalla più 
remota antichità, infatti si trovano 
testimonianze del suo utilizzo già 
nei testi indiani dei Veda di 3000 
anni fa. Al giorno d’oggi in India 
essa fa parte dell’alimentazione 
quotidiana ed è uno principali ri-

medi della medicina ayuverdica, 
secondo la quale svolge proprietà 
purificatrici sul corpo e viene im-
piegata in una grande varietà di 
disturbi come febbre, infezioni, 
artrite, dissenteria e problemi al 
fegato. In Occidente la curcuma è 
conosciuta da molto tempo, ma 
non ha mai raggiunto la popolarità 
dell’uso in India. Si può acquistare 
direttamente come spezia in polve-
re oppure è possibile trovarla come 
integratore alimentare in erbori-
steria o in altri negozi specializzati. 
La dose consigliata per la polvere è 
di 2 cucchiaini al giorno da aggiun-
gere ai piatti. Solitamente le spezie 
vengono messe a fine cottura dei 
cibi per preservare il sapore e le 
proprietà stesse della pianta. In 
cucina, anche al naturale, è possi-
bile aggiungerla nelle minestre, 
nelle creme, nelle salse, nello yo-
gurt o formaggi freschi anche di 
origine vegetale come il tofu. La 
preparazione come bevanda calda 
con curcuma o unita ad altre spe-
zie ed erbe è un'ottima tisana che 
apporta i suoi molteplici benefici al 
corpo. 
 
Con questo articolo termina la colla-
borazione di Rossana Cattide, iniziata 
molti anni fa, con il nostro giornale. 
Nel ringraziare Rossana, Le auguria-
mo di cuore un felice futuro.  
La redazione 

 
 
 
 
 
 

Curcuma, non solo giallo 
Tutti i benefici della spezia orientale 

 
 
 
 
 

di Rossana Cattide 

https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/pianta-di-curcuma-come-coltivarla.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/rimedi-naturali/erboristeria/curcuma-come-antidolorifico.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/rimedi-naturali/erboristeria/curcuma-come-antidolorifico.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/spezie-piante-aromatiche-antibiotici-naturali.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/spezie-piante-aromatiche-antibiotici-naturali.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/rimedi-naturali/erboristeria/pianti-immunostimolanti.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/rimedi-naturali/erboristeria/pianti-immunostimolanti.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/curcuma-prezzo-dove-compra.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/curcuma-quanta-assumerne-al-giorno.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/cucina/curcuma-ricette-gustose-e-salutari.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/cucina/curcuma-ricette-gustose-e-salutari.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/rimedi-naturali/erboristeria/decotto-curcuma.html
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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 ha dedicato il pri-
mo schema a Daniela da sempre sosteni-
trice nonché estimatrice del nostro gior-
nale. Marco è riferito al dio romano Mar-
te, il dio della guerra: è dedicato a un caro 
amico. 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Dolce e 
Amabile  
Nutre  
Ideali  
Eroica 
Lottizzatrice 
Amazzone 

Mente  
Acuta 
Ricerca 
Concrete 
Opportunità 

Con la Luna in Vergine 
non sposarti, 
non curare le ferite interne 
con gli unguenti, 
semina quanto puoi, 
tralascia in viaggi per mare. 
 
Un tempo si diceva che in 
agosto... 
il primo giorno espone alla 
morte  
il secondo fa perder la bat-
taglia 
 
Il 27 inizia la luna di agosto, 
termina il 25 settembre 
La luna è piena il 12, è nuova 
il 27, primo quarto crescente 
il 5, ultimo quarto calante il 
19, è crescente dall’1 all’11 e 
dal 28 al 31, è calante dal 14 
al 27, è lontana dalla Terra 
dal 20 al 24: culmina il 22 
(apogeo), è vicina alla Terra 
dall’8 al 12: culmina il 10 
(perigeo) 
GIORNI CONSIGLIATI  
 

E SCONSIGLIATI 

SEMINA - i giorni 19-21, 24, 
25, 28-30 sono buoni per 
tutte le semine. 
CONSERVA - il 14 e il 21 so-
no i giorni più adatti per 
preparare marmellate, con-
serve, unguenti, sciroppi, 
amari e frutta secca.  
CÀMUA - i prodotti e i lavo-
ri eseguiti nei giorni 1, 3, 10, 
27, 31 possono andare in 
càmola o in malora; èvita 
anche il giorno 5. 
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni 11, 13, 
14, 15. 
UNIONE - per iniziare a vi-
vere insieme meglio i giorni 
4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 
22, 24, 25, 29, 31 e solo 
quando ci si vuole bene.  
LAVORO - con i fiori: 12, 13, 
22, 23; con i frutti: 8, 9, 17, 
25, 26; con le foglie: 6, 7, 14-
16, 24; con le radici: 2, 4, 11, 
18-21, 28-31. 

Bastereb-
be prende-
re visione 
di queste 
tempera-
ture, rile-
vate a di-
verse lati-
tudini del 
nostro 
pianeta, 
per com-
prendere che il fenomeno del riscaldamen-
to globale è qualcosa di più di una teoria 
scientifica, sebbene avvallata dal 94% degli 
scienziati climatologici del mondo . 
Le temperature estreme salgono anno dopo 
anno facendo registrare un record dopo 
l'altro. Ogni anno è più caldo del preceden-
te e questi ultimi 10 saranno ricordati come 
i più caldi degli ultimi 100. 
Le rilevazioni del sistema di monitoraggio 
mondiale delle temperature sino ai primi 
anni del ventennio scorso registravano un 
trend in costante crescita ma con valori 
percentuali ancora tollerabili che lasciavano 
intendere l‘esistenza del problema ma con 
tempi di crescita accettabili. Negli ultimi 10 
anni l’aumento della temperatura media al 
suolo ha subito un’improvvisa accelerazio-
ne anche in luoghi dove per tipicità am-
bientale ciò non sarebbe dovuto succedere. 
Mi riferisco ai territori molto vicini al circo-
lo Polare Artico e a tutta l’area del Nord 
Europa che mai ha dovuto convivere con 
temperature da paesi tropicali . 
Ricordiamo che l‘essere umano non è biolo-
gicamente programmato per resistere a 
temperature superiori ai 35  gradi. Questo 
valore deve essere considerata come un 
limite da non oltrepassare, soprattutto per 
le persone anziane e fragili. 
Il secondo parametro che va preso in consi-
derazione è la percentuale di umidità, il cui 
valore ottimale è 60%. Più umidità vuol 
dire più rischi per la salute. 
Il processo della sudorazione è quello che ci 
mantiene in vita (entro certi limiti) aiutan-
doci a compensare con l’evaporazione gli 
effetti del colpo di calore. 
Il terzo aspetto che va considerato è quello 
relativo al danno che queste temperature 
creano all’ecosistema. 
Il mare si scalda (+5 gradi nel nostro Medi-
terraneo) obbligando i pesci a spostarsi a 
profondità maggiori ma anche le piante in 

