
“Da 30 anni mi occupo di Cornigliano 
dove ho sempre vissuto e vivo con la 
mia famiglia. Negli anni ‘80 ho centra-

to il mio impegno contro...”         a pag. 3 
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«o Cornigiòtto» 

Pozzi, la prima donna pre-
sidente del Municipio di E.C. 

Dopo 4 anni di attività come direttore 
dell’Uc di Cardiochiurugia e direttore 
del Dipartimento delle chirurgie e alte 

intensità di cure...           a pag. 14 

Cardiochirurgia, Pomé  
saluta il Gaslini  di E. Cirone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su Facebook 
un menu “indigesto” 

 
 
 
 
 
 

di Enrico Cirone 

L’altro giorno ho avuto la necessità 
(mi capita rarissimamente) di cer-
care su Internet un locale per pre-
notare una cena di compleanno. 
Individuato il posto ho fatto come, 
credo, facciano milioni di persone: 
leggere le recensioni degli avvento-
ri. Così mi sono imbattuto in una 
miriade di pareri entusiasti. Ac-
canto a essi, pochi, rari commenti 
estremamente negativi. Prendendo 
tutto per buono ho notato, però, 
nelle stroncature un astio troppo 
sopra le righe, che esulava dal con-
testo, come fosse dettato da oscure 
ragioni. Un’acidità da Gaviscon 
che diventava accanimento. Mi 
sono chiesto: la risicata minoranza 
che ha demolito cuoco e piatti è 
forse un’allieva di Marchesi, Vissa-
ni, Cracco? Sa chi sono? Questi 
palati fini cosa e come cucinano a 
casa loro? Che manicaretti servono 
in tavola ai propri commensali?  
Stessa cosa quando giorni fa mi 
sono imbattuto su Facebook in 
una decisa stroncatura al nostro 
giornale. Riferito al numero scorso 
ho potuto leggere: «10 anni di la-
voro buttati via». Ho pensato, ri-
pensato, riflettuto. Del nostro me-
nu cos’è risultato indigesto al letto-
re insoddisfatto? Forse i servizi 
non sono stati all’altezza? Non 
credo: la mia redazione ha sempre 
servito come meglio ha potuto. 
Come farebbe, appunto, in un  
ristorante, un buon cameriere.  
Cameriere, ho detto. Non un servo. 

Cornigliano e la sua spiaggia tornarono 
a essere scenario di un episodio centra-
le dell’Unità d’Italia anche 35 giorni 

prima...                                     a pag. 30 

1860. Cornigliano  e 
l’Unità d’Italia di R. Ferrara 

Camilla, regina genovese del pesto> 24 ExhiBricks, Lego show a Villa Bombrini>13 

Render di Roberto Difrancesco 
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La Liguria è, con Piemonte, Friuli-
Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e 
Puglia, tra le prime regioni italiane a  
firmare il protocollo d’intesa 
“Progetto Bandiera” del Pnrr, Piano 
nazionale di ripresa e resilienza.  
Il presidente e assessore alla sanità  
Toti, ha firmato con il premier Dra-
ghi, il progetto “Bandiera per la sani-
tà” dando così il via al famoso ospe-
dale del ponente che prevede la rea-
lizzazione di un Dea I livello, diparti-
mento di emergenza e accettazione, 
con specialità in Medicina Tecnologi-
ca e Ricerca sulla Salute di Rilievo 
europeo. “Questo progetto proposto 
come Bandiera della Regione Liguria 
realizzerà un Centro di Medicina di 
rilievo che si integrerà con il Polo di 
Ricerca della Medicina Computazio-
nale, Tecnologica e Didattica della 
Scuola Politecnica dell’Università di 
Genova con l’obiettivo di raggiungere 
risultati della ricerca relativa al calco-
lo computazionale, ai modelli biologi-
ci e ai programmi di gestione delle 
tecnologie robotiche di uso biomedi-
co e al loro successivo sviluppo come 
prototipi che uniscono innovative 
infrastrutture scientifiche, tecnologi-
che e cliniche per farlo diventare un 
importante punto di riferimento nel 
settore” ha detto il presidente del 
Consiglio Mario Draghi. 
A Palazzo Chigi erano presenti anche 
il rettore dell’Università di Genova, 
Federico Delfino, e Giorgio Metta 
direttore scientifico dell’IiT, Istituto 
italiano di Tecnologia (foto in alto: 
elaborazione grafica). 

“Siamo orgogliosi di questo proget-
to”, afferma Toti. ”Il nostro ponente 
genovese finalmente avrà anche un 
ospedale di assoluta eccellenza, 
un’ambizione non solo nazionale ma 
anche internazionale.  
L’ospedale che prenderà forma nei 
prossimi quattro anni, affiancato al 
campus universitario di Ingegneria 
già finanziato dal governo, valorizze-
rà la nostra Università, l’IiT, l’Irccs, 
l’Ospedale Policlinico San Martino” 
che nel 2018 ha ottenuto anche il ri-
conoscimento per la disciplina di 
Neuroscienze e ora ospita anche il 
polo didattico della Scuola di Scienze 
mediche e farmaceutiche e una rile-
vante innovazione sulla genomica, 
medicina di precisione personalizzata 
su tutta la genetica che sarà anche 
connessa all’Irccs Gaslini”.  
“La nascita di questo centro che vede 
tra i protagonisti anche il trasferi-
mento tecnologico dell’Istituto IiT, 
porterà i risultati della ricerca nel 
campo delle neuroscienze, della me-
dicina personalizzata e della robotica 
riabilitativa con strumenti avanzati 
come microscopi di ultima generazio-
ne, supercomputer e algoritmi di in-
telligenza artificiale”, così Giorgio 
Metta, direttore scientifico di IiT di 
Morego. 
Il governo ha creduto in questo pro-
getto che avrà un finanziamento com-
plessivo di 405 milioni che migliorerà 
la vita e la salute dei liguri, degli ita-
liani e della delegazione, perché gli 
Erzelli fanno parte, da sempre, del 
territorio della nostra Cornigliano. 
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o deciso di dirvi qualcosa 
in più di me. In fondo ci 
conosciamo solo da 10 
anni e, dopo questo bre-

ve ambientamento, credo sia ve-
nuto il momento di raccontarvi 
qualche segreto del mio mestiere 
per darvi modo di leggere e poi 
interpretare con più strumenti co-
sa ispira la costruzione dei pezzi 
che firmo. 
Parto da un articolo di una trenti-
na d’anni fa che lessi su Repubbli-
ca. Anzi, prima spiego una cosa. 
Se una fortuna, una sola, ho avuto 
con il mio lavoro, è stata quella di 
poter leggere ogni giorno, per al-
meno quarant’anni, i principali 
quotidiani. E gratis. 
Corriere della Sera, la Repubbli-
ca, La Stampa, il Giornale e, in 
tempi più recenti, il Fatto quoti-
diano, in forma cartacea (!), sono 
stati il mio nutrimento quotidiano. 
Così come voi, anch’io in ogni te-
stata ho e cerco le mie firme prefe-
rite i cui pezzi leggo e rileggo sem-
pre più volte perché so che, prima 
o poi, mi serviranno come pietra di 
paragone per un pezzo sul Corni-
glianese. 
Dalle origini non perdevo gli arti-
coli di Ugo Buzzolan sulla Stampa, 
Fortebraccio sull’Unità, il grande 
Alessandro Baricco (La Stampa), 
Tommaso Giglio, Luciano France-
sconi, Oriana Fallaci sull’Europeo 
e, vi faccio ridere, Donna Letizia 
(sì, proprio lei che sposò Indro 
Montanelli!) su Grazia, per arriva-
re ai Mura, Brera, Fossati, Audisio, 
Sarzanini, Aspesi, Fasano, Sever-
gnini, Gramellini, Grasso, Verone-
si, Guzzanti, Gomez. 

a un punto fermo,  
un monumento, è sem-
pre stato Beniamino Pla-
cido (1929-2010).  

Nella foto in basso, lui è al centro. 
Giornalista, critico letterario e 
conduttore televisivo, laico e di 
sinistra, ha collaborato da subito 
alle pagine culturali di Repubblica, 
tenendo la fortunata rubrica di 
critica televisiva A Parer Mio, e 
continuando con interventi sornio-
ni, ironici e pungenti sulla lettera-
tura (insegnò letteratura angloa-
mericana alla Sapienza di Roma) e 
il costume. A chi gli chiese cosa 
significasse fare il critico televisi-
vo, Placido rispose: «Dipende dal-
le generazioni e, per la mia, signifi-
ca affacciarsi alla finestra e vedere 
che cosa accade, chi passa, che co-
sa si dice, né più né meno». 
Torniamo all’articolo di una trenti-
na (o forse più) di anni fa. 
Placido mi regalò una affermazio-
ne delle sue, apparentemente sem-
plice quanto illuminante.  
Fotocopiai l’articolo e lo allegai in 
una cartellina che custodivo in un 
cassetto. Cosa svelava Placido? 
«Il giornalista? Altri non è che un 
postino. E, come il postino vi reca-
pita una lettera, il giornalista vi 
recapita una notizia.  
Il postino non è più bravo o più 
simpatico se vi consegna l’eredità 
di un lontano parente così come 
non diventa di colpo antipatico se, 
dopo aver suonato due volte… vi 
recapita la cartella delle tasse». 
Semplice, no?  
E comunque state tranquilli:  
diversamente dal postino non vi 
recapiterò mai un pacco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
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Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mio 
“Beniamino”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Pnrr le basi per l’ospedale degli Erzellli 
«Il “Progetto bandiera” prenderà forma in 4 anni» 

 
di Rosanna Robiglio 
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DIPARTIMENTO DI EMERGENZA POLO DI RICERCA MEDICINA 
CAMPUS INGEGNERIA ISTITUTO IIT ROBOTICA NEUROSCIENZE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Critica_letteraria
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica_(quotidiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_televisivo
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a 30 anni mi 
occupo di 
Cornigliano 
dove ho sem-

pre vissuto e vivo 
tutt’ora con la mia fa-
miglia. Negli anni ‘80 
ho concentrato il mio 
impegno contro 
l’inquinamento provo-
cato dalle acciaierie I-
talsider e ho partecipa-
to al comitato sponta-
neo: per migliorare la 
qualità della vita invia-
vamo lettere ai giornali 
e denunce quanto mai 
documentate  
al tribunale contro 
l’inquinamento e per la 
qualità della vita.  
Nel 1999 è uscito il pri-
mo accordo di pro-
gramma: prevedeva la 
sostituzione 
dell’altoforno col forno 
elettrico. Ma nasconde-
va un grande inganno 
perché l’altoforno sa-
rebbe stato semplice-
mente sostituito da un 
forno elettrico. Quindi 
sarebbe stato non solo 
pericoloso ma a rischio 
di radioattività per la 
intera comunità. 
Partirono così le prime 
manifestazioni dove 
sdoganammo il simbolo 
del nucleare con le tre 
sagome nere che si e-
spandono dal nucleo dell’atomo. E creammo il 
nostro sito internet:  
web.tiscali.it/percornigliano/. 
Fondo nel 2000 la mia prima associazione, Per 
Cornigliano onlus.  
Da lì partì il primo ricorso al Tar presentato da 
cittadini (33 più la sottoscritta) contro 
l’Accordo di programma del 1999.  
Ottenemmo un risultato clamoroso: nel 2001 
vincemmo, il Tar ci diede ragione e smantel-
lammo un accordo che appariva ‘blindato’. 

rano tempi terribili perché c'era un 
inquinamento insopportabile e noi 
mettemmo un granellino di sabbia 
nell'ingranaggio. Il dibattito continuò 

nel 2000 alla Regione con Biasotti che si schie-
rò contro l'acciaieria di Cornigliano mentre il 
centrosinistra la difendeva. Arrivò quindi come 
una bomba questa sentenza del Tar che disse 
basta al forno elettrico. Si mise così una pietra 
tombale sulla siderurgia.  
Sono riuscita a trascinare in tribunale i vertici 
dell’Italsider, Emilio Riva su tutti, per disastro 
ambientale. Riva subì un processo penale per 
disastro ambientale e fu condannato: è stata la 
prima condanna in primo grado inferta ai ver-
tici; poi, in appello, questa sentenza è stata an-
nullata per decorrenza dei termini. 
Avevamo aperto una strada.  
Continuiamo. Nel 2005 è stato spento l'altofor-
no e da lì ho continuato occuparmi della riqua-
lificazione di Cornigliano, dal 2007 in poi 
all'interno del gruppo di lavoro. 
L'anno scorso il sindaco mi ha voluta in Società 
per Cornigliano all'interno del Cda e questo è 

stato per me un bellissimo segnale che lui ha 
dato per Cornigliano perché ha voluto proprio 
me come rappresentante di chi ha fatto tutte 
queste lotte contro l'inquinamento e per la ri-
qualificazione del territorio. 
Sono la prima corniglianese al municipio in 
assoluto (8.723 voti). 

o preso voti anche a Sestri: ho con-
quistato soprattutto la fiducia di per-
sone che hanno sempre votato stori-
camente a sinistra, senza nulla toglie-

re alla mia coalizione. Cioè: secondo me molte 
persone che hanno sempre votato a sinistra e 
anche molte associazioni che simpatizzavano 
con la sinistra mi hanno dato loro sostegno sia 
Cornigliano che a Sestri. 
Sono molto orgogliosa del risultato. È chiaro 
che Cornigliano è il mio quartiere, è casa mia e 
sono contenta che i cittadini mi abbiano vera-
mente premiato per quello che ho sempre fat-
to. Ringrazio anche gli abitanti di Sestri: mi 
hanno premiata in un testa a testa con Bernini 
(8.559 voti), molto più conosciuto mentre io 
ero una perfetta sconosciuta per il sestresi.  
Ho fatto una campagna ‘pancia a terra’ soprat-
tutto su Sestri per farmi conoscere e devo dire 
che tante associazioni mi hanno votato. Secon-
do me hanno avuto fiducia per la mia storia.  
Proseguirò il lavoro di Mario Bianchi che mi 
sembra sia stato un buon lavoro. 
Ora in linea con il sindaco Bucci cercherò di 
fare il più possibile per essere operativi e con-
cretizzare al massimo tutte quelle che sono sta-
te anche le nostre promesse. 
Siamo alle priorità. Partiamo da quelle già 

messe in cantiere e pro-
gettate da Società per 
Cornigliano che sicura-
mente ora prenderanno 
le ali. Con la conferma 
di Bucci i lavori avranno 
anche un'accelerazione. 
A breve ci sarà piazza 
Massena con la rotonda 
su cui sta lavorando an-
che la facoltà di Inge-
gneria e la scuola di 
designer perché la rota-
toria deve essere il bi-
glietto da visita di Cor-
nigliano. Molto faremo 
per Villa Bombrini per 
la quale si è già parteci-
pato a un bando emana-
to proprio sul Pnr per il 
rifacimento dei giardini, 
davanti e dietro, con un 
investimento di 
2.000.000 di euro per 
rifare tutto il verde, poi 
ci sarà piazza Rizzolio 
già avviata, e tutta la 
riqualificazione di via 
Dufour. Partiranno i la-
vori in autunno del mer-
cato e poi c'è la cosa im-
portantissima: Valletta 
San Pietro, attualmente 
la piaga di Cornigliano, 
bellissima ma inutilizza-
ta e immensa.  
Le priorità di Sestri. La 
prima annunciata anche 
dal sindaco è di costitui-
re una fascia di rispetto 
tra Fincantieri e il quar-

tiere perché il raddoppio del cantiere navale 
porterà più lavoro, sviluppo e ricchezza. Bucci 
immagina nel retro dell’impianto che verrà ri-
baltato a mare una fascia che sarà un’area sicu-
ramente immersa nel verde in cui verranno 
utilizzati tutti i capannoni abbandonati da Fin-
cantieri come servizi e anche luogo per i lavo-
ratori dove riunirsi e consumare i pasti e tutte 
le altre attività a loro dedicate. 