superficie 
si sposta-
no verso l’ 
alto se-
guendo lo 
steso crite-
rio. Ogni 
grado in 
più sono 
300 metri 
di risalita 
della vege-

tazione ma poi non ultimo vi è il fenomeno 
della fusione delle masse ghiacciate che 
subendo la pressione termica stanno lette-
ralmente scomparendo in via definitiva e 
ciò significa problemi per l‘agricoltura e per 
i bisogni umani.  
Il ciclo delle precipitazioni sta registrando 
comportamenti anomali e preoccupanti. 
Piove meno in termini di periodicità ma 
molto più intensamente nel momento in cui 
ciò accade. Questo crea danni improvvisi e 
incontenibili alle infrastrutture civili ma 
anche gravi disagi all’agricoltura la quale 
deve convivere con situazioni incompatibili 
con il suo sviluppo. 
Il quadro è sconfortante e vanno prese ini-
ziative importanti per contenere da subito il 
fenomeno della siccità creando migliaia di 
piccoli e grandi invasi lungo il corso dei 
fiumi per immagazzinare le acque nei mo-
menti di abbondanza e poi le cose da fare 
per rallentare il processo del global war-
ming le conosciamo da cento anni. La ter-
modinamica non aspetta le decisioni 
dell’uomo e non rallenta il suo processo. 
Forse è tardi per essere pessimisti. 

 

 

 

 

Temperature anomale  

Il Global Warming bussa  

alle porte di casa 
 

 

 

 

 

 

di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 

 
 

 
 

 

Il 7 sorge alle 6:16 tramonta alle 20:41 
Il 14 sorge alle 6:24 tramonta alle 20:31 
Il 21 sorge alle 6:32 tramonta alle 20:20 
Il 28 sorge alle 6:40 tramonta alle 20:08 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

Agosto, mese pescaio 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Circolo polare artico Tromson 29°C 
Norvegia Saltdal 31.6°C 
Norvegia Neham 30,8°C 
Finlandia Vihti Massoia 31,4°C 
Slovenia Podnanos 38 C 
Croazia Knin 40.4°C 
Tunisi Tozeur 48,7°C 
Germania Cottbus 39.2°C 
Francia Biarritz 42,9°C 
Francia St Jean De Minervois 40 C 
Italia Roma 40.7°C 
Italia Firenze 40°C 
Alcune parti del Mar Mediterraneo  
sono più calde di 5° C 
Cina Lingshou 44.2°C 
Giappone Isesaki 40.2 °C 
Iraq Bassora 51.3 C 

Stato Città Temperatura 

 
 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna 
Soluzione a pag. 31 
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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  

L’Antico Egitto in Biblioteca Guerrazzi (giovedì 28 luglio) 

Festival All That Music  
6/7 agosto a Villa Bombrini 
 
Sabato 6 agosto alle 21.30 concerto 
del gruppo Radici a Sud, musica 
della tradizione popolare del Sud 
Italia. Domenica 7 alle 21.30 con-
certo dei Mala Hora Klezmer Bal-
kan Music. Radici a Sud nasce dal-
la fusione di alcuni membri de La 
Malacrianza con musicisti prove-
nienti da Puglia, Campania e Cala-
bria. Il gruppo: voce, chitarra, chi-
tarra battente, mandolino, mando-
la, marranzano, lira calabrese e 

tamburi a cornice, fisarmonica, 
tamburi, coro, flauti, violino, coro.  
Il repertorio esplora le forme della 
musica popolare di trasmissione 
orale, dai canti vocali, serenate, 
inni paraliturgici alle varie forme 
di tarantelle. Questa musica anima 
molte feste di paese dal Centro e 
Sud, al ritmo del tamburello o delle 
castagnette, che accompagnano 
solisti a pizzico, fiato o arco.  
Mala Hora, Klezmer Balkan Music 
incentra il repertorio sulla tradizio-
ne dell’Est Europa e della penisola 
balcanica. Musiche klezmer, 

dell’Est, gitane, della Grecia, di 
Goran Bregovic e dei Gogol Bordel-
lo si fondono – con la chitarra e la 
voce di Andrea Massone, il violino 
di Alice Nappi, la fisarmonica di 
Denis Dariy – in un repertorio che 
si prefigge di far percorrere un di-
vertente cammino attraverso i pae-
si attraversati dal Danubio. 
Un’occasione per scoprire un in-
tenso e coinvolgente viaggio tra la 
Romania e la Grecia passando per 
il fitto e complesso mondo delle 
musiche balcaniche e gitane dense 
di ritmo e di malinconia. Ingresso 

In qualche modo la risposta e affer-
mativa: è composto da melodie orec-
chiabili, temi adulti. Anche da noi c'è 
stata un'eco dello stile che negli Stati 
Uniti s'è imposto a fine anni '70. 
Nel numero di giugno vi abbiamo 
raccontato lo stile yacht rock ’70/80: 
si tratta di quel rock soffice e 
“adulto”, con venature funk/soul, 
fatto di arrangiamenti morbidi che 
evoca la musica da spiaggia califor-
niana (che va benissimo anche in 
quelle nostrane). È proprio nel sud 
della California che il genere prende 
piede con produzioni patinate, lo YR 
sembra essere il perfetto sottofondo 
di una dorata illusione.  
I principali esponenti del movimento 
hanno collezionato successi incredi-
bili, gente come Christopher Cross, i 
Doobie Brothers, gli Steely Dan di 
Donald Fagen, i Toto di Africa, 
Kenny Loggins, ma anche gli Eagles e 
i Fleetwood Mac, si sono cimentati in 
questo campo e la lista è ovviamente 
molto lunga. Viene da chiedersi se il 
periodo storico che stiamo vivendo 
possa portare a un revival globale di 
questo genere: forse il modo migliore 
per estraniarsi seppur per poco, dai 
guai del pianeta. In Italia lo YR è sta-
ta cosa diversa, il sogno che ci porta-