ltra cosa bella su Sestri, dato che si 
espande moltissimo in collina: abbia-
mo promesso e sarà mantenuto il fat-
to che saranno incrementati soprat-

tutto per la popolazione più anziana che non 
può muoversi agevolmente, autobus di collega-
mento a ritmo più frequente. E penso anche a 
Coronata. E saranno elettrici perché comunque 
c'è il piano del sindaco di elettrificare tutte le 
linee e sicuramente gratuiti dai 65 anni in su 
per le alture: questo l'abbiamo messo nel mio 
programma d'accordo col sindaco. È prevista 
una rivitalizzazione di via Sestri con interventi 
strutturali sul Borgo Antico ma anche con ini-
ziative come la festa del borgo, iniziativa da 
concertare con i negozianti e con la riunione di 
tutti. E aggiungo Villa Rossi, perché il verde va 
mantenuto e incentivato. Una definizione per 
me? Nata sotto i fumi dell’acciaieria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozzi (centrodestra): è di Cornigliano 
la prima donna presidente  

del Municipio VI Medio Ponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervista di Enrico Cirone 

Chi è Cristina Pozzi (Cornigliano, 1961) 
Maturità classica e studi in Lettere classiche.  
Sposata, due figli, Alessandro e Veronica. 
Lavora in Regione da più di 35 anni e da più 
di 20 è responsabile come funzionario del  
Diritto allo studio scolastico e universitario. 
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Il nostro coeditore Davide Falteri, 
imprenditore attivo da anni in città 
nel settore trasporti e logistica, è 
tra gli eletti nel nuovo Consiglio 
comunale di Genova. Un risultato 
ottenuto anche grazie al suo radi-
camento su Cornigliano dove è 
Presidente di Consorzio Corniglia-
no 2000 e Presidente della Croce 
Bianca, portando avanti in questi 
anni progetti per la valorizzazione 
del quartiere. Falteri siederà sui 
banchi della maggioranza del sin-
daco Marco Bucci grazie al risulta-
to di preferenze personali e grazie 
al traguardo di voti raggiunto da 
Vince Genova, la lista del sindaco 
Bucci che ha superato il 19%. 
Si tratta di un risultato importante 
anche per il quartiere di Corniglia-
no che avrà un suo punto di riferi-
mento in Consiglio comunale. 
Un quartiere che ha dato molto 

alla città e che necessita di rilancio 
creando sinergia tra mondo della 
logistica e rivalutazione delle sue 
tradizioni e strategicità. 
Tra i progetti in cantiere e già av-
viati dall’impegno di Davide Falteri 
in questi anni: il bando per 
l’assegnazione e ristrutturazione 
del campo sportivo Ferrando, il 
progetto di riqualificazione e ria-
pertura del teatro Calasanzio, 
l’implementazione dei servizi della 
Croce Bianca come presidio socio-
sanitario per favorire le esigenze 
della cittadinanza corniglianese, 
nonché l’ingresso nella compagine 
editoriale del nostro giornale con 

nuove idee e grande entusiasmo. 
“Desidero ringraziare tutte le per-
sone che mi hanno dato fiducia, un 
grazie anche ai tanti cittadini di 
Cornigliano che mi hanno suppor-
tato – ha specificato Falteri. - Ora 
inizia per me una nuova sfida da 
portare avanti con impegno, pas-
sione e competenza in Consiglio 
comunale al fianco del sindaco 
Marco Bucci per Genova, con pro-
poste, idee e progetti finalizzati 
alla crescita della nostra Città e dei 
quartieri. Sarà un piacere essere il 
vostro punto di riferimento con 
impegno e grande senso di respon-
sabilità.”   Gianluca Tinfena 
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Ridare dignità al Paese, alle perso-
ne e al lavoro. È stato questo il filo 
conduttore dell’11esimo congresso 
regionale della UilTrasporti che ha 
riconfermato alla guida del sinda-
cato di categoria Roberto Gulli. 
Un’iniziativa, quella organizzata 
dalla Uil al Tower Genova Hotel, 
che ha visto protagoniste le istitu-
zioni della città e delle realtà asso-
ciative del settore trasporti e logi-
stica, con lo scopo di focalizzare 
l’attenzione sulla ripartenza di una 
filiera strategica per la città.  
Presente anche il sindaco Marco 
Bucci, alla sua prima uscita pubbli-
ca dopo l’ufficialità della riconfer-
ma alle elezioni comunali. 
Il segretario generale nazionale 
della UilTrasporti Claudio Tarlazzi 
ha voluto porre l’accento su una 
questione prioritaria per lo svilup-
po di Genova e il suo collegamento 
con il Nord Italia, quella delle in-
frastrutture: 
“Lo slogan ‘Ridare dignità al Paese, 
alle persone, al lavoro’ contiene 
tutto il significato dell’azione che 
dovremo portare avanti da qui ai 
prossimi anni. Il piano nazionale 
di ripresa e resilienza rappresenta 
in questo senso un’occasione unica 
che non possiamo sprecare, 
un’occasione che, però, da sola non 

potrà bastare se non si affianca a 
una maggiore regolazione dei mer-
cati. Un esempio dell’importanza 
che riveste il ruolo dello Stato nella 
gestione delle infrastrutture del 
nostro Paese è dato proprio dal 
sistema portuale che in questi anni 
ha dimostrato tutta la sua resilien-
za rappresentando un modello che 
dobbiamo preservare e anzi espor-
tare anche in altri ambiti.” 
Un altro tema prioritario per il set-
tore è quello della sicurezza sul 
lavoro, argomento più volte ribadi-
to in occasione degli interventi del 
congresso ligure di Uiltrasporti: 
“Quello nei porti è un lavoro molto 
esposto al rischio di infortuni – ha 
spiegato Tarlazzi - ed è necessario 
quindi sottrarre il lavoratore ad 
ogni forma di competizione basata 
sulla compressione delle tutele e 
dei diritti. La sicurezza sui luoghi 
di lavoro deve essere una priorità 
che riguarda lavoratori e aziende 
insieme e il nostro impegno in 
questa direzione deve essere mas-

simo.  
Passi in avanti in questo senso li 
abbiamo fatti con un accordo sigla-
to con Aspi che prevede la possibi-
lità di fermarsi quando non ci si 
sente sicuri e far scattare le proce-
dure di ripristino della sicurezza. 
Si tratta di uno strumento che era 
già previsto dall’articolo 44 della 
legge 81/08 e che ora abbiamo 
messo nero su bianco; è uno stru-
mento che dobbiamo estendere in 
ogni ambito.  
Le sfide che ci aspettano da qui ai 
prossimi anni sono fondamentali e 
noi dovremo esserne all’altezza 
perchè proprio per quello che riu-
sciremo a fare ora saremo giudicati 
dalle prossime generazioni.” 
Il riconfermato segretario generale 
regionale Roberto Gulli ha voluto 
ricordare il ruolo strategico del set-
tore trasporti nel pieno 
dell’emergenza covid-19: 
“La nostra filiera è stata fonda-
mentale nel triste periodo della 
pandemia – ha evidenziato Gulli. - 

L’attività dei lavoratori del mondo 
della logistica, dei trasporti e della 
portualità nel periodo più duro dal 
dopo guerra ha consentito al Paese 
di restare in piedi e di non immo-
bilizzarsi di fronte a una totale e-
mergenza. Durante la pandemia 
c’è stato un dimezzamento di tutti i 
trasporti sulle persone, erano crol-
lati i numeri dal punto di vista del-
le merci, ora siamo in una fase di 
totale riassetto.  
I numeri di oggi sono superiori a 
quelli precedenti la pandemia, 
quindi in riferimento al 2019, il 
trasporto pubblico locale è tornato 
a pieno regime, mentre a subire 
ancora difficoltà è la componente 
aeroportuale. Nel nostro congresso 
abbiamo voluto ribadire che servo-
no maggiori tutele sulla sicurezza 
dei lavoratori del settore. Noi pen-
siamo che le difficoltà maggiori ci 
sono anche perché nelle aziende 
non c’è abbastanza cultura di sicu-
rezza, ci sono troppo pochi con-
trolli e poche ispezioni degli enti 
preposti sia aziendali che istituzio-
nali. Noi chiediamo una maggiore 
attenzione e abbiamo da tempo 
avviato una campagna ‘Zero morti 
sul lavoro’ per sensibilizzare il no-
stro settore su questo tema impre-
scindibile per il nostro sindacato.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Davide Falteri entra in Consiglio comunale:  
“Grazie di cuore anche ai corniglianesi”. 

L’imprenditore genovese eletto grazie a un ottimo risultato  
personale e all’exploit della lista Vince Genova–Bucci Sindaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congresso UilTrasporti, Gulli confermato  
Segretario generale per la Liguria:  

“Siamo stati la filiera che ha tenuto in piedi  
il Paese in pandemia” 

 

 
 

 
 

di Gianluca Tinfena 



Il settore dell’autotrasporto non 
comprende solo i camionisti che 
vediamo transitare quotidiana-
mente sulle strade e autostrade 
della nostra città, ma l’emergenza 
della pandemia ha sviluppato ulte-
riormente anche altri comparti che 
hanno avuto un incremento di op-
portunità occupazionali. 
Stiamo parlando dei corrieri e dei 
rider che hanno lavorato senza so-
sta in pieno lockdown. 
Ma quali sono i problemi ancora 
da risolvere della filiera dei tra-
sporti e quali invece le prospettive? 
Ne abbiamo parlato con le tre sigle sindacali di 
settore. 
 
Marco Gallo – Segretario provinciale e 
Coordinatore regionale Filt Cgil 
“Veniamo da mesi difficili per l’autotrasporto. I 
cantieri sulle tratte autostradali sono stati un 
importante fattore di disagio per tutto il setto-
re. 
Se pensiamo che nel porto di Genova sono atti-
vi quotidianamente 5.500 camion, si può ben 
immaginare come sia stato impegnativo 
l’ultimo periodo per la nostra filiera tra code e 
ritardi nelle consegne. 
Ci sono stati container fermi in porto per molti 
giorni, mentre per i corrieri spesso si accumu-
lavano ritardi che portavano anche a 72 ore le 
consegne che usualmente avvenivano nella 
giornata.  
Nello stesso tempo la pandemia ha portato a 
un incremento delle potenzialità dei rider. 
Un’attività che fino a 2 anni fa si limitava al 
portapizze, ora ha avuto una crescita notevole. 
A Genova abbiamo circa 350 lavoratori a tem-
po indeterminato, altri 350 a partita iva. Su 
questo tema siamo riusciti a raggiungere un 
importante risultato sindacale a livello nazio-
nale in termini di inquadramento contrattuale 
e di tutela per questa tipologia di lavoratori che 
ha riguardato più di 7.000 persone. 
Tra rider e driver dei corrieri stiamo parlando 
di circa 2.000 addetti in Liguria, categorie che 
sono cresciute molto nel periodo della prima 
pandemia dove il lockdown di fatto ha portato 
a sviluppare questo tipo di commercio.” 

Mirko Filippi – Segretario regionale Fit 
Cisl 
“Quello che stiamo affrontando è uno dei mo-
menti cruciali per una vera ripartenza. Ci sono 
due aspetti importanti da evidenziare: 
l’aumento dei costi della benzina che ha inci-
denza in primis sulle aziende ma anche sui la-
voratori dipendenti, soprattutto in una fase di 
rinnovo contrattuale di un accordo di secondo 
livello. 
Un’altra problematica evidente è quella della 
mancanza di autisti.  
I giovani purtroppo sono molto distanti 
dall’ottica di scegliere il mestiere 
dell’autotrasportatore.  
A oggi il numero di autisti è nettamente infe-
riore a tutto il carico di lavoro della filiera spe-
cie in una fase di ripartenza dopo la pandemia. 
La pandemia ha portato all’evoluzione del ruo-
lo centrale dell’ultimo miglio. Prendendo in 
considerazione i maggiori player della conse-
gna dell’ultimo miglio stiamo parlando di più 
di 600 unità. A oggi le criticità per questi lavo-
ratori sono il carico di lavoro ma soprattutto la 
mancanza di parcheggi su Genova per carico e 
scarico merci, un fattore che crea disagio 
all’intera categoria dei driver. Se prima della 
pandemia c’erano tante consegne presso le a-
ziende, oggi è aumentata la consegna presso i 
privati. 
Il nostro settore è stato fondamentale in pan-
demia perché è proprio grazie al lavoro 
dell’autotrasporto che l’Italia non si è comple-
tamente fermata. E questo è necessario tenerlo 
ben presente e valorizzarlo anche per cercare 
di affrontare e risolvere le difficoltà di oggi.” 

Giovanni Ciaccio – Coordina-
tore regionale con delega na-
zionale Uil Trasporti 
“Nel periodo di lockdown il lavoro 
dei corrieri è stato valorizzato al 
servizio delle persone. Passata la 
fase più dura della pandemia que-
sti lavoratori, definiti ‘eroi’, sono 
stati dimenticati. Il nostro sinda-
cato continua a ribadire e far com-
prendere l’essenzialità di questa 
professione. Sul tema degli autisti 
e dei corrieri Genova e la Liguria 
sono state lungimiranti perchè le 

tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil sono riuscite a 
definire un accordo regionale che disciplina 
tutti i lavoratori del settore dei corrieri, finaliz-
zato alla parità di condizioni e tutele dal punto 
di vista economico e di orario di lavoro. 
In tempi non sospetti avevamo seguito le istan-
ze di alcuni lavoratori che lavoravano nella 
cantieristica delle autostrade. Società autostra-
de aveva affidato alcune manutenzioni a coo-
perative e capitava che alcuni cantieri rimane-
vano inattivi per giorni, perché abbiamo sco-
perto che la cooperativa in questione non pa-
gava le retribuzioni a questi lavoratori. In virtù 
di ciò i cantieri in autostrada non proseguiva-
no, creando disagi su disagi per autotrasporta-
tori e automobilisti. 
Il nostro settore dell’autotrasporto è penalizza-
to anche oggi dai continui cantieri in autostra-
da che di fatto producono ritardi di ore nella 
programmazione quotidiana del lavoro e spes-
so capita per questo motivo che 
l’autotrasportatore per completare il proprio 
lavoro non riesca neppure a rientrare la sera 
presso la propria abitazione. 
Un altro tema importante è quello della digita-
lizzazione nel nostro settore, ma è fondamen-
tale la formazione perché il nostro settore pre-
vede nella maggior parte autisti sopra i 50 an-
ni. C’è la necessità di un percorso formativo 
costante per dare gli strumenti indispensabili 
al lavoratore per tenersi aggiornato e al passo 
con i tempi.” 
 