va lontano dai pesantissimi anni di 
piombo l’abbiamo comunque vissuto 
con il passaggio in Italia all’inizio 
degli anni 80, dalla disco music alla 
new wave. 
È vero che non esiste una vera scena 
yacht italiana: si tratta perlopiù di 
esperimenti singoli e a volte isolati, 
tentativi di produzione alla Quincy 
Jones, Doobie Brothers o ai primi 
Hall & Oates. 
Possiamo pensare che lo yacht italia-
no sia prerogativa delle nostre vec-
chie glorie anni ’60, come ad esempio 
Peppino Di Capri al limite del plagio 
di Off the Wall di Michael Jackson, o 
anche a Fred Bongusto, o Little Tony 
con la celeberrima sigla della serie di 
telefilm Love Boat, programmatissi-
ma in piena ripresa economico-
sociale con un netto riferimento 
all’americanismo di fondo. Insieme a 
Alan Sorrenti, 
youtube/0WYy1LMKbkE i migliori 
autori di questa corrente sono scono-
sciuti al pubblico e sovente anche agli 
addetti ai lavori. Ad esempio Barnaba 
(il milanese Victor Togliani, anche 
scultore, pubblicitario e autore di 
sigle per Canale 5) e il napoletano 
Mario Acquaviva, autore 
dell’omonimo Ep del 1983 che con-

tiene Notturno italiano. Youtube/
SiHHAIri8wc 
La yacht music nostrana, annovera 
uno per tutti Stefano Pulga, tastieri-
sta dei Flora Fauna e Cemento (il 
gruppo dove Mario Lavezzi ricopriva 
il ruolo di leader) che diventerà pre-
sto colonna portante del sound italo 
disco dei Kano (quante volte in disco-
teca avete ballato I’m ready? 
youtube.com/watch v=deTDKKpQ7kc 
E dei Pink Project, per poi far parte a 
supporto di Edoardo Bennato in ver-
sione rocker digital nel 33 Ok Italia. 
Prevedere un ritorno in auge in Italia 
di questo stile potrebbe sembrare 
impossibile ma all’estero, col movi-
mento vaporwave e il chillout 
(qualche anno fa di gran moda come 
colonna sonora nei brindisi ai famosi 
tramonti estivi di Ibiza), gran parte 
di esso è stato campionato, modifica-
to, rallentato e sdoganato come novi-
tà. Probabilmente ci regalerà qualco-
sa di nuovo, come quando si sta per 
gettare via dei bauli che consideri 
inutili, ma che improvvisamente cat-
turano la tua attenzione perché li 
apri e trovi un tesoro. Alan Sorrenti 
in Provaci, scriveva:“non buttare via 
i tuoi sogni, un giorno si avvereranno 
e tu lo sai”.    Barattolo Mauro Salucci 

Lo yacht rock (YR) esiste anche in Italia? 

a cura di Stefania Ferrari, gemmologa 

interviene Marco Rolandi, papirologo 

Il Gioiello del Nilo 
Gemme, Forme e Visioni dell’Egitto faraonico svelato da Champollion e Carter 

https://www.rollingstone.it/musica/la-guida-definitiva-allo-yacht-rock-che-e-roba-seria-suonata-benissimo/527056/
https://youtu.be/0WYy1LMKbkE
https://youtu.be/SiHHAIri8wc
https://youtu.be/SiHHAIri8wc
https://www.youtube.com/watch?v=deTDKKpQ7kc
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Luglio1982, ad agosto avrei compiuto 43 
anni, ero uomo appagato, sposato da 18 
anni, un figlio di 16 promosso al terzo anno 
di Nautico, la ragazza di tredici che si ap-
prestava a sperimentare il secondo anno di 
scuola media, mia moglie lavorava e io ero 
impiegato al Cmp 2 delle Poste, ubicato nel-
la zona dell’aeroporto e aggiungo pure che 
calcisticamente avevo ricevuto già un bel 
regalo: la mia Sampdoria dopo cinque lunghissimi 
anni in B, a tuttora la più lunga permanenza nel 
purgatorio della serie cadetta, era finalmente ritor-
nata nel calcio che conta, con un presidente, Paolo 
Mantovani, che nessuno avrebbe immaginato gli 
alti e ambiti traguardi che avrebbe fatto raggiungere 
alla squadra blucerchiata; così come nessun italiano 
osava sperare che la Nazionale, finisse in testa al 
mondo alla fine del Campionato che si stava svol-
gendo in Spagna. 
Buona parte della stampa nazionale vituperava la 
squadra assemblata da Enzo Bearzot, chiamato “il 
vecio” già da quando, ancor giovane, aveva debutta-
to nel Torino, post tragedia di Superga, un po’ come 
Bergomi era chiamato “zio” per i baffoni che osten-
tava, e che nella partita dell’apoteosi era riuscito ad 
annullare un mostro sacro del calcio internazionale, 
il fuoriclasse teutonico Karl Heinz Rummenigge. Il 
direttore dell’ufficio dove prestavo servizio, già da 
tempo, per impedire che i soliti furbastri si fingesse-

ro ammalati, mettendo così in crisi le varie sezioni, 
era stato categorico: non ci avrebbe impedito di ve-
dere le partite che si svolgevano in orario di lavoro, 
purché lo stesso fosse portato regolarmente a termi-
ne. Fu per quel motivo che per le due mitiche parti-
te contro Argentina e Brasile, che si sarebbero di-
sputate nei tardi pomeriggi io, che ero a capo di una 
sezione, avevo detto ai subalterni che chi avesse 
voluto assistere ai due incontri dell’Italia avrebbe 
anticipato il servizio alle 14,30, compreso il sotto-
scritto, anziché due ore dopo come da orario, di mo-
do da portarsi avanti col lavoro. Per questo 
escamotage riuscimmo ad assistere alle due trepi-
danti vittorie con un ufficio delle Poste trasformato 
in bar Sport. Inaspettata quella contro l’Argentina e 
vampata di rossore sui musi dei cronisti presuntuo-
si dello sport calcistico, quindi vittoria sul Brasile e 
autostrada a 10 corsie spianata verso la vittoria fi-
nale, a quel punto solo una compagine di extrater-
restri avrebbe potuto frapporsi fra l’Italia e la con-

quista della terza coppa Rimet eguagliando 
così la compagine verdeoro, triste e afflitta 
poiché raggiunto il pareggio per 2 a 2 che 
avrebbe dato loro diritto alla qualificazione 
per la semifinale, aveva continuato a spinge-
re per la vittoria, non immaginando che un 
redivivo Pablito Rossi avrebbe rifilato una 
terza micidiale rete che decretava il loro ina-
spettato e sconfortante ritorno a casa. 

La Polonia non fu d’ostacolo e contro la Germania, 
in finale, fu divinazione. 
Assistetti a quella immemorabile partita nella casa 
di campagna, la stessa dove mi trovo ora, nel mo-
mento in cui sto scrivendo; ero insieme all’amico 
Giuliano e con noi due c’era un giovane del paese, 
Silvano, poco più che ventenne, interista sfegatato, 
il quale al gol del 3 a 0 segnato dal suo idolo Spillo 
Altobellli, rischiò l’infarto.  
A fine partita tornai nella mia Cornigliano, dopo 
avere posteggiato e accompagnato la famiglia in 
casa ridiscesi in strada dove incontrai l’amico Car-
letto Gatto che mi disse: «Anche la nostra genera-
zione può vantare un titolo mondiale».  
Chiosa finale: l’Italia non parteciperà all’imminente 
competizione internazionale, purtroppo per la se-
conda volta consecutiva, la prossima avrà luogo nel 
2026 e io potrei essere un venerando 
ottantasettenne... ma mai mettere limiti alla provvi-
denza.    guidopallotti39@gmail.com 

La Ciclistica Pro Loco Cornigliano  
protagonista nelle gare amatoriali liguri 
 
Continua l’avventura della Sezione ciclistica 
della Pro Loco Cornigliano con ottimi risultati 
del nostro atleta di punta, Giuseppe Priano. 
Dopo cinque prove del Trofeo dello scalatore 
Liguria lo troviamo al comando della classifica 
generale della categoria Sgb con 47 punti, se-
guito Pietro Boggio, della squadra Cicli Guiz-
zardi di Ovada con 33 punti mentre al terzo 
posto segue Roberto Merlidello, del Pedale 
Bobbiese (Pc), con 28 punti.  
Il nostro Giuseppe Priano si è distinto partico-
larmente nelle corse fino a qui disputate, esat-
tamente al Bike Rally della Valtrebbia del 19 
giugno, a Montebruno, con un ottimo secondo 
posto; al Memorial Barale di Bordighera dispu-
tato il 3 luglio classificandosi sul terzo gradino 
del podio e al 10° trofeo Croce Bianca Migna-

nego svolto il 16 luglio con un soddisfacente 
quarto posto, gara nella quale abbiamo anche 
conquistato il 9° posto nella categoria Gb con 
l’atleta Vincenzo Scalise (prima foto in alto). 
Da ricordare il 9° raduno ciclistico delle Valli 

genovesi che si è svolto il 12 
giugno con partenza da Mo-
lassana e che, dopo aver 
scalato la salita di Davagna, 
superava il Passo della 
Scoffera giungendo a Torri-
glia per il giro di boa e il 
ritorno a Molassana, a det-
ta impegnativa manifesta-
zione in cui i nostri Priano e 
Corrente (foto accanto) so-
no stati tra gli atleti che so-
no riusciti a portare a ter-
mine il duro percorso.  
Un sentito ringraziamento 

da tutto il Consiglio della Pro Loco Corniglia-
no, ai nostri atleti che, con enorme sacrificio, 
riescono a portare i nostri colori nelle più im-
portanti gare amatoriali regionali e interregio-
nali.      Claudio Caporale 

Estate caldissima. Si ritorna indietro di 40 anni ma 
il clima meteorologico è lo stesso di questi torridi 
anonimi giorni di luglio, allora di diverso erano gli 
stati d'animo per le ansie e le attese che avrebbe 
comportato il Mondiale di calcio che si disputava in 
Spagna. Non partivamo favoriti e ad alimentare 
ancor più la sfiducia contribuiva una campagna di 
stampa pronta a soffocare ogni velleità. Molti gior-
nalisti dell'area romana lamentavano la mancata 
convocazione dell'allora vincitore della classifica 
cannonieri, il bomber Roberto Pruzzo (da Crocefie-
schi!) a scapito di un appena riabilitato dallo scan-
dalo scommesse Paolo Rossi. L'allenatore friulano 
Bearzot parlava molto poco, così come il capitano 
Dino Zoff: il torneo eliminatorio si era concluso con 
tre deludenti pareggi con squadre di scarso presti-
gio: Polonia, Perù e Camerun. Il nostro Paese stava 
faticosamente uscendo dai terribili anni di piombo 
costellati da omicidi, sequestri, attentati, 
culminati poi con gli arresti e l'eliminazione 
degli esponenti più importanti delle Brigate 
rosse. Erano tuttavia sempre presenti i tra-
gici eventi della strage alla stazione di Bolo-
gna e l'attentato a papa Wojtyla. Anni diffi-
cili ma di profonda trasformazione che 
cambiarono la nazione nello scenario politi-
co ed economico. Non a caso, nel 1982, il 
presidente del Consiglio dei ministri era il 
repubblicano Giovanni Spadolini: per la 
prima volta nel dopoguerra un non demo-

cristiano. Il presidente della Repubblica era il parti-
giano Sandro Pertini, il più amato di tutti, che ebbe 
l'onore di partecipare, da protagonista, alla vittoria 
del Mondiale. In grande sintesi si stava uscendo da 
un profondo periodo di grandi tristezze anche spor-
tive in quanto il titolo mondiale mancava da ben 44 
anni e le soddisfazioni degli appassionati di calcio 
erano limitate all'Europeo del 1968 vinto a Roma e 
alla semifinale Italia-Germania 4 a 3, in Messico nel 
1970. Nessuno, dico: nessuno, credeva nel successo 
in quel Mondiale: la squadra appariva contratta e 
impacciata, incapace di svolgere un calcio propositi-
vo e vincente. Le avversarie poi erano lo stellare 
Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Germa-
nia, l'Inghilterra, la Spagna padrona di casa. Per 
nostro conto viaggiavamo in Fiat Ritmo, 127, Pan-
da, 126: lo stipendio medio mensile si aggirava in-
torno alle 600.000 lire, la benzina costava 1.200 

lire, il caffè 100. Eravamo giovani, avevamo il lavo-
ro, quasi tutti il posto fisso e la grande speranza di 
vivere una vita migliore rispetto ai nostri genitori. 
Stavano muovendo i primi passi le Tv private, ini-
ziava nelle aziende l'introduzione dei computer, si 
andavano affermando sempre più le case di moda 
italiane. Le hit? Franco Battiato, Cuccurucucu, Cen-
tro di gravità permanente; Riccardo Cocciante, 
Celeste nostalgia, Pino Daniele, Bella ‘mbriana…  
Giornate di fuoco come Italia-Brasile giocata nel 
tardo pomeriggio di un lunedì: ero al ritorno dal 
lavoro quando in strada fui scosso dal boato per il 
primo gol di Rossi.  
Appena entrato a casa e acceso il televisore eravamo 
già 1 a 1 per il gol di Socrates e poi esaltazione, 
sconforto e gioia alla fine della partita. Eliminata in 
semifinale la Polonia, si viaggia verso la finale della 
domenica, ma ecco che un gran febbrone mi impe-