Puoi approfondire l’argomento  
guardando le interviste video su 
www.globalwebtv.it 
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AUTOTRASPORTO  

TRA PANDEMIA  

E NUOVE PROSPETTIVE  

LA PAROLA AI SINDACATI 

 
 
 

 
 

di Gianluca Tinfena 



 

Ripartire dalle città per uno svilup-
po sostenibile dell’economia, della 
società e dell’ambiente. Può avvenire 
anche a Genova? Se n’è parlato 
all’interno del contesto della presen-
tazione del libro di Gaetano Sateria-
le, presidente dell’associazione Nuo-
ve Ri-Generazioni. È stata 
l’occasione per affrontare temi im-
portanti e strategici per il futuro e lo 
sviluppo della città, puntando in pri-
mis sul miglioramento della qualità 
della vita. 
A questo proposito il segretario ge-
nerale di Fillea Cgil Liguria Federico 
Pezzoli non ha dubbi. Siamo andati a 
intervistarlo presso la sede del sin-
dacato a Cornigliano: 
“Abbiamo un’opportunità unica, per 
come gestiremo questi anni saremo 
giudicati dalla storia. La Fillea Cgil 
insieme allo Spi Cgil a livello nazio-
nale hanno fondato l’associazione 
Nuove Ri-Generazioni che è presen-
te anche in ambito ligure, con lo sco-
po di diventare un interlocutore del-
le istituzioni sulla rigenerazione ur-
bana, non soltanto per le ricadute 
occupazionali, ma anche sul tema 
della qualità della vita. Stiamo u-
scendo da due anni di pandemia 
drammatici per il comparto, che 
hanno messo in evidenza 
l’importanza della casa e del sentirsi 
comunità. Dopo decenni di crisi, 
grazie alle risorse messe a disposi-
zione dal Pnrr e dal Pinqua, abbiamo 
stimato solo per la Liguria circa 1 
miliardo di euro sulla rigenerazione 
urbana. È un’opportunità straordi-
naria per avere città sempre più in-
clusive dove i quartieri siano colle-
gati e facciano parte di un'unica idea 
condivisa di città attraverso 
l’ecosostenibilità. Siamo tra le regio-
ni più anziane d’Europa con una for-
te denatalità, dobbiamo cogliere 
questa occasione per trasformare 
sempre più Genova in una città a 
misura di famiglia e di bambino.” 

Si parla molto di grandi opere infra-
strutturali per potenziare lo sviluppo 
di Genova: dalla Gronda al Terzo 
Valico, fino alla nuova Diga. Come 
queste opere possono accordarsi con 
il tema della ecosostenibilità? 
“Esattamente nel contesto del mi-
glioramento delle condizioni di qua-
lità della vita. Il settore delle costru-
zioni sta vivendo una fase di boom 
economico. Se abbiamo parlato di 1 
miliardo a disposizione della Liguria 
per la rigenerazione urbana, sono 
ben 6 miliardi a disposizione per le 
infrastrutture. Con queste risorse 
potremo finalmente fare un salto di 
qualità in termini di competitività e 
collegamento con le altre regioni del 
nord Italia. Non siamo all’anno zero, 
è giusto dirlo. Il Terzo Valico è avvi-
ato, il raddoppio ferroviario sta per 
ultimarsi, nel quartiere di Corniglia-
no è partito il cantiere per quello che 
noi chiamiamo il “ponte del Papa”, 
ma soprattutto è necessario accele-
rare l’iter per la Gronda. Sono 30 
anni che se ne parla, 
un’infrastruttura che verrà cantieriz-
zata a fine 2022, che darà ricadute 
occupazionali per circa mille perso-
ne. Queste nuove infrastrutture mi-
glioreranno notevolmente la viabili-
tà, contribuiranno a creare nuove 
opportunità di turismo e attrarre 
investimenti per una città sempre 
più europea e collegata al resto dei 
poli produttivi. Genova ha bisogno 
di essere attrattiva anche per i giova-
ni creando loro occasioni di lavoro 
in città per evitare che fuggano in 
altre città italiane. Anche il piano 
carruggi del centro storico, la riqua-
lificazione di Cornigliano e le ingenti 
risorse stanziate per il restyling di 
Sampierdarena sono tutti strumenti 
per migliorare la qualità della vita. 
Oggi abbiamo questa opportunità 
dall’Europa, non possiamo sbaglia-
re.” 
Potete vedere l’intervista integrale su 
www.globalwebtv.it 
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Genova e la qualità della vita  
La città che cambia tra infrastrutture  

e restyling dei quartieri 
Pezzoli (segretario regionale Fillea Cgil): 

“Dall‘Europa 1 miliardo per la rigenerazione 
urbana in Liguria  

Occasione storica da valorizzare” 

Successo di pubblico per la fiera 
del 2 giugno, tornata dopo la pan-
demia, nelle vie di Cornigliano. 
Un’iniziativa che ha animato il 
quartiere con banchi, bancarelle e 
attrazioni. Un punto di ripartenza 
nel cuore di Cornigliano nel segno 
di uno spirito di comunità ritrova-
to. Tra i principali artefici di que-
sta iniziativa c’è senza ombra di 
dubbio il Civ di Cornigliano e allo-
ra siamo andati a trovare il suo 
presidente Massimo Oliveri. 
“È tornata ‘Ci vediamo a 
Cornigliano’, un evento che orga-
nizziamo noi come Civ con il pa-
trocinio di Comune e Municipio – 
spiega Oliveri. - 
È andata molto 
bene, al di là del-
le più rosee a-
spettative dopo 
due anni di stop 
forzato. 
L’organizzazione 
è iniziata in ritar-
do con dubbi 
sull’esito ma è 
stato un successo 
con diverse mi-
gliaia di persone 
che erano a pas-
seggiare in una 
giornata nelle 
nostre vie.” 
Sono stati due anni difficili 
anche per Cornigliano, com’è 
stata la ripartenza? 
“La pandemia è in fase di regres-
sione e i lavori di riqualificazione 
ai marciapiedi sono stati ultimati. 
Finalmente Cornigliano prova a 
ripartire.” 
Quali sono state le attività 
commerciali ad aver subito 
maggiormente la crisi in lock 
down? 
“Il tessuto di Cornigliano com-
prende un mix di attività commer-
ciali e attività etniche. Tutte hanno 
sofferto in questi due anni, prima 
la pandemia quindi i cantieri per la 

riqualificazione dei marciapiedi 
che hanno interessato per mesi il 
quartiere, soffocando la viabilità e 
creando inevitabili disagi sia alle 
attività di via Cornigliano sia per le 
vie limitrofe.  
Adesso la situazione di disagio è 
finita. L’obiettivo è quello di invo-
gliare ad aprire nuove attività nel 
quartiere.” 
Qual è la vostra proposta e 
quale può essere la ricetta 
giusta per valorizzare nuove 
aperture? 
“La proposta che portiamo avanti e 
che abbiamo condiviso con il sin-
daco è quella di creare un bando, 

così come è stato 
fatto per il centro 
storico di Geno-
va, finalizzato 
alle agevolazioni 
per aprire nuove 
attività. Ora con-
cluso il periodo 
elettorale riaf-
fronteremo il 
discorso con sin-
daco e giunta 
perché Corniglia-
no ha bisogno di 
ripartire e può 
farlo senza dub-
bio attraverso il 
commercio.” 
Quali nuove 

prospettive per Cornigliano 
da parte del Civ? 
“Ci ripromettiamo come Civ di or-
ganizzare eventi che possano por-
tare persone a vivere di più le no-
stre strade ma gli stimoli più im-
portanti devono arrivare dalle isti-
tuzioni. Gli spazi di Cornigliano 
come gli Erzelli e le ex aree Ilva 
devono essere adibite ad attività di 
sviluppo salubre della città.  
Sarebbe una risposta concreta per 
Cornigliano e per tutta l’economia 
di Genova per la strategicità del 
nostro quartiere.”    GT 
 

 

Sulla fiera del 2 giugno  
ampio fotoservizio a pag. 16 

 
 
 
 
 
 

Dopo il successo della fiera del 2 giugno 
Civ di Cornigliano pronto a ripartire  

Oliveri (presidente) lancia un appello:  
“Serve un bando con agevolazioni per le nuove 

attività commerciali nel quartiere” 
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TABACCHERIA FARINA EGIDIO E LE SCOMESSE SPORTIVE 

 
 

A Cornigliano  

tel. 010.0010477 

Sono stati pubblicati all’inizio del mese 
di giugno due bandi per i ristori alle 
attività commerciali di Cornigliano e 
Sestri Ponente. I due bandi, che reste-
ranno aperti fino al 30 giugno, si ag-
giungono al primo pubblicato a marzo 
che interessava il quartiere di Corni-
gliano limitatamente alle micro e pic-
cole imprese con sede in via Corniglia-
no, via Dufour, via Piana, via Verona, 
via Vetrano, via De Cavero, via Pelliz-
zari, via Gattorno, via Brighenti e via 
San Giovanni d’Acri. 
Il primo, il cui budget è dato dalle ri-
sorse derivate dalle economie del pre-
cedente da 130.000 euro, estende la 
platea dei beneficiari della stessa tipo-
logia di imprese a un perimetro più 
ampio del quartiere di Cornigliano. 
L’altro bando, con un budget di 
20.000 euro, riguarda le piccole e mi-
cro imprese di Sestri Ponente che han-
no avuto effetti negativi dovuti al can-
tiere di demolizione e ricostruzione del  
Ponte obliquo. I bandi fanno seguito 
alla decisione della giunta comunale, 
su proposta degli assessori al Commer-
cio e al Bilancio, di prevedere ristori 
per le attività commerciali che, oltre 
alle conseguenze negative causate 
dall’emergenza Covid-19, hanno dovu-
to fronteggiare difficoltà connesse alla 
presenza di importanti cantieri realiz-
zati dal Comune. I prossimi bandi ri-
guarderanno, tra gli altri, i quartieri di 
Ca’ Nova e l’area dello scolmatore in 
Val Bisagno. I bandi sono a sportello: 
il contributo sarà corrisposto, in ordi-
ne di protocollo di arrivo e sino a esau-
rimento delle risorse. 

I contributi per bando su Cornigliano: 
2.000 euro per le imprese già attive 
alla data del 1° luglio 2019 con almeno 
un dipendente per un periodo non in-
feriore a sei mesi; 
1.500 euro per le imprese già attive 
alla data del 1° luglio 2019 prive di di-
pendenti; 1.000 euro per le imprese 
non ancora attive in loco alla data del 
1° luglio 2019; 300 euro per i titolari di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività 
commerciale e concessione di posteg-
gio fisso su aree pubbliche 
(ambulanti). 
I contributi per bando su Sestri Ponen-
te: 4.000 euro per le imprese ricom-
prese all’interno dell’area di colore ros-
so della planimetria allegata 
all’articolo pubblicato sul sito on line 
corniglianese.it. 2.500 euro per le per 
le imprese ricomprese all’interno 
dell’area di colore azzurro (idem) 
1.500 per le imprese ricomprese 
all’interno dell’area di colore giallo 
(idem sul sito corniglianese.it) 
Possono presentare domanda, le im-
prese che abbiano l’attività in locali 
con vetrine e accesso a piano strada 
prospicienti vie, piazze e spazi pubbli-
ci.  
Non potranno beneficiare dei contri-
buti solo alcune attività tra cui case e 
sale da gioco, sale scommesse, compro 
oro, centri massaggi, articoli per soli 
adulti (sexy shop), money transfer e 
money change, internet point, vendita 
di derivati dalla canapa, vendita me-
diante distributori automatici in locale 
dedicato, esercizi e/o attività aventi 
carattere temporaneo e stagionale. Lr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commercio 
Cornigliano  

e Sestri 
 

Nuovi bandi  
per ottenere  

i ristori per impatto  
su attività  

di grandi cantieri  
(fino al 30 giugno) I professionisti non 

ordinistici, quelli 
non iscritti agli ordi-
ni professionali, so-
no sempre più in 
aumento. I dati che 
emergono in Italia 
parlano chiaro: sono 
circa 429mila le per-
sone che operano 
per la quasi totalità 
nei servizi di merca-
to, per una crescita 
costante nell’arco di 11 anni di 
quasi l’89 per cento.  
Questo report approfondito e-
merge dal 1° Convegno Confcom-
mercio Professioni Genova, orga-
nizzato da Confcommercio Geno-
va su input del presidente di Con-
fcommercio Professioni Genova, 
Aldo Bruzzone (foto al centro).  
I professionisti non iscritti agli 
ordini professionali sono quindi 
in costante aumento. Ma di quali 
professioni si tratta? Stiamo par-
lando di numerose categorie: tra 
queste agenti di commercio, gui-
de turistiche, professionisti del 
web, amministratori di condomi-
nio, professionisti del campo del-
lo spettacolo e della musica. 
Si tratta di professioni che nasco-
no e si sviluppano sulla base dei 
mutamenti del mercato trovando 
nella forma del lavoro autonomo 
la miglior espressione.  
Nel corso del convegno Mariano 
Bella, responsabile ufficio studi 
di Confcommercio, ha evidenzia-
to come il problema maggiore di 
queste categorie lavorative sia la 
riduzione della capacità economi-
ca, quindi l’aspetto della bassa 
redditività. 

Come ha precisato il 
presidente Confcom-
mercio professioni 
nazionale Annarita 
Fioroni, Confcom-
mercio è da sempre 
molto attiva per il 
riconoscimento del 
cosiddetto equo 
compenso anche per 
i professionisti del 
lavoro autonomo. 
Per favorire agevola-

zioni per queste categorie lavora-
tive è stata promossa una con-
venzione con Rete Fidi. Lo ha 
precisato Paolo Parini, ammini-
stratore delegato di Rete Fidi Li-
guria. Si tratta di agevolazioni per 
ricorrere al credito, una possibili-
tà che in passato era destinata 
soprattutto agli addetti del setto-
re commercio. 
Un'altra considerazione interes-
sante è emersa dalla relazione di 
Marco Ratto, membro del joint 
research centre della commissio-
ne europea. In base a una recente 
analisi la produttività dei profes-
sionisti e delle aziende italiane è 
minore rispetto a quelle di altri 
paesi europei a causa degli oneri 
e degli adempimenti previsti.  
Troppa burocrazia quindi per i 
professionisti e per le imprese 
italiane. Un altro tema spinoso 
che fotografa la situazione del 
nostro paese in termini di compe-
titività con il resto d’Europa. 
Ad aprire i lavori il presidente di 
Confcommercio Genova Paolo 
Odone per una tavola rotonda 
condotta dalla giornalista Giulia 
Cassini. 
   Gianluca Tinfena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro autonomo e professioni  
in aumento dell’89%  

 
 
 
 
 
 

Nel convegno di  
Confcommercio Professioni Genova 

emergono dati e problematiche  
per la categoria dei professionisti  

non iscritti agli ordini professionali 
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Il Cup, Centro universitario del Po-
nente, da 23 anni è un’associazione 
di volontariato Aps che fa e promuo-
ve cultura sul territorio. A Pegli, do-
ve è la sede, a Pra’, Sestri e Voltri, in 
più di 15 spazi, viene of-
ferta ai soci la possibilità 
di iscriversi a 4 corsi, a 
scelta tra quasi 160, te-
nuti da oltre 100 docenti 
volontari qualificati che 
propongono le più sva-
riate materie.  
Numerosi sono i corsi di 
lingue straniere, lettera-
tura, storia dell’arte in-
sieme con i laboratori, 
che permettono di svi-
luppare la personale sen-
sibilità e le attitudini nella pittura 
come nel decoupage o, perché no?, 
nel macramè e in tante altre attività 
creative, in un ambiente caratteriz-
zato da amicizia, desiderio di stare 
insieme, curiosità intellettuale.  
Proprio queste sono le finalità 
dell’associazione: promuovere ag-
gregazione, incrementare la possibi-
lità di incontro e di collaborazione, 
stimolare la crescita culturale, orga-
nizzare iniziative culturali, ricreative 
e ludiche per l’utilizzo del tempo 
libero. Tantissimi sono stati i soci 
Cup: nell’anno accademico 
2019/2020, prima della pandemia, 
sono stati più di 1.300. In questi 
ultimi due anni, caratterizzati da 
chiusure, distanziamenti e difficili 
momenti il Cup non si è perso 

d’animo: si sono aperte le iscrizioni 
e parecchie centinaia di soci hanno 
dimostrato il loro senso di apparte-
nenza all’associazione e la loro vo-
glia di continuare. Viaggi, escursio-

ni, gruppi di modellismo, 
collaborazione con i tea-
tri cittadini, visite guida-
te a chiese e importanti 
monumenti: tutto questo 
ha offerto e spera di po-
ter offrire a breve ai suoi 
soci e anche ai cittadini 
di Cornigliano, presso il 
Centro civico di viale Na-
risano, il Cup, che da 
sempre collabora con le 
altre associazioni del ter-
ritorio ma anche con le 

istituzioni e che ha ospitato e spera 
di avere ancora per i soci personaggi 
illustri come l’architetto Renzo Pia-
no, il maestro Giorgio Albertazzi, gli 
scrittori Bruno Morchio e Lorenzo 
Licalzi, docenti come Alberto Dia-
spro e i fratelli Surdich.  
La speranza e il desiderio del diretti-
vo del Cup è quella di poter amplia-
re il proprio raggio d’azionee di invi-
tare a conferenze, convegni e quanto 
altro può suscitare interesse i citta-
dini di una delegazione importante e 
dal passato illustre come Corniglia-
no, che ha ospitato nelle sue ville 
personaggi famosi e assai noti, come 
il poeta Guido Gozzano.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Ricci, presidente Cup 
Angela Delfino, responsabile della 
Commissione Cultura del Cup  

È quella della tragica rappresaglia 
nazifascista alla quale seguì  la de-
portazione di quasi 1.500 operai del-
la Siac di Campi, della San Giorgio, 
del Cantiere Ansaldo e della Piaggio. 
Una rappresaglia politica organizza-
ta per chiudere la partita con gli o-
perai di Genova che non avevano 
mai abbassato la testa al 
regime fin dai primi gior-
ni di quel giugno. Da 
tempo si viveva alla gior-
nata col terrore di perde-
re la vita sotto i bombar-
damenti diretti a colpire 
specialmente la zona in-
dustriale della città. Or-
mai le vittime si contano 
a centinaia: solo una 
quarantina tra morti e 
feriti la notte dell’11 mar-
zo per le bombe cadute su Sestri, 
Pegli, Rivarolo e Sampierdarena, 
diciassette morti e trentotto feriti 
per bombardamenti tra il 23 e il 30 
aprile, novantatré morti e cento-
trenta feriti il 4 giugno a Corniglia-
no, Rivarolo e Sampierdarena, cin-
quantanove morti a Voltri il 7 giu-
gno, altri quindici il 20 giugno a 
Sampierdarena. Lo sciopero parte 
alle 10 del 1° giugno al Fossati, alla 
San Giorgio e al Cantiere, per la 
mancata concessione degli aumenti 
salariali richiesti. Gli operai oppon-
gono resistenza e uno di loro è ucci-
so. La mattina dopo, venerdì 2 giu-
gno, la lotta dilaga da Sestri alla Val-
polcevera, nel pomeriggio investe 
Sampierdarena e Cornigliano. Con 
un comunicato del 10 giugno parte 

la serrata della Siac, Ansaldo Cantie-
ri Navali e Carpenteria, S. Giorgio, 
Ferriere Bruzzo, Piaggio, Ceramiche 
Vaccari. Lo stesso giorno, per dimo-
strare che questa volta si fa sul se-
rio, viene occupato da questurini e 
Ss un reparto in sciopero 
dell’Ansaldo meccanica. Vengono 

prelevati sessantaquattro 
operai, caricati su un ca-
mion e portati via.  
È il preludio di quello 
che succederà sei giorni 
dopo. Venerdì 16 giugno, 
verso le 14, ingenti forze 
nazifasciste con 
un’azione fulminea cir-
condano e occupano 
quattro fabbriche: Siac, 
San Giorgio, Cantiere e 
Piaggio.  

Seguono scene di panico, qualcuno 
cerca di fuggire, nessuna resistenza 
è possibile. Nella rete cadono 1.480 
operai, successivamente portati ai 
punti di concentramento prefissati a 
Campi e Rivarolo e caricati come 
bestie su carri ferroviari con desti-
nazione Germania. Due giorni dopo 
esce sulla stampa cittadina un co-
municato del comando tedesco: 
“L’operazione svoltasi ieri in seno 
agli stabilimenti Siac, San Giorgio, 
Cantiere Ansaldo e Piaggio, ha chia-
ramente dimostrato che le Forze 
armate del Reich e le autorità italia-
ne, sanno prendere anche energici 
provvedimenti per colpire sobillato-
ri, scalmanati, scioperanti, sabotato-
ri.” Il resto è storia, la nostra storia. 
     oerre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAMPI (Cornigliano) 16 GIUGNO 1944  

UNA DATA DA RICORDARE 

 

 

 

 

 

 

 

AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Centro universitario del Ponente 
apre a Cornigliano nella sede storica  
del Centro civico di viale Narisano  
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Via San Giovanni d’Acri 14/16r   
16152 Cornigliano (Ge) Tel. 010.6512472 

Altri 100 di questi anni a Zelinda 
Bertolini, nata a Casola Lunigiana 
(MS) il 13 giugno 1922, ma corniglia-
nese dai primi anni ‘70. Sportiva ap-
passionata ama soprattutto il calcio. 
Non ha mancato mai di seguire il 
nipote, Giorgio Raso, nei suoi allena-
menti partecipando con gioia anche a 
tutte le trasferte dei neroverdi della 
Corniglianese. Questo mese ha fe-
steggiato in splendida forma il com-
pleanno con una ventina di amici e 
amiche a Recco, presso lo storico ri-
storante da Vittorio. Fiori in abbon-
danza e regalini per i suoi primi 100 
anni. Zelinda si tiene in forma con 
due piani di scale a piedi (e devol-
vendo il 5x1.000 al Corniglianese). 
Che dire di più? Grazie e...  
augurissimi, nonna Zelinda!          Lr 

Il 14 giugno 2022 alle ore 00:32 
all’ospedale pediatrico genovese 
Gaslini, è nata Ginevra Canneva.  
La piccola (2,7 kg per 51 cm) è la 
prima figlia di papà Alex e mamma 
Giorgia: è venuta alla luce per la 
felicità di tutta la famiglia e, in par-
ticolare, dei nonni paterni Gianni e 
Luciana, e materni Giovanni e Car-
la. Sempre puntuale sui fatti e gli 
eventi della delegazione, il nostro 
giornale scriveva nel numero 
luglio/agosto 2021 che Giorgia e 
Alex, affezionati lettori, convolaro-
no a nozze, il 7 agosto. La redazione 
del Corniglianese è partecipe alla 
nascita della splendida Ginevra, 
sinonimo della crescita demografi-
ca di cui ha bisogno il nostro Paese. 
    La redazione 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fiocco rosa in casa Canneva 
È nata Ginevra (14 giugno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I primi 100 anni di nonna Zelinda 
“Il mio segreto? 2 piani di scale e… “ 

28 missioni nel mondo, oltre 1.000 
tonnellate di aiuti umanitari distribui-
ti, più di 100.000 studenti educati alla 
solidarietà. 
Spesso e volentieri i numeri sono più 
significativi delle parole e anche in 
questo caso testimoniano l’enorme 
impegno di un’organizzazione umani-
taria che ha sede a Genova. 
Music for Peace nasce all’inizio degli 
anni Novanta dalla costanza e 
dall’impegno di Stefano Rebora, a cui 
serve un’idea per comunicare con i 
giovani, non una banalità, nemmeno 
un qualcosa di già visto. Rebora vuole 
rispondere in maniera diretta e con-
creta alla gente attraverso la gente. 
L’obiettivo è quello di aiutare e sensi-
bilizzare: da questo prende vita Music 
for Peace. Nel 1994 Stefano realizza 
l’evento che sancisce la nascita 
dell’associazione e proprio in quel 
momento dà vita a un’idea che cambia 
e stravolge la concezione della solida-
rietà e di tutto il mondo 
dell’associazionismo. 
Quell’evento prende appunto il nome 
di “Music for Peace” a cui partecipano 
artisti, musicisti, dj, P.R. da tutta la 
città e da tutta Italia in maniera gra-
tuita, a titolo di volontariato. 
Una manifestazione no-stop, dieci 
giorni di pulito divertimento e coin-
volgimento con un unico obiettivo: 
esserci per aiutare. Nessun cachet e 
nessun rimborso spese. Migliaia di 
partecipanti. Biglietto d’ingresso: ge-
neri di prima necessità. 
Da quel momento Music for Peace 
diventa un’organizzazione umanitaria 
che si occupa nel tempo di oltre 30 
interventi di emergenza in varie parti 
del mondo insieme a interventi a li-
vello nazionale, 1.492 tonnellate di 
generi di prima necessità distribuiti 

nel mondo, 5 tonnellate mensili alle 
famiglie sul territorio locale, 20.000 
gli studenti incontrati in un anno. 
Risultati davvero straordinari a cui si 
aggiunge quello dei 4.000 metri qua-
drati di una sede riqualificata con ma-
teriali di riciclo e recupero e un evento 
Che Festival, quello che si è svolto 
anche nel giugno di quest’anno, che 
ha richiamato in media 80.000 fruito-
ri in 10 giorni. 
Stefano Rebora è il presidente di 
un’associazione onlus che coinvolge 
circa 70 volontari, che può vantare 
numerosi partenariati nazionali e in-
ternazionali. 
Tra i progetti portati avanti c’è ‘Dalla 
gente per la gente’, uno dei progetti 
più importanti dell’Associazione. Si è 
potuto attuare grazie a un Patto di 
Sussidiarietà con il Comune di Geno-
va e la collaborazione degli Ambiti 
Territoriali Sociali. Consiste nel dare 
un aiuto concreto sul territorio ligure 

alle famiglie che si trovano in una mo-
mentanea e talvolta improvvisa situa-
zione di difficoltà economica. 
Una volta al mese le volontarie e i vo-
lontari di MfP predispongono un kit 
composto da materiali alimentari, 
igienici e scolastici tenendo sempre 
conto di quali possono essere le ne-
cessità culturali e sociali di chi lo rice-
ve, in maniera tale che l’aiuto possa 
essere più mirato ed efficace. In 
quest’ottica, risulta fondamentale 
l’intermediazione degli Assistenti so-
ciali che forniscono tutte le informa-
zioni necessarie a comporre un kit 
studiato sulle reali esigenze di ogni 
famiglia e non semplicemente un in-
sieme di materiali standard. 
I generi di prima necessità sono dona-
ti dai cittadini e dalle cittadine comu-
ni soprattutto attraverso le raccolte 
presso i supermercati. Un’ampia parte 
del materiale proviene inoltre dalle 
scuole partecipanti al progetto Soli-

darScuola e dal pubblico dell’evento 
musicale Che Festival. 
“Operiamo a 360 gradi nell’ambito 
della solidarietà – spiega il presidente 
Stefano Rebora – con interventi di 
cooperazione all’estero, sul nostro 
territorio a sostegno delle famiglie in 
stato di bisogno e con aiuti concreti ai 

senza fissa dimora. Siamo attivi at-
tualmente all’estero in tre paesi: U-
craina, Sudan e Palestina con approv-
vigionamento di generi di prima ne-
cessità.” 
“Il nostro Che Festival – continua Va-
lentina Gallo Afflitto, uno dei motori 
dell’associazione – è ormai ricono-
sciuto da parte di tutta la cittadinanza 
proprio per la solidarietà. Non è pre-
visto alcun biglietto d’ingresso ma 
una donazione in beni di prima neces-
sità per partecipare in maniera diretta 
al grande progetto umanitario che 
Music for Peace porta avanti ogni an-
no.” 
La scritta che campeggia all’entrata 
della sede di MfP riassume il signifi-
cato dell’impegno quotidiano dei vo-
lontari dell’associazione: “Il mondo 
cambia con il tuo esempio, non con le 
tue opinioni”. 
Guarda il servizio video di approfon-
dimento su www.globalwebtv.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Music for Peace: la solidarietà parte da Genova 
Bilancio più che positivo del ‘Che Festival’  

Generi di prima necessità in partenza  
per le missioni in Ucraina, Sudan e Palestina   

 
 
 
 
 
 

di Gianluca Tinfena 
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Numerose e varie le manifestazio-
ni per la Festa della Repubblica, 
che si è celebrata il 2 giugno. 
Tra le diverse iniziative, ci piace 
ricordare il Terzo Festival di Musi-
ca Città di Genova che ha preso il 
via mercoledì 1° giugno presso il 
Cortile maggiore di Palazzo Ducale 
con il Concerto Made in Italy, te-
nutosi in occasione del 76° anni-
versario di fondazione della Re-
pubblica Italiana.  
Un evento dal titolo inusuale e an-
che un po' esterofilo, a nostro avvi-
so non completamente in linea con 
la celebrazione tutta italiana dell'e-
vento. Considerazioni personali a 
parte, il concerto è apparso signifi-
cativo in quanto ha presentato un 
sintetico ma esauriente repertorio 
di grandi brani che hanno fatto la 
storia della musica italiana. Un 
patrimonio artistico e culturale 
che la nostra Nazione può giusta-
mente vantare e che intende valo-
rizzare grazie all'intervento della benemerita 
Filarmonica Sestrese, ormai conosciuta a livel-
lo internazionale. 
Il progetto di valorizzazione e promozione 
dell'Archivio storico e musicale della Filarmo-
nica stessa, diretto da Mario Carboni, ha per-
messo di reperire un certo numero di brani 
che il maestro Matteo Bariani ha potuto risco-

prire e ci ha fatto conoscere in questa speciale 
occasione.  
Del resto, l'evoluzione musicale del nostro Pa-
ese è sempre andata di pari passo con le sue 
vicende storiche fondamentali, in particolare 
per quanto riguarda il periodo che va dal Ri-
sorgimento alla nascita della Repubblica, co-
stituendo un tutt'uno in cui la Filarmonica si è 

costantemente rivelata punto di 
riferimento per generazioni di ita-
liani. 
Il programma, tenutosi nel Cortile 
maggiore di Palazzo Ducale di 
fronte a un pubblico folto ed entu-
siasta, ha avuto inizio nel pome-
riggio e ha coinvolto gli spettatori 
in un crescendo quanto mai signi-
ficativo, presentato con la solita 
bravura dall'orchestra di fiati 
(nella foto accanto) e percussioni 
diretta sempre dal maestro Baria-
ni. La colonna sonora della cele-
brazione del 2 giugno ha portato al 
pubblico: Giuseppe Verdi Inno del-
le Nazioni; Amilcare Ponchielli Il 
Convegno per due clarinetti e ban-
da (solisti: Alessandro Leveratto e 
Andrea Alinovi); Giuseppe Verdi 
La Forza del Destino, Ouverture; 
Vincenzo Bellini Norma, Sinfonia; 
Ottorino Respighi Feste Romane, 
poema sinfonico in 4 quadri: Cir-
censes, Giubileo, Ottobrata, Befa-

na. 
Come si scopre, si tratta di un repertorio indo-
vinato e prestigioso che comprende una carrel-
lata di brani dei più noti compositori italiani 
fra Ottocento e inizi del Novecento. 
Ancora una volta la Filarmonica sestrese è u-
scita dall'ambito provinciale e ha fatto davvero 
centro! 
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1° giugno, Palazzo Ducale 
La Filarmonica sestrese  

celebra la Festa della Repubblica 
 

 
 
 
 
 
 

di Rita Nello Marchetti 

Sestri Ponente si è sem-
pre distinta per i suoi pre-
stigiosi negozi che attira-
no visitatori e clienti da 
ogni parte della città di 
Genova e non solo.  
Ma oggi una nuova perla 
si aggiunge alle attività 
commerciali del ponente. 
L'antica gioielleria Ma-
gnone è entrata a far par-
te del circuito delle botte-
ghe storiche genovesi, 
l'albo istituito nel 2011 al 
fine di tutelare, promuo-
vere, valorizzare e tra-
mandare alle future gene-
razioni lo storico patri-
monio commerciale della 
città.  
Divenute un'autentica attrazione per i turisti e 
amatissime dai genovesi, comprendono locali 
dove si svolgono le più svariate attività e che 
hanno saputo conservare le antiche tradizioni, 
salvaguardando l'eccellenza ligure. 
Nell'elenco delle nuove botteghe storiche di 
Genova troviamo: Gioielleria Magnone di Se-
stri Ponente; Trattoria da Maria di vico Testa-
doro; Antica friggitoria Carrega in Sottoripa; 
Gioielleria Zaccaria di Corso Buenos Aires;  

Laboratorio del rame in via Celesia a Rivarolo; 
Ostaia de Baracche ubicata nella via omonima. 
La gioielleria sestrese, sita in piazzetta Banche-
ro, si affaccia su via Sestri, al centro della dele-
gazione. 
 