disce di partecipare alle manifestazioni di 
giubilo: l'eccessiva esposizione all'aria con-
dizionata dell'ufficio mi tradì nel momento 
più bello dei festeggiamenti per la vittoria 
del Campionato del mondo.  
Milioni di italiani impazziscono di gioia: 
strade e piazze vengono invase dal popolo 
festoso che gioisce per il rinnovato orgoglio 
di appartenenza a un'Italia che vuole essere 
protagonista nello sport così come nella cul-
tura, nel turismo e nell'economia.  
    Roberto Bruzzone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mondiale ‘82, un volo della memoria 
degli italiani lungo 40 anni 
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Proseguono gli incontri istituzio-
nali per Morten Thorsby che, in-
sieme al padre Espen, ha approfit-
tato della pausa estiva per portare 
il messaggio della sua fondazione 
ambientalista We Play Green nelle 
sedi delle maggiori istituzioni eu-
ropee e internazionali. In settima-
na il centrocampista è stato rice-
vuto da Frans Timmermans, vice-
presidente della Commissione eu-
ropea, e a capo dei lavori sulla leg-
ge per la neutralità climatica entro 
il 2050. "Cerchiamo di fare diven-
tare questo progetto da qualcosa 
che io faccio, a qualcosa verso cui 
gli altri giocatori possono provare 
un senso di appartenenza - ha di-
chiarato Thorsby –. Quindi ora 
sono impegnato in un piccolo vi-
aggio europeo, dove cerco di dif-
fondere il messaggio. Siamo arri-
vati a un paio di punti specifici per 
la cooperazione, le Green Bags e 
la Number 2 Community. È stato 
un incontro molto positivo per 
"We Play Green", ma anche per 
l'Ue. Credo assolutamente che sa-
remo in grado di fare la differenza, 
questa cooperazione va in entram-
be le direzioni." 
A Bruxelles Thorsby ha incontrato 
anche Veronika Hunt Safránková, 
a capo del Programma delle Na-
zioni Unite per l'ambiente. 
"Siamo nel mezzo di una crisi cli-
matica. Non posso prendermi una 
vacanza adesso - ha spiegato 
Thorsby al funzionario Onu -. Noi 
giocatori dobbiamo riconoscere 
che la crisi climatica è qualcosa 
che può influenzare il nostro 
sport. Influirà su noi giocatori, sul 
nostro futuro e sui nostri figli". 
Vacanze agli sgoccioli per la mag-
gior parte dei calciatori della mas-
sima serie, e per qualcuno la sta-
gione è già iniziata. Morten 
Thorsby ha voluto richiamare il 
momento della ripresa dei "lavori" 
con un post che è apparso sul suo 
profilo Instagram. 
La fotografia ritrae il centrocampi-
sta in tenuta blucerchiata e col vi-
so perplesso, in armonia col testo: 
"Il momento in cui realizzi che le 
vacanze stanno per finire".  
Purtroppo Morten Thorsby non è 
più un giocatore della Sampdoria, 
a suo dire la provvisoria dirigenza 
blucerchiata lo ha supplicato di 
accettare il trasferimento 
all’Union Berlino, per poter realiz-
zare una plusvalenza indispensa-
bile per ottemperare alle disposi-
zioni federali. 
La Sampdoria 2022/23 ha finito il 
ritiro a Ponte di Legno, è già rien-
trata a Genova e il 25 riprenderà la 
preparazione a Bogliasco, sotto-
scritti i calciatori che attualmente 

fanno parte della rosa, pur essen-
do tutti papabili per eventuali tra-
sferimenti, evidenzio in neretto 
coloro che hanno più possibilità di 
restare, in corsivo i sicuri partenti: 
Portieri: Audero, Ravaglia e... 
Difensori: Augello, Beresiski, Col-
ley, Depaoli, Farabegoli, Ferrari, 
Murillo, Murru, Somma. 
Centrocampisti: Candreva, Dam-
sgaard, Léris, Sabiri, Trimboli, 
Verre, Viera, Yepes.  
Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, 
Quagliarella, Stoppa, Bonazzoli, 
La Gumina, De Luca. 
Indecisa la permanenza o meno di 
Depaoli, Murillo, Candreva, Leris, 
Verre. 
Un discorso a parte merita De Lu-
ca che ha molte richieste che però 
tutti noi tifosi e i compagni di 
squadra si augurano che rimanga 
avendo dimostrato la possibilità di 
una esponenziale crescita. 
Al momento la Samp non ha anco-
ra in rosa alcun nuovo acquisto. 
 

Cordoglio Sampdoria 
per la scomparsa  
di Yelena Boskov 

 
Si è spenta a Novi Sad la signora 
Yelena Boškov, intellettuale e gior-
nalista, moglie e per quasi 60 anni 
fedele compagna di Vujadin, la 
guida tecnica dei più grandi suc-
cessi della storia della Sampdoria. 
Un legame nato in Serbia, nel lu-
glio del 1954, e proseguito a Geno-
va (tra gli anni ‘60, ‘80 e ‘90) e in 
ogni esperienza di Vujke in giro 
per l’Europa.  
Una storia d’amore e di complicità 
che nel luglio di 68 anni dopo po-
trà rinsaldarsi altrove, dove il tem-
po diventa per sempre. 
Alla figlia Aleksandra e alla fami-
glia Vegezzi Boškov sono andate le 
più sentite condoglianze da parte 
del presidente Marco Lanna e di 
tutta la società (e di chi scrive). 

 
 

Sampdoria, finito il ritiro a Ponte di Legno 
Si riparte da Bogliasco il 25 luglio 

di Guido Pallotti 

Guardare il passato 
per sognare il futuro 
è un po’ la speranza 
di chi segue il Genoa 
da decenni e, consi-
derata la calma piat-
ta che prelude l'inizio 
della nuova stagione 
2022-23, torniamo 
indietro con la me-
moria di una sessan-
tina d’anni. Correva 
l'anno 1961-62 e il 
Genoa (foto in bas-
so), classificatosi tredicesimo nel 
campionato precedente, si appre-
stava ad affrontare la competizio-
ne avendo avversarie di tutto ri-
spetto quali Napoli, Lazio, Verona, 
Bari, Parma, Brescia, Modena.  
Concorrenza di alto livello, ma, 
nell'occasione, la società azzecca 
tutto e allestisce un complesso con 
i controfiocchi inserendo in orga-
nico un perfetto mix di giocatori 
giovani con altri esperti.  
A guidare la squadra è chiamato 
un nuovo tecnico, un distinto si-
gnore bresciano poco loquace ma 
molto concreto, Renato Gei, al 
quale l'unico appunto ascrivibile è 
la militanza, da calciatore, nelle 
file della Sampdoria.  
Le stelle di quella squadra sono il 
portiere Mario DaPozzo che qual-
che anno più tardi, in serie A, sta-
bilì un famoso record 
d’imbattibilità per aver tenuto la 
porta inviolata per 791 minuti, il 
terzino Livio Fongaro proveniente 
dall'Inter, il capitano play maker 
Vincenzo Occhetta, l'ala sinistra 
Gastone Bean e il centravanti su-
dafricano ex Samp, Inter e Nazio-
nale, Edwing Roland Firmani e i 
giovani Colombo, Baveni e Giaco-
mini. Difesa attenta, centrocampo 
creativo e attacco prolifico grazie 
alla potenza di "tacchino freddo" 
Firmani e all'agilità e determina-
zione di (mister) Bean. Detto fatto, 
cammino esaltante fin dalle prime 
giornate: vittorie a raffica, mai 
quasi di misura, con Lazio e Napo-

li fatte fuori e asfal-
tate a dovere.  
Considerata la mia 
giovane età al tempo 
e la scomodità a rag-
giungere lo stadio 
alle fatidiche ore 
14,30 della domeni-
ca, mi fu possibile 
assistere a pochi in-
contri di quella ma-
gnifica cavalcata.  
Tuttavia una partita, 
in particolare, mi è 

rimasta impressa ed è un Genoa-
Modena vista dalla gradinata sud. 
Dopo le prime fasi di studio di ini-
zio partita, viene assegnato un ri-
gore al Modena. Batte il terzino, 
peraltro concittadino sestrese, 
Cuttica, e segna e, per la gioia, si 
lancia in un turbinio di  piroette 
sotto la gradinata nord (forse è 
sampdoriano, ho pensato io). 
Squadra bloccata e rimandato tut-
to al secondo tempo.  
La nord ruggisce per l'affronto su-
bito e lo svantaggio da recuperare 
e i rossoblù si esaltano in un cre-
scendo in grande stile con una 
pioggia di reti che rende giustizia 
al blasone e ai reali valori in cam-
po. Finale di partita: Genoa 5 e 
Modena 1, con tripudio di vessilli 
rossoblù e tifosi ancor più inna-
morati. Il campionato prosegue 
con la perla di un Napoli-Genoa 1-
4, trasmessa addirittura dalla Tv 
nazionale (in bianco e nero) con le 
registrazioni della domenica alle 
18,30. La stagione finisce con il 
Genoa al primo posto a 54 punti 
con Napoli e Modena staccate di 
11 lunghezze nell'era dei 2 punti 
per la vittoria. Aggiornata alle re-
gole attuali dei 3 punti, il Genoa 
avrebbe avuto 76 punti mentre 
Napoli e Modena 55 punti distac-
cate di ben 21 lunghezze. Ebbene, 
volendo credere alle dichiarazioni 
della proprietà 777 che hanno pro-
messo O1Y (only one year) in serie 
B, ci aspettiamo un Genoa come 
quello appena descritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genoa O1Y, (only one year) in serie B  
di Roberto Bruzzone 
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Un poco di storia. 
La zona di Terranova, in Canada, ven-
ne scoperta dai portoghesi alla fine del 
XVI secolo. Gli stessi elaborarono una 
tecnica rapida e produttiva per sventra-
re il pesce e salarlo mantenendone in-
tatte le caratteristiche. A Genova que-
sto pesce salato fu denominato baccalà, 
mentre quello seccato viene denomina-
to stoccafisso. La fortuna di questo ali-
mento fu dovuta a diverse variabili ve-
rificatesi nei secoli a seguire.  
L'urbanesimo, l'allontanamento dalle 
valli contadine verso le città rese neces-
sario un approvvigionamento sempre 
più massiccio di beni alimentari, pro-
prio nel momento in cui le pestilenze 
affliggevano il continente europeo.  
La morte degli addetti alla pastorizia e 
all'allevamento, oltre all'abbandono 
volontario delle campagne, causarono 
una crisi alimentare che portò a incen-
tivare il consumo di merluzzo atlantico.  
I due protagonisti del continente nel 
commercio di questo prezioso alimen-
to, furono Genova e Le Havre, in Nor-
mandia. Ancora una volta, i genovesi, 
abili a "rubare" i segreti, perfezionaro-
no la ricetta del prodotto.  
Il merluzzo veniva dorato in padella e 
unito con pinoli e frutta secca, secondo 
usanze tratte dalla Cina, oppure bollito 
con legumi e cipolle e, naturalmente, in 
ambedue i casi condito con olio mosto 
ligure. Fino a qualche decennio fa era 
normale trovare conservato in vasche 
di marmo presso negozi di alimentari 
del centro storico genovese, stoccafisso 
vivo: il ragno. Questo appellativo deri-
va dalla ditta norvegese che commer-
cializzava lo stock: "Ragnar".  
Giuseppe Garibaldi era un incallito 
frequentatore dei locali del centro sto-
rico di Genova, la cui cucina conosceva 
a menadito come la trattoria Sa pesta, 
in Giustiniani. Amava le torte di verdu-

re, le focacce, minestre col pesto e stoc-
cafisso e baccalà. Nel 1878 il 24 settem-
bre scrive a Capitan Razetto di Camo-
gli: «Baccalà nuovo e Sockfish - mi di-
rigo a voi perché li manderete buoni - e 
me ne da-
rete con-
to». E poi 
le puntate 
alla Sciamadda nella zona di piazza S. 
Giorgio. Quando l’8 novembre 1860 si 
concluse la Spedizione dei Mille e si 
imbarcò sul piroscafo Washington, 
oltre a qualche sacca da marinaio, 
scrisse il redattore Jack La Bolina che 
«il Generale mosse alla volta della sua 
isola, recando seco qualche sacco di 
caffè, qualche balla di stoccafisso, cibo 
favorito suo come di tutti i liguri...». 
I marinai liguri portavano con loro nel-
le lunghe rotte grandi scorte di stocca-
fisso secco e di patate. Tempo di stare 
ai fornelli non ce n'era molto, ma con 
questi due ingredienti preziosi era pre-
sto fatto un piatto buono, saporito e 
sostanzioso: era sufficiente far cuocere 
insieme stoccafisso e patate e poi scuo-
tere vigorosamente la pentola. Anzi, 
talvolta, se il mare era proprio "grosso" 
non c'era neanche da scuotere tanto: 
bastava sedersi e tenere stretta tra le 
gambe la pentola, ché gli scossoni li 
procurava il mare!  
Il nome deriva da entrambi i "modi 
operativi": sia scuotendo con vigore la 
pentola davanti a sé, sia trattenendola 
tra le gambe si otteneva il... brandacu-
jun (brandare=scuotere; cujùn… 
ehm!). 
Questa ricetta antica non è mai stata 
dimenticata, anche se viene maggior-
mente proposta dai ristoratori da una 
decina d'anni da quando sono in tanti a 
rivalutare sapori e tradizioni antiche. 
È un antipasto squisito e delicato che 
piace anche a chi non ama il suo sapore 