Nel primo '900, in quella stessa piazzetta, la 
famiglia Magnone, con Gerolamo e Annama-
ria, rileva i locali appartenuti alla fabbrica di 
oreficeria Bozzo. Il 1914 segna la data d'inizio 
della storia della Gioielleria Magnone.  

Oggi, a distanza di 108 
anni, ha fatto molta stra-
da, guidata dai pronipoti 
dei fondatori, Agostino e 
Daniela Gazzo. Come 
abbiamo detto, recente-
mente questa prestigiosa 
oreficeria è stata inserita 
nel novero delle botteghe 
storiche riconosciute a 
Genova, che in tutto am-
montano a 49. 
 
La gioielleria, ubicata in 
uno degli stabili più anti-
chi di Sestri, è stata ri-
strutturata dopo l'allu-
vione del 2011, ma ha 
conservato al suo interno 

i mobili antichi, le vecchie casseforti del primo 
'900, una parete in metallo, risalente a quegli 
anni, imbullonata come era d'uso per le navi 
che venivano costruite in gran numero nei can-
tieri di Sestri. 
 
Auguri alle nuove generazioni della famiglia 
che conservano il prezioso patrimonio e man-
tengono in vita con dedizione e orgoglio le tra-
dizioni speciali dello storico negozio.   
           Giulio Marchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gioielleria Magnone (primi del ‘900)  
è nelle botteghe storiche di Genova 



Dal cedro del 
Libano al cocco 
del Cile, alla 
sontuosa se-
quoia di 39 me-
tri di altezza e 
oltre 5 di cir-
conferenza del Parco Villa Serra Comago: sono 
solo alcuni esempi dei 18 nuovi ingressi nell'e-
lenco del registro regionale degli alberi monu-
mentali della Liguria approvati con decreto 
della Regione che ha vagliato le 21 proposte di 
iscrizione arrivate dai Comuni.  
Tra le 18 new entry nel capoluogo diventano 
meritevoli di tutela speciale: un faggio a foglie 
di felce alto 21 metri presente nell'area di Pa-
lazzo Tursi; quattro esemplari nel Parco storico 
di Villa Durazzo Pallavicini: un cedro del Liba-
no, una canfora alta 36 metri con una circonfe-
renza di 5,38 metri e, addirittura, una "falsa 
canfora" a Villa Gentile Bickley di Cornigliano 
che vanta una circonferenza di ben 7,30 m. 
(foto accanto). Il nostro giornale ne parlò con 
un ampio servizio in uno dei suoi primi nume-
ri, nel maggio del 2012.  
In riviera, a levante, a Lavagna sulla collina di 
Santa Giulia di Centaura diventa albero monu-
mentale un leccio, mentre sul Monte Porcile di 
Ne vengono iscritti all'elenco tre imponenti 
faggi. A Rezzoaglio ecco un faggio del Bosco 
Fontana nella foresta delle Lame, mentre 
Sant'Olcese, nel Parco Villa Serra Comago, ha 
promosso un cerro alto 41 metri e una maesto-
sa sequoia di 39 metri di altezza e oltre 5 metri 

di circonferen-
za. A Serra Ric-
cò, sull'Alta Via 
dei Monti Ligu-
ri, i nuovi albe-
ri monumentali 
sono due cerri. 

A Zoagli via libera per il leccio di piazza XXVII 
dicembre. Entrano nell'elenco regionale anche 
due gruppi o filari di alberi: uno di faggi a Rez-
zoaglio nella foresta delle Lame, l'altro di se-
quoie a Comago Parco Villa Serra di Sant'Olce-
se. Ora sono 130 gli alberi monumentali in Li-
guria. L'aggiornamento dell'elenco è stato tra-
smesso dalla Regione al Ministero delle Politi-
che forestali a cui fa capo l'elenco degli alberi 
monumentali d'Italia. 
Il registro regionale è stato istituito con 
l’obiettivo di tutelare e valorizzare gli alberi 
monumentali, nei boschi e nei centri urbani, 
come patrimonio di particolare interesse natu-
ralistico e storico-culturale oltreché per preve-
nire rischi legati a mutazioni dell’assetto idro-
geologico del territorio. L’elenco ha tenuto con-
to del censimento degli alberi comunicato dai 
singoli Comuni. Le segnalazioni sono state va-
lutate e trasmesse all’Ispettorato generale del 
Corpo forestale dello Stato. Per inserire un al-
bero nell’elenco sono stati stabiliti come criteri: 
il pregio naturalistico legato all’età e alle di-
mensioni, alla forma, al portamento, alla rarità 
botanica, alla architettura vegetale, al contesto 
paesaggistico, storico-culturale-religioso  
e al valore ecologico.     SP 
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“Diffidente? No, prudente!” È sempre allerta truffe  
All’Auser di Cornigliano la Polizia locale informa i cittadini 

È proseguita nei locali della sede dell’Auser di 
Cornigliano la campagna informativa antitruffe 
dedicata ai cittadini della terza età. Truffe e 
tentativi di truffa sono fenomeni che esistono 
da sempre e che purtroppo vengono ancora 
oggi messi in atto ai danni dei cittadini, specie 
se anziani, da parte di personaggi disonesti. 
Anche nella nostra città. 
È per contrastare questo fenomeno che 
l’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale del 
Comune di Genova ha realizzato una Guida 
Antitruffa molto particolareggiata: diffusa in 
tutta città ha ottenuto subito un importante 
riscontro. 
“Diffidente? No, prudente!” è il libretto carta-
ceo: un semplice strumento informativo che, 
illustrando alcune delle tecniche più comuni 
utilizzate da questi imbroglioni, vuole sensibi-
lizzare i cittadini perché possano adottare com-
portamenti prudenti. 
Dopo la presenza di due ufficiali dei carabinieri 

(leggi nel numero scorso) l’Auser di Corniglia-
no ha ospitato due funzionari della Polizia lo-
cale genovese, Unità territoriale ponente, Enzo 
Tholozan e Giorgio Birtolo che, alla sala gremi-
ta, hanno ribadito i principi della campagna 
promozionale antitruffe. Un fenomeno in au-
mento che a Genova nel 2018 ha fatto registra-
re 2.240 denunce, salite a 3.132 nel 2019, un 
numero alto, soprattutto se si considera che 
molte vittime non denunciano per vergogna. 
L’opuscolo descrive le modalità più frequenti 
delle truffe e spiega come difendersi. Si dice, 
per esempio, che è bene diffidare dalle appa-
renze: i truffatori spesso sono gentili e rassicu-
ranti, si travestono a volte da operai altre da 
impiegati di servizi pubblici, in modi e tempi 
quasi sempre calibrati in base alle abitudini 
della vittima. Vista l’imprevedibilità di questi 
comportamenti criminali, come sottolineato 
con forza nell’opuscolo, la porta non andrebbe 
mai aperta agli sconosciuti.    EC  

 
 
 
 

Alberi secolari in Liguria 
Su iniziativa della Pro Loco di Cornigliano  

anche la «falsa canfora» di Villa Gentile Bickley 
entra nell’elenco delle 130 specie monumentali da proteggere 

Associazione dei Lucani a Genova 
 
 
 
 
 
 
 

Ritorna la grande festa per la 
Madonna d’Anglona 

Dopo due anni di pandemia si sono potuti ri-
prendere a Cornigliano i tradizionali festeggia-
menti per la Madonna d’Anglona (27 
maggio/5 giugno). 
La comunità lucana si è stretta intorno alla 
statua della Madonna insieme con il sindaco 
di Tursi (MT) Salvatore Cosma, il delegato del-
la provincia di Matera, Nicola Verde. Per il 
Comune di Genova presente Paola Bordilli, 
assessore al Commercio e Mario Bianchi, pre-
sidente Municipio VI Medio Ponente, e il pre-
sidente dell’Associazione dei Lucani, Mauro 
De Salvo. Dalla Basilicata è giunta a Corniglia-
no una nutrita delegazione del Comune di 
Tursi per suggellare una tradizione che, dal 
2004, si ripete con una processione per le vie 
di Cornigliano. Forte il legame che unisce il 
gemellaggio Tursi-Genova con un riferimento 
storico. Fu proprio il sindaco Giuseppe Pericu, 
recentemente scomparso, a firmare nel 2005 il 
patto d’amicizia fra i due Comuni.   EC 
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Dopo i moderni treni Pop e Rock, ora è la volta 
dei primi  autobus Solaris.   
Ad aggiudicarsi la fornitura del trasporto pub-
blico della Amt è stata l’azienda di trasporto 
Solaris modello “Urbino 12 Electric”. Questi 
innovativi autobus green a batteria, nominati 
nel 2017 “Autobus dell'anno”, sono ad alta tec-
nologia e a basso livello di emissione rumori e 
vibrazioni, caratteristiche particolarmente a-
datte per i centri urbani.  
Si distinguono dagli altri per la loro livrea bian-
ca e rossa che sembrano persino voler ripren-
dere i colori della bandiera di Genova e oltre ad 
abbassare l’inquinamento, sono anche un rile-
vante passo avanti per modernizzare il nostro 
parco di trasporto pubblico locale. 
Lunghi 12 metri, con 83 posti di cui 20 a sede-
re, sono stati finanziati col Decreto Genova 
2020, di cui una parte erogato da Regione Li-
guria e una anche dal Piano nazionale strategi-
co della Mobilità sostenibile.   
Dotati di pianale ribassato e pedana per 
l’accesso di carrozzelle e impianto di climatiz-
zazione ecologico ad aria condizionata, sono 
anche provvisti di MirrorEye, un moderno si-
stema con telecamere utili per gli specchietti 
retrovisori, videosorveglianza, conta passeggeri 
e in più sono dotati di prese per la ricarica usb  
dei telefonini.  

Il primo, con la livrea bianca e rossa, lungo 8 
metri, 46 posti a se- dere comodo e silenzio-
so, ha iniziato il suo percorso sulla linea Voltri-
ospedale San Carlo, ma ora questi bus offrono 
il loro servizio anche sulle linee 3, 8 e 63. Per 
avere una posizione centrale per il ponente ge-
novese, questi fanno capo alla rimessa di Cor-
nigliano che, dopo la Mangini, diventerà il se-
condo polo elettrico per il trasporto pubblico 
cittadino.   
“Genova si rinnova e tra quelli già in servizio e 
quelli in arrivo, ben presto a circolare per le vie 
cittadine, i Solaris saranno ben 125 e questo 
servizio dovrebbe essere completato entro il 

2025”. Dichiara l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Giovanni Berrino.   
“Il trasporto diventerà più veloce e comodo e i 
cittadini saranno invogliati a utilizzarli di più. 
La viabilità sarà più libera e l’inquinamento 
diminuirà notevolmente”. Aggiunge Matteo 
Campora, assessore alla Mobilità.  
Per agevolare chi arriva da fuori Genova e vuo-
le raggiungere il centro città più agevolmente ci 
saranno dei punti di interscambio per parcheg-
giare l’auto e usufruire dei mezzi pubblici.  
Ma Amt non si ferma qui. Per la prima volta 
arriva a Genova anche un autobus a idrogeno, 
con cella a combustibile, lungo 12 metri e largo 
2 e mezzo. Un nuovo sistema adatto alle lunghe 
percorrenze da testare proprio in Liguria e sarà 
in prova tra Recco e Rapallo dove vi rimarrà 
fino a fine novembre.  
Per valutare il vero merito di questa tecnologia 
in via di sperimentazione, sarà anche oggetto 
di studio dell'Università di Ingegneria, chimica 
e fisica di Genova. 
Un grande salto di qualità per il trasporto pub-
blico sia nei numeri che nelle prestazioni e vo-
gliamo credere che sia davvero una significati-
va svolta di rinnovo e sviluppo per l’economia 
territoriale, una nuova realtà per rendere la 
nostra Genova sempre più competitiva.  
     Rosanna Robiglio 

Per il terzo anno con-
secutivo torna la cam-
pagna di Coop per 
l'ambiente "Un mare 
di idee per le nostre 
acque". Là dove era 
stato installato nel 
2019 il primo Seabin, 
debuttano due nuovi 
dispositivi per la rac-
colta della plastica in 
mare. Grazie alla col-
laborazione con Life-
Gate e il programma 
PlasticLess, saranno 
attivati, sul molo della 
Marina Genova a Se-
stri Ponente, il Trash 
Collec'Thor, un nuovo 
aspirarifiuti marino, e 
il Pixie Drone, un dro-
ne cacciatore di rifiuti 
nelle acque dei porti. 
Entrambi i dispositivi 
non sono mai stati 
presentati prima in Italia e sono 
attualmente disponibili solo in al-
tri quattro Paesi: Francia, Grecia, 
Canada e Usa. Il Trash Col-
lec'Thor, che con un gioco di paro-
le rimanda alla divinità germanica 
Thor, dio del tuono che inceneriva, 
cattura diversi tipi di rifiuti galleg-
gianti ma anche idrocarburi e mi-
croplastiche fino a 3 millimetri di 
diametro. 
Il Pixie Drone, invece, è un drone 
d'acqua che prende il nome da un 
folletto del folclore britannico, cui 
vagamente rassomiglia. Esso, navi-
gando, esplora ristrette aree di ma-
re o di lago, a caccia dei rifiuti pla-
stici che galleggiano. Telecoman-
dato da una distanza di 500 metri,  
cattura fino a 60 chili di rifiuti, 

dalla plastica alla carta, dall'orga-
nico al vetro, ai tessuti.  
Si tratta di due strumenti molto 
utili, in quanto uno studio condot-
to dai ricercatori dell'Ispra ha evi-
denziato che oltre il 70% dei rifiuti 
accumulati in mare risulta deposi-
tato sui fondali italiani e ben il 77% 
è in plastica. Accanto a questi di-
spositivi, sarà presente un team di 
sub esperti che il 6 giugno scorso 
hanno effettuato la prima opera-
zione a Genova. 
"Proteggere i nostri mari è un im-
pegno che 
ci siamo 
assunti 
anni fa", 
spiega 
Maura La-
tini, ammi-

nistratrice delegata di Coop Italia, 
intervenuta all'evento di Genova, 
"Proprio qui alla Marina di Sestri 
Ponente avevamo posizionato nel 
2019 il nostro primo Seaben e l'an-
no seguente un secondo che, grazie 
alla cura costante del personale del 
porto, hanno raccolto il triplo dei 
rifiuti, in peso, rispetto alla media. 
Ma il nostro impegno non si esau-
risce qui: ci occupiamo di rendere 
la pesca il meno invasiva possibile, 
riduciamo la plastica che utilizzia-
mo negli imballaggi e che rischia di 

finire in 
mare, alle-
viamo i 
nostri pe-
sci nel ri-
spetto 
dell'ecosi-

stema che ci ospita. 
Dall'inizio della cam-
pagna, sono state rac-
colte 32 tonnellate di 
rifiuti, pari al peso di 
oltre 2 milioni di bot-
tiglie in plastica da 
mezzo litro". 
"Nella nostra regio-
ne", prosegue Rober-
to Pitzalis, presidente 
Coop Liguria, "sono 
state già raccolte 10 
tonnellate di rifiuti. 
Siamo apripista nel 
progetto nazionale 
‘Un mare di idee per 
le nostre acque’, in 
quanto i primi due 
Trash Collec'Thor e 
Pixie Drone sono sta-
ti installati a Genova, 
città che ha da sem-
pre un fortissimo le-
game col mare".  