deciso; in quantità maggiore è un otti-
mo secondo. Naturalmente è determi-
nante la qualità dell'olio d'oliva.  
Ingredienti. 1 kg. stoccafisso bagnato 
del "ragno", 1 kg. patate pelate, 1 bic-

chiere olio evo 
(possibilmente tag-
giasca), 1 o 2 spicchi 
d'aglio, 1 limone, 
sale, pepe, noce 
moscata  
Procedimento.  
Mettere a bollire lo 
stoccafisso coperto 
d'acqua non salata. 
Dopo mezz'ora  sarà cotto a sufficienza, 
ma visto che poi dovrà essere disfatto 
potete lasciarlo anche un po' di più.  
Al termine della cottura prelevate lo 
stoccafisso, eliminate lische e pelle ma 
conservate l'acqua per bollirci le patate. 
Quando saranno cotte scolatele, ag-
giungete lo stoccafisso. Ci sono due 
alternative: frullare grossolanamente il 
tutto, aggiungendo gli aromi, l'aglio 
tritato, il prezzemolo, e l'olio poco a 
poco, a filo... oppure brandare, cioè 
scuotere il tegame ben chiuso tentando 
di ridurre in poltiglia in questo modo il 
contenuto... soluzione più affascinante.  
L'essenziale è che non rimanga una 
crema, ma un bel "paciugo" in cui le 
patate hanno perso consistenza ma i 
pezzettini di pesce si distinguono anco-
ra. Va servito tiepido. 
Stoccafisso e bacilli è un'antica ricetta 
entrata in crisi nello scorso secolo 
quando i "bacilli", le piccole fave gre-
che secche e spezzate vennero sostitui-
te dalle patate. Occorre far bollire lo 
stoccafisso. Poi, dopo aver ammollato 
le fave in acqua tiepida per 48 ore, le si 

lessano. Poi si mescola lo stoccafisso in 
una terrina con le fave, olio, limone, 
sale e pepe.  
Il piatto era tipico delle vigilie di magro 
e delle feste dei defunti. 

Anche nell’entroterra ligure lo stocca-
fisso la fa da padrone. 
Stocafissu a baücôgna (stoccafisso alla 
badalucchese) della Valle Argentina 
non è una semplice ricetta ma un modo 
con cui la popolazione di Badalucco 
celebra dall'antichità il ricordo della 
vittoria sui pirati saraceni dopo un lun-
go assedio al borgo da cui la popolazio-
ne uscì vincitrice.  
Il protagonista è il merluzzo essiccato.  
A parte noci, nocciole, pinoli e gherigli 
di noci vengono prima tostati in padel-
la e poi pestati nel mortaio.  
Uniti con funghi secchi, olive taggia-
sche, olio extra del posto, acciughe sot-
to sale, vino bianco secco, amaretto 
anch'esso pestato, peperoncino, sale, 
prezzemolo, aglio, stoccafisso sapiente-
mente stemperato gradualmente in 
brodo di carne, sistemando di pepe.  
Gradualmente, dopo quattro ore di 
cottura, questo piatto ci riporterà in-
dietro nei secoli, ai forti sapori speciali 
e veri dell'entroterra e della sua gente 
orgogliosa e indomita, fiera delle sue 
tradizioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liguri, quelli che lo stoccafisso è una religione        di Mauro Salucci 



NOI OSTAGGI DELLA TV 
CADE IL GOVERNO E GIA’ 
SCOPRIAMO NUOVE SIMPATIE 
POLITICHE  
 
Gentile giornale, 
Noi siamo ostaggi dei giornalisti 
che si commentano tra loro la gior-
nata, con battute tipo la memoria 
breve di qua a settembre ricorde-
ranno, ma credono davvero che gli 
italiani siano dei balocchi allocchi 
e balordi. 
Sogno un leader alla Cangini con il 
seguito dei delusi da Berlusconi, 
con gente che sappia parlare italia-
no, che sappia parlare delle conse-
guenze, sogno dei Bonaccini che 
mandino al paese tutti i quaquare-
qua… e chi se ne frega se gli alleati 
marciscono marciscano da soli... le 
mele marce vanno tolte... 
Dei giornalisti che scommettono 
sempre su tutto, all’inglese ma 
senza soldi, che ridono, sorridono 
perché hanno notizie fresche in 
diretta, vampiri della giornata, 
quando ci sarebbe da piangere in 
diretta. Sempre a gareggiare con la 
febbre della notizia, sempre a sor-
ridere a sproposito, mai una preoc-
cupazione. 
Non si può lasciare la narrazione 
della politica sempre così alla gior-
nalistica, con scommesse del dopo, 
del domani del se del ma... non è 
politica questa, è uccidere la politi-
ca a chi la vede in tv. 
Una giornata così come quella del-
la caduta di Draghi andrebbe letta 
con il resoconto parlamentare in 
mano a rivedere e ragionare sulle 
assurde tesi e motivazioni di questi 
capipopolo, bugiardi e falsi, vi-
gliacchi e imprudenti, che i giorna-
listi non vogliono nemmeno man-
dare in onda ne rappresentare ne 
denunciare. Ci sono state delle di-
chiarazioni al molotov bombe a 
mano con sole parole alla Giuda. 
Orribile questa televisione giorna-
listica editoriale di una giornata 
assurda e mortale come quella del 
20/21 luglio. 
Ma chi ci salva, a noi? 
Roberto Campi, gmail 

POLITICA VUOL DIRE  
(S)FIDUCIA 
È solo colpa dei cittadini? 
 