Al fianco di Coop Liguria, si muo-
vono alcuni testimonial, tra cui la 
campionessa olimpica Tania Ca-
gnotto, unica donna italiana ad 
aver vinto una medaglia d'oro 
mondiale nei tuffi. La prima na-
zionale di queste due novità tecno-
logiche è integrata da un focus sul-
la raccolta dei rifiuti nei fondali e 
sulla ricchezza della biodiversità.  
Tali iniziative appaiono ancora più 
significative in quanto coincidono 
con la Giornata dell'Oceano, che 
abbiamo celebrato l'8 giugno.  
Così Genova (e Sestri in particola-
re) si afferma capofila nella lotta 
alle plastiche e ai rifiuti marini in 
genere.  
E, visto che si parla di mare, non ci 
sembra il caso di "tirare i remi in 
barca". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina di Sestri, installati due nuovi  
super dispositivi mangia-plastica 

 
 
 
 
 
 
 

di Rita Nelli Marchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amt Genova...  
a trazione green 
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Si è tenuta sabato 21 e domenica 22 maggio 
l’edizione 2022 di ExhiBricks–Mattoncini a Ge-
nova, l’esposizione di collezioni e opere originali 
costruite con mattoncini Lego, curata da Ligu-
riaBricks, associazione affiliata a Afdl. 
L’edizione di ExhiBricks ha avuto luogo a Villa 
Durazzo Bombrini, a Cornigliano, e con ingresso 
gratuito. 
ExhiBricks è un’esposizione pensata per condi-
videre la passione per i mattoncini Lego, divul-
gare le potenzialità del sistema a incastro più 
famoso del mondo e, soprattutto, intrattenere e 
divertire le famiglie e i curiosi di tutte le età. 
All’interno della storica villa genovese, allestite 

in oltre 800 metri sui due piani, sono state e-
sposte le collezioni e le opere originali (Moc) 
degli oltre 30 espositori provenienti da tutta Ita-
lia: dai castelli medievali al fantasy, dal mondo 
magico di Harry Potter alla galassia di Star 
Wars. Tra le opere più imponenti un grande 
diorama di città da 4,40 metri per 2,40 frutto 
della collaborazione di tutti i soci di Liguria-
Bricks che hanno messo a disposizione del pro-
getto edifici, strade, treni, binari, scambi e mini-
figure dalle proprie collezioni private.  
La mostra che ha ottenuto un grandissimo suc-
cesso di visitatori è inserita in un circuito di  
eventi ripreso dopo tre anni di stop forzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ExhiBricks”: a Villa Bombrini  
il magico mondo dei mattoncini Lego  

 
 
 
 
 
 

Fotoservizio di Paolo Fanghella 
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Dopo 4 anni di attività come direttore 

dell’Unità complessa di Cardiochiurugia e di-
rettore del Dipartimento delle chirurgie e alte 
intensità di cure, il dottor Giuseppe Pomé 
(Milano, 1955), il 31 gennaio 2022, per rag-
giunti limiti d’età, ha lasciato il suo incarico 
all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova e sa-
luta il capoluogo dove era giunto nel 2017. 
In precedenza la sua carriera si è svolta, dalla 
laurea (1980) al dicembre del 1999 al Niguarda 
di Milano e dal gennaio del 2000 all’ottobre 
del 2017 al Policlinico San Donato di San Do-
nato Milanese. 
La sua formazione per quanto riguarda la pe-
diatrica è stata prevalentemente francese, a 
Parigi, presso il Necker enfant malade. 
“Una scelta in parte dettata dalle relazioni che 
aveva l’allora mio primario del Niguarda e poi 
perché avendo fatto i suoi studi in francese”. 
Continua Pomé: “Al Gaslini, attraverso la dire-
zione del dottor Paolo Petralia, abbiamo cerca-
to di rilanciare il reparto qualitativamente e 
quantitativamente. Per esempio la Liguria, 
purtroppo, è a bassa natalità e, per esistere, la 
cardiochirurgia ha bisogno di numeri. La co-
noscenza personale di centri in Algeria, Tuni-
sia, le mie missioni in Perù, una grossa espe-
rienza a livello internazionale mi hanno per-
messo di portare a Genova la crescita numeri-
ca della specialità. 
La qualità invece si quantifica in termini di 
risultati. Oggettivamente abbiamo ottenuto 
una riduzione importante: siamo passati da 
una mortalità del 6% negli anni precedenti a 
una mortalità scesa al 1,5%. 
Con conseguente aumento del numero dei pa-
zienti (oltre il 50% nonostante il lock down), in 
4 anni a Genova ho operato oltre 700 piccoli 
pazienti. 
Grazie all’arrivo di creature dalle regioni italia-
ne più lontane e dal Nord Africa sono giunte 
cardiopatie congenite complesse e, in partico-
lare in neonati, trattati nel primo mese di vita: 
trasposizione dei grossi vasi, interruzione 
dell’arco aortico, anomalie complesse dei ritor-
ni venosi. Interventi che mediamente sono 
gravati da una mortalità che può raggiungere 
oggi il 10% in centri non adeguati.  
Aver ottenuto questi risultati è importante”. 

L’impegno del dottor Pomé non è stato solo 
chirurgico ma anche legato alle accoglienze 
delle famiglie di questi bambini tramite 
l’Associazione milanese Silvia Procopio onlus, 
dal nome di una bimba che è mancata prema-
turamente 12 anni fa. 
Uno dei programmi dell’Associazione è stato 
fare in modo che bambini soprattutto da Paesi 
lontani come Tunisia, Kurdistan, Romania, 
potessero arrivare a Genova sempre accompa-
gnati almeno dalle mamme. 
Così possiamo dire che il 40% dell’attività sia 
stata svolta sui casi di bimbi stranieri e su tutti 
l’Associazione è stata a disposizione della fa-
miglia, in genere della mamma. 
 
“Il cuore di un neonato è grande come 
un’albicocca. Il nostro lavoro si concentra su 
queste dimensioni. Con gli occhiali ad alto in-
grandimento entriamo all’interno del cuorici-
no per correggerne i difetti. Mediamente un 
intervento complesso su un neonato, solo per 
la parte chirurgica può durare 3/4 ore. 
Interventi al Gaslini che hanno segnato la sto-
ria del reparto? Per esempio Luigi (nome di 
fantasia, ndr.), che ha avuto un arresto cardia-
co in un centro commerciale della città. Riani-
mato sul posto da un rianimatore del Gaslini 
che casualmente era là, venne condotto a tutta 
velocità da noi. Il piccolo era affetto da una 
patologia della coronaria sinistra, 
un’ostruzione. Ora Luigi ha 4 anni, e vive nor-
malmente nella vostra città. 
Ricordo una bimba con una cardiopatia com-
plessa rifiutata in più centri italiani perché giu-
dicata inoperabile oltreché non idonea al tra-
pianto di cuore e polmoni. Non mangiava, non 
camminava: ai familiari era stato detto che 
non c’era nulla da fare. Operata al Gaslini, ora 
mangia, gioca, vive normalmente. 
Sì, quando l’ho vista ho avuto dei dubbi. Ab-
biamo eseguito una serie d’esami all’interno 
del Gaslini: il rischio era molto alto ma ci pote-
va essere una strada da percorrere 
L’intervento andò molto meglio del previsto”. 
“Di Genova porto con me un bel ricordo e un 
bell’istituto, il Gaslini, con la grossa qualità di 
avere delle competenze multispecialistiche pe-
diatriche che contribuiscono al successo del 
primario insieme con gli specialisti che lo cir-
condano”. 

“Ho eseguito circa 60 di trapianti di cuore 
(Milano) e almeno 6.000 interventi come pri-
mo operatore. 
Ho anche ricevuto da Sebetia-ter, Centro Studi 
di Arte e cultura di Napoli, un’associazione 
guidata da Ezio Ghidini Citro, il premio inter-
nazionale omonimo, riconoscimento attribuito 
a figure di rilievo legato alla mia attività al Ga-
slini. Lo stesso premio venne attribuito ad altri 
due grandi colleghi purtroppo scomparsi, Lu-
cio Parenzan (Ospedali riuniti di Bergamo) e 
Carlo Marcelletti (Civico e Benfratelli di Paler-
mo”.  
Nella prima foto in basso, il prof. Mauro Fer-
rari, presidente della 38esima edizione del 
premio Sebetia-Ter consegna la targa del pre-
sidente della Repubblica al dottor Pomé. 
Nell’ultima foto, invece, il dott. Pomé, a de-
stra, è con il presidente del centro studi Sebe-
tia-ter, Ezio Ghidini Citro. 
“Nel nostro lavoro la caratteristica è la dedizio-
ne, un’attrazione patologica per un lavoro raro 
e una vita a tempo ‘pienissimo’.  
I miei maestri? In primis il professor Alessan-
dro Pellegrini, primario al Niguarda. La scuola 
francese e, in generale, un centro come il San 
Donato con una concentrazione di chirurghi di 
alto livello, una palestra di ottima scuola.  
A differenza di altre chirurgie dove oggi è en-
trata molto la robotica, nell’ambito della car-
diochirurgia pediatrica la nostra tecnica non è 
variata rispetto al passato. 
Nel mio lavoro, invece, è prioritario prendere 
la decisione giusta nel momento critico della 
situazione. Quindi: precisione, attenzione, ri-
gore e capacità data dall’esperienza di scegliere 
l’alto rischio dopo averlo quantificato con i be-
nefici. 
Ricorderò sempre di aver operato una ragazza 
il cui cuore non riprendeva. Avevo chiesto un 
cuore d’urgenza per trapiantarlo. Nel giro di 
24 ore il cuore da impiantare arriva ma nel 
frattempo anche il cuore della ragazza ripren-
de a battere. Per non rischiare di perdere il 
cuore arrivato prepariamo un altro paziente 
per l’intervento. Ma improvvisamente il cuore 
della ragazza si arresta di nuovo.  
Così le trapiantiamo il cuore nuovo rimandan-
do l’intervento sul secondo paziente.  
Gli spiegammo tutto al suo risveglio. 
Era incredulo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cardiochirurgia infantile: Pomé, il mago del bisturi, saluta il Gaslini 

“Vi racconto la mia importante esperienza a Genova” 
 
 
 
 

Intervista di Enrico Cirone 



«Tutto svaniva nella nebbia.  
Il passato veniva cancellato,  
la cancellazione dimenticata,  
e la menzogna diventava verità».  
Il Grande Fratello  
George Orwell (1949). 
 

Nel 2009, il film di fantascienza 

Avatar appassionava tutti gli a-
manti del genere coinvolgendoli 
con la storia di alcuni ibridi di la-
boratorio, utilizzati e controllati da 
esseri umani dai quali avevano ri-
cevuto il dna per costruirli. 
A più di una decina di anni, questo 
scenario si è materializzato, dive-
nendo terreno per la necessaria 
regolamentazione giuridica di ciò 
che viene definito metaverso. 
Con tale denominazione, coniata 
dallo scrittore Neal Stephenson, si 
intende un vero e proprio mondo 
costituito da una realtà virtuale 
condivisa con altri utenti della re-
te. 
Una trasformazione di internet; 
poiché l'odierna navigazione al di 
qua dello schermo, con il metaver-
so, consentirà di entrare al suo 
interno, ossia nella realtà virtuale. 
In tale luogo, rimanendo fisica-
mente a casa o in ufficio, utilizzan-
do speciali occhiali finalizzati a 
proiettare nella realtà aumentata, 
mediante un proprio avatar che si 
muoverà all'interno di un mondo 
virtuale, la persona interagirà con-
ducendo un'esistenza organizzata 
secondo le sue consuetudini quoti-
diane, incontrando gli amici, par-
tendo per un viaggio o assistendo a 
uno spettacolo. 
Ciò che sembrava confinato alla 
pura realtà cinematografica risulta 
già capace, invece, di dominare 
l'esistenza umana, coinvolgendo 
una galassia di soggetti a tutela 
dei quali, i giuristi stanno opinan-
do di diritti e protezione su  
privacy, proprietà intellettuale, 
prevenzione del cybercrime. 
Anche perché l’avatar, inevitabil-
mente, porrà in essere condotte 
giuridicamente rilevanti nel meta-
verso; con la trasformazione del 
virtuale-parallelo in virtuale-
sostitutivo della realtà. 
Il soggetto, quindi, potrà scegliere 
il metaverso (ambiente virtuale) 
che preferirà e, con la sua proiezio-
ne, ovvero col proprio avatar, po-
trà esplorare la piattaforma in li-
bertà; un'avventura che comporte-
rà il contatto, il confronto, talora il 
conflitto, con i suoi simili (avatar 
anch’essi) e la relazione con ogget-
ti, edifici, strutture e quant'altro. 

Tali interazioni origineranno con-
seguenze positive, negative o neu-
tre, al pari di quanto accade per la 
società umana; anche se il meta-
verso, trovandosi in fase di defini-
zione, presenta, allo stato, confini 
incerti per divieti e sanzioni: si im-
magini, a puro titolo di esempio, la 
punizione prevedibilmente più se-
vera dell'espulsione dell'avatar dal 
metaverso (pena di morte virtua-
le?). 
Attualmente i reati consumabili 
nel metaverso potrebbero essere 

raggruppati nelle seguenti tre cate-
gorie: protezione dei dati, proprie-
tà intellettuale e cybercrime. 
Quanto alla prima (protezione dei 
dati), l'utilizzo di tecnologie all'a-
vanguardia, supportate dall'intelli-
genza artificiale, impone il control-
lo sulla raccolta delle informazioni 
degli utenti, soprattutto per i dati 
sensibili. 
Preoccupa il tracciamento dei mo-
vimenti oculari e delle espressioni 
facciali utilizzabili per archiviare 
informazioni su preferenze e inte-

ressi della persona, anche in meri-
to a dati biometrici o a stati emoti-
vi. 
Sin dal suo primo ingresso nella 
piattaforma, bisognerà acquisire la 
certezza che il soggetto sia effetti-
vamente consapevole delle modali-
tà di trattamento dei suoi dati: non 
sarà sufficiente la semplice l'infor-
mativa routinaria, come oggi av-
viene per le app ma sarà necessa-
rio realizzare un sistema che aiuti 
l'interessato ad acquisire contezza 
della mole di dati che condividerà 
e sull'uso che la piattaforma ne 
farà. 
A chi apparterrà la proprietà intel-
lettuale del metaverso? 
Fino all’identificazione dei titolari 
dei diritti, qualsiasi cosa, in un 
mondo digitale, potrebbe essere di 
chiunque; la soluzione prospetta-
bile è la registrazione dei marchi 
nel metaverso, secondo l’attuale 
orientamento di importanti multi-
nazionali. 
Peraltro, si registrano già le prime 
aspre controversie giudiziarie sulla 
cosiddetta proprietà intellettuale; 
come, ad esempio, quella insorta 
fra un noto marchio di moda fran-
cese e un artista del metaverso in 
punto applicabilità della normativa 
sui brevetti agli oggetti immateria-
li. 
Per l’effetto, pure la legislazione 
sul cybercrime potrebbe essere 
modificata a cagione del rischio 
che si creino false identità col deep 
fake, tecnica di costruzione di volti 
credibili di persone non esistenti, 
sfruttando, mediante l'intelligenza 
artificiale, la sovrapposizione di 
immagini e/o di video esistenti. 
Insomma, avatar fittizi di indivi-
dui che celino la propria identità 
per commettere reati nella dimen-
sione virtuale: un elevatissimo pe-
ricolo di consumazione di truffe o 
furti con corrispondente danno 
all'avatar-vittima, con una ricadu-
ta negativa per tutto il sistema. 
Orbene, occorre domandarsi, sotto 
il profilo penalistico, quale influen-
za possa subire il principio della 
responsabilità personale contem-
plata dall’art. 27 della Costituzione 
circa un delitto posto in essere, 
dall’avatar, in nome e per conto 
del soggetto reale da cui derivi e il 
riverbero della relazione individuo
-avatar sul provider, ossia sul for-
nitore del servizio internet. 
 