Non so se avete letto Carlo Verdelli 
(scusate ma leggo anche Oggi…), 
"Non rompetevi la testa cercando 
di capire. L’Italia si prepara a una 
stagione di tempeste con la credi-
bilità azzerata. E senza un motivo, 
uno, che possa riassumere perché 
Draghi è finito in trappola. Non 
vince nessuno, perdono tutti, i cit-
tadini per primi o ultimi". È sem-
pre più difficile aver fiducia nella 
politica. I cittadini vengono incol-
pati di tutto. Sgridati sullo spreco 
di acqua mentre si disperdono mi-
lioni di metri cubi negli impianti, 
prediche sul razzismo mentre nulla 
si fa per migliorare le situazioni, 
paternali sull’ambiente mentre si 
continua a mangiare suolo e sotto-
suolo, ramanzine sugli sprechi in 
genere mentre le spese pubbliche 
mostrano enormi mancanze, offese 
a chi dice la propria sulla guerra in 
Ucraina, si inneggia alla pace ma si 
inviano armi, poi si chiedono fondi 
ai cittadini per ricostruire quello 
che si è distrutto vergognosamen-
te. Allarmi nucleari, ambientali, 
sanitarie, sociali vengono riversati 
sul popolo richiamando alla re-
sponsabilità e collaborazione. Ma 
dov’è questa benedetta politica che 
ha il compito di riparare, protegge-
re, intervenire con tutte le sue for-
ze e sconquassare un governo? So-
no anni, per esempio, che si parla 
di desertificazione cominciando 
dal Sud Italia, e nessuno ha mai 
messo in programma impianti di 
desalinizzazione? Bla-bla-bla… E le 
riserve di metano mai avviate? So-
no anni che il nostro sistema idrico 
fa acqua da tutte le parti, e non si 
interviene? Intanto però i progetti 
per un inesistente ponte di Messi-
na ricevono ancora abbondanti 
compensi. Qualche anno fa si pa-
gavano i contadini per non produr-
re grano o buttare latte, arance e 
pomodori… Però a settembre vote-
remo... 
Marco Guerra, gmail 

BASTA ARMI, SOSTENERE 
LA PACE 
Ripudio l’ipocrisia 
 
Buongiorno, nell'era del pensiero 
unico vorrei dire, pronto a farmi 
azzannare al collo, che sono un cit-
tadino che non desidera vedere 
morire figli e nipoti per l'Ucraina 
(e io ho vissuto abbastanza...). 
Penso che quando scoppiano con-
flitti che, per un motivo o per l'al-
tro, portano a confrontarsi diretta-
mente o indirettamente potenze 
nucleari, occorra prudenza, "calma 
e gesso" come si diceva una volta, e 
anche molto cinismo. Il conflitto 
fra Russia e Ucraina si svolge su 
territori che hanno sempre fatto 
parte della area e dell'interesse 
russi; e allora, con il rischio nucle-
are che cresce esponenzialmente 
con la durata della guerra e con il 
possibile errore sempre dietro l'an-
golo, credo che la risposta dell'Oc-
cidente alla situazione in corso sia 
folle. Sostenere l'Ucraina come si 
sta facendo comporta, a fronte di 
una sconfitta certa, solo morte e 
distruzione. Perché se Putin doves-
se sentirsi a un certo punto nell'an-
golo utilizzerà bombe nucleari tat-
tiche, e allora...  
Mario M., gmail 
 
730 DEL PAPÀ DECEDUTO 
I conti non tornano (mai) 
 
Buonasera giornale, 
ho appena perfezionato con l’aiuto 
di un Caf genovese la compilazione 
del 730 di mio papà deceduto a 
fine novembre 2021. Dalla compi-
lazione e dai successivi calcoli è 
risultata una somma da riconosce-
re all’unico erede, cioè la sotto-
scritta, nonché unica figlia.  
Premesso che nella nostra famiglia 
siamo stati tutti istruiti a pagare 
bollette e tasse ben prima della 
scadenza indicata, sono stata inve-
ce informata dall’impiegato che 
non riceverò la somma spettante 
non prima di 18/24 mesi!  
Visto che, peraltro, la somma deve 
considerarsi contenuta, vorrei che 
mi spiegaste o, più ragionevolmen-
te, approfondiste questo tema che 
coinvolge milioni di italiani contri-
buenti regolari. La prima reazione 
a caldo è uno scoramento profon-
do. Spero che non si trasformi nei 
prossimi mesi in voglia di rendere 
pan per focaccia allo Stato italiano.  
Barbara R., gmail 
 
PACE,  
EQUILIBRIO PRECARIO 
 
I fautori delle guerre di qualsiasi 
schieramento pensano di essere 
tutti dalla parte del bene. Ma il be-
ne e il male non disdegnano di sta-
re bene assieme, come se non po-
tessero fare a meno l’uno dell’altro. 
Sandra T., gmail 
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Il 5 settembre 2021, il Consorzio delle Pro 
Loco di Genova ha organizzato l’evento de-
nominato La Staffetta della Rinascita, in-
sieme a tutte le Pro Loco genovesi, il Co-
mune di Genova, molteplici sponsor, con il 
patrocino di Regione Liguria, Città Metro-
politana, Camera di Commercio e Unpli 
nazionale. 
L’evento ha riscosso un grandissimo suc-
cesso, al di là di ogni più rosea previsione. 
Abbiamo, infatti, organizzato una staffetta 
che ha attraversato tutta la città, da Voltri a 
Nervi, inframmezzata da molteplici eventi 
sul territorio, con uno spettacolo finale al 
porticciolo di Nervi. Hanno partecipato 
tutte le autorità cittadine e regionali, oltre 
agli sponsor che generosamente hanno a-
derito al progetto. 
È possibile vedere un breve filmato della 
conferenza stampa di presentazione 
all’indirizzo https://www.youtube.com/
watch?v=i_jiC20bkjM 
E un filmato delle svolgimento della mani-
festazione, all’indirizzo https://
www.youtube.com/watch?v=tq1n0rPeSnA 
Il Comune di Genova ha espresso grande 
soddisfazione per il brillante risultato, per 
cui siamo fortemente motivati a realizzare 
nuovamente l’iniziativa, che si chiamerà 
“La Staffetta della Rinascita 2.0”.  
I dettagli sono disponibili nel sito dedicato 

https://www.staffettadellarinascita.it/ 
Lo scorso anno la Rinascita era riferita alla 
fine della pandemia, che si sperava avrebbe 
rallentato in breve tempo. Quest’anno la 
dedichiamo anche alla speranza di vedere 
presto la pace e quindi la fine della guerra 
in Ucraina, nel centro dell’Europa.  
Il Consorzio delle Pro Loco di Genova, in-
sieme ad altri partner genovesi, ha già rea-
lizzato due iniziative e missioni di aiuto alla 
popolazione in Ucraina. 

Quest’anno l’evento si terrà il 4 settembre 
Sarà ancora più grande rispetto all’anno 
precedente, poiché si prevedono 6 staffette, 
4 terrestri da altrettanti confini cittadini, 
oltre a 2 staffette via mare con barche a ve-
la, dagli estremi est – ovest della città. 
L’appuntamento sarà in centro Genova, 
dove concluderemo con un grande spetta-
colo per tutti i genovesi. 
 
 
 
 
 

Enrico Mendace,  
presidente Consorzio Pro Loco di Genova 
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