Un quesito, al quale, solo una 
prossima legislazione potrà fornire 
adeguata risposta. 
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Il metaverso, questo  
(s)conosciuto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal libro di Baricco (Novecento) 
alla rivoluzione del Diritto penale:  

curiosità e timori di una svolta che sta  
modificando la nostra civiltà digitale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Giuseppe Maria Gallo, avvocato penalista 

Da questo numero collabora la firma pre-
stigiosa di Giuseppe Maria Gallo (1965). 
Avvocato penalista iscritto al Foro di Ge-
nova, patrocinante in Cassazione dal 
2005, ambasciatore di Genova nel Mondo. 
Iscritto alla Camera di Commercio Italo-
Francese di Nizza collabora pubblicando, 
in lingua francese, note di carattere giuri-
dico. È stato docente a contratto presso la 
Scuola di specializzazione per le Professio-
ni legali, in ambito penalistico. Ha patro-
cinato, oltre che in Italia, innanzi la Supre-
ma Corte di Cassazione importanti proces-
si in difesa di privati, enti pubblici, banche 
e multinazionali. Esperto di reati colposi 
dell'impresa, del campo medico e contro la 
P.A.. Ha svolto il mandato nel processo del 
G8 di Genova. Ha espletato l’attività in 
processi penali di criminalità organizzata 
relativi a personaggi dello spettacolo e in 
arbitrati nazionali della giustizia sportiva. 

Alessandro Baricco è il primo scrittore italiano ad aver generato un Nft (gettone unico 
che attribuisce, a chi ne è in possesso, una proprietà digitale su rete blockchain) a 

partire da una sua opera. Si tratta di Novecento. The Source Code, una nuova  
trasposizione dell'opera teatrale Novecento da lui scritta nel 1994.  

Metaverso e Nft: il primo, fondato sulla blockchain, si compone di oggetti digitali  
corredati da Nft e li organizza secondo regole e strutture proprie,  

in modo da esaltarne caratteristiche e peculiarità.  

 
 
 
 

5XMille 
Dona il tuo 5X1.000 a questo giornale. 

Contribuisci per una stampa libera che non riceve contributi pubblici  
Sulla tua scelta per il 5X1.000 Scrivi e fai scrivere  

C.F.01951360997 



È tornata, dopo due anni di stop forzato a cau-
sa dell’emergenza Covid, la tradizionale fiera di 
Cornigliano. Organizzata dal Civ Cornigliano, 
una lunghissima teoria di banchi di merceolo-
gie diverse ha animato per intero tutti gli 800 
metri del rettilineo della nuova via Cornigliano, 
completamente rinnovata dopo l’intervento di 
Società per Cornigliano. In collaborazione con 
il Comune di Genova, tante le iniziative di in-
trattenimento e musica che si sono svolte du-

rante la giornata: alle 18 lo spettacolo dei comi-
ci Andrea Carlini, Daniele Raco ed Enzo Paci.  
E poi: in piazza Rizzoglio i banchi creativi, gio-
chi da tavolo e Ludo Sport Italia con Light sa-
ber combat. In via Pellizzari, l’Istituto alber-
ghiero Nino Bergese ha organizzato una gara di 
cucina e showcooking e per i più piccoli mini-
quad, truccabimbi, gonfiabili e lo spettacolo 
teatrale alle 17. Evento fortemente voluto dopo 
due anni di fermo a causa della pandemia e dei 

lavori di riqualificazione della via, con lo scopo 
di ridare alle attività commerciali e alla nostra 
delegazione il giusto risalto, animando le vie 
del quartiere con tantissime iniziative, aperte a 
tutti e completamente gratuite. Un’occasione 
per vivere a pieno la nuova via Cornigliano, 
dopo il grande restyling da parte di Società per 
Cornigliano: lo ha dimostrato la straordinaria 
affluenza di pubblico che ha raggiunto Corni-
gliano anche da tutta la città.          Lr 
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2 giugno, la festa della Repubblica  
Dopo due anni è di nuovo “la festa” di tutta Cornigliano 

    

5
X

M
il

le
 D

o
n

a
 i

l 
tu

o
 5

X
1.

0
0

0
 a

 q
u

es
to

 g
io

rn
a

le
 C

.F
.0

19
5

13
6

0
9

9
7

 

 



17 ilCorniglianese/Date, eventi Giugno 2022   



 18 ilCorniglianese/Cultura, arte Giugno 2022   
 
 
 
 
 
 
 
 

O zenéize  
di Guido Pallotti 

“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ûza i òstàcoli pe arvî  
i barcoin dell’inteligénsa” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palazzo Rosso svela i segreti  
del mezzanino (fresco di restauro) 

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Ò dovuo fâ sta constataçion: 
«Quelle e quelli che lêzan a mæ 
rubrica de zeneize into nòstro bèl-
lo giornale, a l’è gente de ‘na çerta 
etæ, gente ch’a l’à visciûo, into ben 
e into mâ, bonn-a parte do-o seco-
lo passòu, gente co-a quæ no dêvo 
giustificâ quello che scrîvo de mei-
ze in meize, gente ch’a sa che tutto 
quello che proponn-o o l’è inta 
speransa ch’o segge d’interèsse di 
mæ lettori e saian liâtri che giudi-
chian se gh’ò indovinòu o no.  
Sto messaggio do-o Papa Françe-
sco, ch’o m’è stæto recapitòu, in 
lingua italiann-a, tramite wha-
tsapp in scio telefonin o m’è par-
sciûo ‘n insegnamento utile com-
me guidda per i cristien e pe tutta 
a gente de bonn-a voentæ, l’è pe 
sto motîvo che ne fasso ‘na tra-
duçion fedele. 
  
«Ti peu avei di difètti, êse ansiôso 
e finn-a aragiòu, ma no te scordâ 
mâi che a teu vitta a l’è a ciù gran-
de inpreiza do mondo. Solo ti, ti 
peu inpedîne o fallimento. Son 
tanti quelli che t’apresan, te sti-
man, te veuan ben. Aregòrdite che 
êse feliçi no l’è avei ‘n çê sensa ten-
pesta, ‘na stradda segûa, ‘n travag-
gio sensa fadiga, de relaçioin sensa 
deluxioin. Êse feliçi veu dî de atro-
vâ a fòrsa perdonando, a speransa 
inte batàlie a seguessa quande se 
gh’à poîa, l’amô inta rouxia 
(discordia). No l’è sôlo gödise o 
fotorîzo, ma ascì riflètte in scia tri-
stéssa. No l’è sôlo çelebrâ i sucèssi, 
ma inparâ da-i faliménti. No l’è 
sôlo sentîse contenti pe-e ciocæ de 
moen, ma êse feliçi inte 
l’anonimâto. Êse feliçi a no l’è ‘na 
fatalitæ do destin, ma ‘n rizoltâto 
pe quelli che son boin de viagiâ 

drento de lô mæximi. Êse feliçi veu 
dî ciantâla lì de sentîse ‘na vittima 
e diventâ aotôri do propio destin. 
L’è atravèrsâ i dezerti, ma êse in 
graddo de atrovâ ‘n òazi into pro-
fondo da propia anima.  
L’è ringraçiâ o Segnô tutte e ma-
tinn-e pe o miâco da vitta. Êse fe-
liçi veu dî de no avei poîa di pròpi 
sentimenti, avei o coraggio de sen-
tî ‘n “no” e ritrovâ fiducia inti con-
fronti de critiche, ascì quande ne 
pan ingiustficæ. Êse feliçi o l’è ba-
xâ i teu figgeu, fâ e frasche ai teu 
vêgi, vive momenti poêtici, speciali 
e poscibilmente de contentessa co-
i amixi ascì che quarche vòtta peu 
capitâ che te feriscian. 
Êse feliçi o l’è lasciâ vîve a creatua 
ch’a l’è drento a tutti niâtri, libera, 
gioiôza e sénplice. Veu dî avei o 
sæximo pe poei dî: «Ò fæto di ero-
ri». Avei o coraggio de dî:«Me di-
spiâxe». L’è avei a sencibilitæ de 
dî:« Ò de bezeugno de tì». L’è avei 
a capaçitæ de dî:« Te veuggio 
ben». Pòsse a teu vitta diventâ ‘n 
giardin de òpurtinitæ pe-a feliçi-
tæ… che inta primaveia o posse êse 
‘n amante da giòia e inte l’invèrno 
‘n amante do sæximo.  
E quande te capita de fâ di errori, 
recomensa da l’iniçio. Perché sôlo 
alôa ti saiæ inamoòu da vìtta.  
Ûza i teu sbagli c0-a serenitæ d’e 
‘n scoltô.  
Ûza o dô pe intonâ o piaxei.  
Ûza i òstàcoli pe arvî i barcoin 
dell’inteligénsa.  
No dâte mâi pe vinto, sôviatutto 
no molâ mâi a gente ch’a te veu 
ben. No rinonciâ mâi a-a feliçitæ 
ch’a te capita, e aregòrda senpre 
che a vitta a l’è ‘n spettacolo da no 
crédde».  
Papa Francesco 

Il mezzanino in architettura è il 
“piano secondario di servizio” che, 
in alcuni tipi d’edifici del passato, 
si trova intercalato o sovrapposto 
al piano principale. Tale soluzione 
interna si rifletteva in modo carat-
teristico nell’architettura esterna 
dell’edificio, dove la presenza del 
piano ammezzato era rivelata dalla 
serie orizzontale di piccole finestre 
interposte a quelle dei piani prin-
cipali o inserita in elementi archi-
tettonici della facciata (cit. Trecca-
ni). 
Se a Genova state passeggiando in 
via Garibaldi con il naso all’insù, 
guardate bene la facciata di Palaz-
zo Rosso -seicentesca dimora della 
famiglia dei Brignole Sale - custo-
de da tempo di un fantastico, e di 
recente restaurato, mezzanino do-
ve la riservatezza degli ambienti si 
sposa alla perfezione con le arti 
pittoriche. 
È nei primi anni del Settecento che 
Anton Giulio II Brignole Sale - do-
po un viaggio in terra francese - 
decide di ricavarsi uno spazio pri-
vato e intimo e inizia l’allestimento 
di un piccolo appartamento dalle 
altezze ridotte tra il primo e il se-
condo piano nobile del suo sontu-
oso palazzo nella via Aurea dei Ge-
novesi in piena espansione edili-
zia. A questo ridotto spazio abitati-
vo non farà mancare nulla, rivol-

gendosi a maestranze di tutto ri-
spetto. Il risultato sarà innovativo, 
nonostante gli spazi aerei siano 
monchi, nulla manca in tema di 
ricercatezza, armonia e sontuosità. 
Le stanze affrescate, ornate di 
specchi, giochi di porte nascoste, 
creano uno spazio del tutto auto-
nomo dal resto del palazzo: una 
stanza d’ingresso, probabilmente 
una quadreria, una sala da pranzo 
con una suggestiva decorazione 
(cosiddetta sala della grotta) apre 
il passo alla magnifica stanza da 
letto (sala dell’alcova) in cui sono 
ricavati tra piccoli spazi, quello 
centrale con il talamo nuziale pog-
giato su un parquet intarsiato 
mentre lo spazio soprastante è de-
corato quale cielo stellato (solo 
l’allestimento di questa minuscola 
porzione, merita tutta la visita), 
nei rimanenti due spazi a lato, so-
no stati ricavati un bagno e un 
guardaroba, a completare la vivibi-
lità un salotto decorato a specchi.  
Vale davvero la pena di visitare 
Palazzo Rosso, chiuso il lunedì, 
aperto in settimana dalle 9 alle 19, 
il sabato e la domenica (per i resi-
denti nel comune, l’ingresso do-
menicale è gratuito, esibendo la 
carta d identità) dalle 10 alle 
19:30. Trovate il tempo di fare i 
turisti a “chilometro zero”: non ve 
ne pentirete.  
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https://www.treccani.it/enciclopedia/piano
https://www.treccani.it/enciclopedia/orizzontale


 Tornare al Salone Internazionale del Li-
bro è sempre una festa! A distanza di alcuni 
mesi, eccomi di nuovo a Lingotto Fiere, 
110mila metri quadri di superficie espositiva 
interamente dedicati al libro. All’ingresso mi 
coglie il consueto disorientamento, quasi una 
sindrome di Stendhal. I sintomi sono evidenti: 
vertigine, confusione e una incontrollabile eu-
foria. Per fortuna mi accompagna “l’amica ge-
niale”, maestra di logica quantistica. La seguo 
come un cagnetto scodinzolante con la certezza 
che nessuno spazio verrà dimenticato e che 
tutti gli espositori, grandi o piccoli, avranno la 
nostra visita. Il valore aggiunto di “Salto22” è, 
naturalmente, la possibilità di incontrare gli 
autori che partecipano a presentazioni, dibatti-
ti o passeggiano, zaino in spalla. 
Ecco Veronica Pivetti (1), simpaticissima, nello 
spazio Corriere della Sera, intenta a presenta-
re il suo “Tequila bang bang. Un giallo messi-
cano” (Mondadori, 2022). La verve e la parlan-
tina sono innegabili. Nell’Arena Robinson 
(inserto letterario del sabato di Repubblica) 
non c’è posto a sedere; sta parlando Zerocalca-
re (2), al secolo Michele Rech, fumettista lette-
ralmente esploso in questi ultimi anni. Il pub-
blico è giovane e attentissimo. Zerocalcare, 
maestro di graphic novel, parla con grande na-
turalezza senza l’impaccio che, a volte, traspare 
sullo schermo televisivo. 
Nello Spazio Rai, Simonetta Agnello Hornby 
(3) presenta “La cuntintizza. Piccole ragioni 
della bellezza del vivere” (Mondadori, 2022).  
Il libro, scritto con la nipote Costanza Gravina, 
è un inno alle piccole gioie quotidiane che 
coinvolgono spesso le papille gustative, provo-
cando una naturale cuntintizza.  
Il tono è colloquiale, la parlata calma e riflessi-
va, l’accento un mix equilibrato tra la lingua 
inglese e il dialetto siciliano. 

Nello stand Garzanti Editori si celebrano i 
cent’anni di Pier Paolo Pasolini; Dacia Maraini 
ha ricostruito la figura del grande artista nel 
suo ultimo libro (4) “Caro Pier Paolo” (Neri 
Pozza, 2022). 
Davanti al sontuoso spazio Treccani mi coglie 
una vertigine. L’enciclopedia Treccani, in pra-
tica tutto lo scibile umano, compresi numerosi 
aggiornamenti, fa bella mostra di sé lungo tut-
to lo stand. E qui, iniziano, peraltro doverosi, 
gli acquisti. Compro un volumetto dal titolo 
“Biblioteca” (Treccani, 2022) di autori vari; un 
libro agile e di facile consultazione per diffon-
dere il ruolo delle biblioteche, che sono radice 
storica e necessità contemporanea.  
Evviva le biblioteche! 

Da Einaudi Ragazzi scopro due piccoli capola-
vori: le poesie “L’infinito” di Leopardi (5) e 
“San Martino” di Carducci illustrate da Marco 
Somà e Elisa Paganelli (Collana Oltre la siepe). 
Sul testo non posso argomentare, ma sulle illu-
strazioni… bellissime! 
Franco Cosimo Panini espone una bella sele-
zione dei libri di Hervé Tullet (6), artista, scrit-
tore, illustratore francese assai rilevante nel 
mondo della letteratura per l’infanzia. Sono 
libri meravigliosi per giocare, imparare, creare.  
 

L’interazione è d’obbligo; il metodo Tullet con-
sente a tutti di poter essere protagonisti, met-
tendo a disposizione lo strumento libro. 
Una delle tante novità di questa edizione del 
Salone è “Il Bosco degli scrittori”, una vera oasi 
verde dove alcuni dei più importanti autori ita-
liani raccontano il mondo a partire da un albe-
ro. Nel bosco, lussureggiante e perfettamente 
in armonia con il contesto, troneggia una can-
fora di otto metri; è l’albero della fortuna ma, 
soprattutto, è la pianta simbolo della città di 
Hiroshima. 
Nello spazio Solferino Editori mi invitano a 
pescare un consiglio di lettura.  
Metto la mano in una simpatica teca traspa-
rente piena di bigliettini bianchi: “pesca un 
consiglio di lettura! Puoi trovare una sorpre-
sa!” recita un cartello. E… vinco un libro, a mia 
scelta. Scelgo, senza dubbio alcuno, “La scorta 
di Enrico” (7) di Luca Telese (Solferino, 2022). 
Sottotitolo: Berlinguer e i suoi uomini, una sto-
ria di popolo. “I protagonisti di questo libro 
vengono dalla resistenza: al fascismo, alla vio-
lenza, alla fame. Hanno percorso vie diverse: 
dalle montagne partigiane alle catene di mon-
taggio. Sono arrivati a una medesima destina-
zione: il Partito comunista italiano. Che, a un 
certo punto delle loro vite, si incarna nella fi-
gura di Enrico Berlinguer”. 
Potrei scrivere per ore, tanto è l’entusiasmo 
che ancora mi pervade. Leggere è gioia pura, 
leggere crea indipendenza, come scritto sul 
sacchetto rosso in stoffa che mi hanno regalato 
da Giunti Editori.  
Saranno stati l’entusiasmo o la felicità di una 
giornata perfetta, chissà, a farci passare inden-
ni in mezzo ad uno sciopero nazionale dei tre-
ni. Orari precisi e viaggio comodamente sedu-
te, andata e ritorno.  
Potenza dei libri! 
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Salone del Libro di Torino 2022: il più visitato di sempre  
 
 

dalla nostra inviata Laura Lena 



La cappella della famiglia Gentile si tro-
va all’interno del palazzo padronale al 
piano terra con l’accesso principale ri-
volto verso il prospetto a levante ma è 
raggiungibile dall’interno tramite uno 
dei saloni d’ingresso presso il giardino. 
La decorazione di quest’ambiente sacro, 
fondato nel 1668, venne rinnovata in 
stile rocaille nella seconda metà del 
XVIII secolo come molti altri ambienti 
del palazzo, caratterizzato da 
un’armonica stratificazione degli ele-
menti decorativi susseguitisi nel tempo. 
Presso l’altare, privo della statua della 
Madonna delle Grazie, è ancora presen-
te l’originale ma frammentaria decora-
zione di stucchi policromi raffiguranti 
elementi floreali. Nonostante il degrado 
sono ancora riscontrabili le dorature e i 
colori viola, verde, rosa e blu. Sopra 
l’altare vi è raffigurato lo Spirito Santo 
mentre ai lati, entro simili cornici a 
stucco poste al di sopra di due passaggi, 
sono raffigurati due santi a rilevo. Esa-
minando dal punto di vista iconografico 
i due rilievi è emerso che sono stati effi-
giati San Giovanni Nepomuceno (5) a 
sinistra e San Francesco da Paola a de-
stra. Il primo è riconoscibile poiché raf-
figurato con la sua peculiare mantella di 
ermellino, la palma e il crocifisso che 
indicano il martirio e la protezione della 
sacralità della Santa Sede mentre 
l’aureola composta da cinque stelle ri-
corda le circostanze della sua morte. 
Questo tipo di rappresentazione è pre-
sente anche in un dipinto a olio realizza-
to da Antonio Giolfi nella chiesa di San 
Marco al Molo e in un altro rilievo a 

stucco di Diego Francesco Carlone nella 
basilica di Santa Maria Assunta in Cari-
gnano. La beatificazione di questo santo 
risale al 1721 e la sua canonizzazione 
avvenne nel 1729, se ne deduce che 
l’opera sia postuma a quest’ultima data. 
San Giovanni Nepomuceno divenne 
molto popolare a partire dagli anni 
Trenta del XVIII secolo ed è il patrono 
protettore dei ponti e dalle alluvioni. La 
sua presenza è conducibile probabil-
mente alla storia del Doge Benedetto 
Gentile Pevere che edificò il ponte di 
Cornigliano a seguito della morte del 
figlio Francesco a causa di una piena del 
Polcevera. Nella cornice dirimpetto pos-
siamo notare la presenza di San France-
sco da Paola (6), fondatore dell’Ordine 
dei Minimi e taumaturgo. L’attribuzione 
di questa figura a quella del santo è do-
vuta sia a confronti con altre sue icono-
grafie che dalla presenza della scritta 
Caritas. Questo santo calabrese divenne 
celebre a Genova e lo stesso Federigo 
Alizeri nella sua “Guida artistica per la 
città di Genova” del 1846 riporta un 
aneddoto interessante: “S. Francesco di 
Paola passando su Genova, alla volta 
di Francia, come fu giunto per nave in 
faccia del porto, volgendosi alle pendici 
del Caldetto, pronunziò, che sorgerebbe 
costassù un convento del proprio ordi-
ne” (ndr. il Caldetto è il promontorio di 
San Teodoro), e fu proprio lì che sorse la 
chiesa di Gesù e Maria ora denominata 
San Francesco da Paola. Di questa 
l’Alizeri tramanda, inoltre, che i princi-
pali benefattori furono i Doria, gli Spi-
nola e i Balbi. 
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La chiesa di San Giacomo Apostolo 
presso via Cervetto era l’edificio sacro 
di riferimento degli aristocratici in 
villeggiatura a Cornigliano e al suo 
interno si trovavano alcune cappelle 
gentilizie. Molte famiglie però posse-
devano all’interno dei loro palazzi 
spazi di preghiera privati; solo pochi 
di questi sono arrivati integri ai giorni 
nostri, ma gli altari in esse contenuti 
costituiscono significative testimo-
nianze dell’epoca di maggior splendo-
re della Repubblica di Genova: il seco-
lo del Barocco. Occorre citare in pri-
mo luogo la cappella di villa Spinola-
De Ferrari (1), nucleo originario della 
chiesa dell’Istituto Calasanzio e del 
collegio stesso. Costruita 
dall’architetto Bartolomeo Bianco 
(1590-1657) accanto al palazzo com-
missionato da Gio. Domenico Spinola 
nel 1621, fu oggetto a fine Ottocento e 
dopo i danni della Seconda guerra 
mondiale di radicali modifiche che 
andarono a mutarne l’assetto origina-
rio; l’altare però è ancora quello della 
prima fabbrica e risale al 1623. 
La struttura mostra una forte deriva-
zione dai modelli degli altari della 
Chiesa del Gesù a Genova, risalenti 
alla fine del Cinquecento e quindi di 
stampo ancora manierista, che com-
prendevano l’altare propriamente det-
to, dotato di mensa e paliotto, affian-
cato da pilastri o colonne ai lati culmi-
nanti in un fregio sormontato da un 
fastigio a timpano o a centina, ove si 
inseriva una pala scolpita o dipinta. 
L’effetto coloristico e il decoro mo-
strano un movimento appena accen-
nato ottenuto da poche linee curve e 
dall’accostamento dei marmi variega-
ti. Un esempio più tardo, ma di gran 
pregio che rappresenta la massima 
espressione dello stile barocco a Cor-
nigliano, è il raffinato altare in marmo 
bianco della cappella di villa Pavese 
Dufour (2) in via Tonale (definita da 

Gustavo Dufour nel suo libro su Cor-
nigliano del 1938 “splendida e grande 
cappella, ricca di marmi”), eseguito 
in origine per un ramo diverso della 
famiglia Spinola proprietaria del pa-
lazzo. Smontato in occasione della 
vendita dell’immobile da parte delle 
Piccole Serve del Sacro Cuore, è oggi 
visibile presso l’abbazia benedettina 
di Novalesa in val di Susa. Non si pos-
seggono notizie sul committente e 
sull’artefice ma presenta chiari riman-
di ai rigidi dettami post tridentini nel-
la impostazione dell’opera, al contem-
po però, come per altri altari genovesi 
di inizio Seicento, rivela una sovrap-
posizione di elementi più mossi quali 
grappoli pendenti di fiori e frutti, due 
grandi figure di angeli sui pilastri con-
cluse verso il basso da vistose volute e 
paliotto costituito da un grande telo 
sostenuto da teste di angeli.  
Nella grandiosa villa Durazzo-
Bombrini (3), costruita a partire dal 
1753 per Giacomo Filippo II Durazzo, 
invece, vi è una cappella di gusto ro-
cocò che si integra armoniosamente 
agli ambienti coevi dell’edificio, ma 
l’altare marmoreo si differenzia dalla 
decorazione predominante in quanto 
risente ancora del gusto seicentesco di 
matrice barocca.  
Infine la cappella di villa Gentile-
Bickley (4), risalente al 1668, fondata 
da Marc’Antonio Gentile e intitolata a 
Santa Maria delle Grazie, mostra le 
tracce della fase decorativa a stucco 
della seconda metà Settecento; non si 
conoscono i decori della precedente 
fase di epoca barocca, ma osservando 
attentamente i caratteri costruttivi 
dell’altare in stucco e ardesia è plausi-
bile che possa essere lo stesso 
dell’originario edificio sacro e che 
l’abilità degli stuccatori lo abbia ar-
moniosamente inserito nello schema 
compositivo della nuova sistemazio-
ne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cappelle private nelle ville di Cornigliano 
 
 
 
 
 
 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 
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I decori della cappella gentilizia  
di Villa Gentile-Bickley 

 
di Sabrina Colangelo e Lorenzo Bisio 
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Scienza o coscienza? L’interrogativo vede coin-
volte più figure. Riguardo all'astrologia, e all'at-
teggiamento tenuto  nei suoi confronti dagli 
scienziati, vogliamo ricordare un'importante 
polemica che scaturì nel 1975 riguardo alla po-
sizione presa da ben 186 uomini di scienza, fra 
cui 18 premi Nobel, nei confronti degli astrolo-
gi, accusati di diffondere superstizioni anacro-
nistiche e del tutto prive di fondamento 
(Statement of 186 leading scientists, Humanist 
settembre-ottobre 1975). 

Un autorevole scienziato e filosofo della scien-
za, Paul K. Feyerabend (foto sopra), si dissociò 
completamente da questa iniziativa. 
Feyerabend non era di certo un fautore dell'a-
strologia, ma notava come le posizioni prese da 
quegli scienziati fossero dogmatiche e apriori-
stiche, costituendo di fatto una violenza, seppur 
solo per iscritto, non dissimile da quella opera-
ta dall'Inquisizione nei confronti di presunte 
streghe o eretici. 
Ovviamente in questo caso non si trattava di 
violenza fisica, ma comunque questi scienziati 
operavano con un'azione repressiva e impositi-
va, di fatto proprio contraria ai principi stessi 
della scienza. 
Oltre a ciò, Feyerabend notò anche come in re-
altà nessuno dei 186 firmatari, per loro stessa 

ammissione, conoscesse minimamente ciò che 
stava attaccando, basandosi quindi esclusiva-
mente su convinzioni preconcette, pregiudizi e 
banali voci di corridoio. 
Le osservazioni di Feyerabend furono acute e 
puntuali: perché 186 firme se si ha un buon ar-
gomento? 
Tra le varie inesattezze che Feyerabend colse 
nel documento, c'era anche quella secondo cui 
l'astrologia ricevette un colpo mortale quando il 
sistema copernicano sostituì quello tolemaico. 

È vero invece il contrario. Keplero, uno fra i più 
eminenti copernicani, utilizzò le nuove scoperte 
per migliorare l'astrologia, trovando ulteriori 
prove a suo sostegno e difendendola così dagli 
attacchi di cui fu fatta oggetto.  
Il discorso di Feyerabend si amplia però al di là 
di questo. Egli vuole sottolineare come questa 
intransigenza degli scienziati sia spesso rivolta 
non solo verso quelle che vengono considerate 
"pseudo-scienze" ma addirittura ponga un limi-
te strutturale allo sviluppo della scienza stessa, 
bloccandone sul nascere nuovi possibili sboc-
chi. Per rispondere quindi al dilemma iniziale, 
non "scienza o coscienza", bensì scienza e co-
scienza. E possibilmente anche conoscenza. 
Per approfondire: Paul K. Feyerabend, La 
scienza in una società libera - Feltrinelli ed. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul K. Feyerabend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La libertà  
del metodo scientifico  

contro il pensiero  
comune della ricerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di  
Luciana Crosetti  

"E quindi uscimmo a riveder le 
stelle" è l’ultimo immortale verso 
della cantica dantesca dell’Inferno. 
Ma quante stelle possiamo vedere 
ogni notte? E quanto lontano nello 
spazio e nel tempo possiamo arri-
vare ad occhio nudo? Ahimè, nelle 
nostre brillanti città il forte inqui-
namento luminoso ci limita a una 
miserrima manciata di astri, meno 
di 50 per notte (magnitudine limi-
te ~ +2,5). Tuttavia in condizioni 
ideali, cioè vista perfetta e lontani 
da ogni luce artificiale, il nostro 
occhio può arrivare a magnit. +6,5 
ovvero più di 4-500 stelle per not-
te! Tale è il cielo che gli esseri u-
mani hanno ammirato per milioni 
di anni, fino in pratica alla rivolu-
zione industriale. Il cielo che noi 
"moderni" abbiamo perduto, una 
vera e propria "mutilazione dello 
spirito" con effetti psicologici più 
gravi di quanto possiamo suppor-
re. Comprendiamo l'enormità di 

questa perdita quando magari fac-
ciamo un viaggio in regioni lontane 
dalla civiltà e la volta stellata ci ap-
pare in tutta la sua meravigliosa e 
(per noi) inusuale ricchezza. In tali 
condizioni ideali, oltre alla lumino-
sa striscia della nostra galassia (la 
vediamo di taglio), possiamo os-
servare stelle distanti fino a ~ 

6500 anni luce. Come dice il 
nome, l'anno luce corrisponde 
alla distanza che un raggio di 
luce percorre in un anno, ~ 
9.461 miliardi di km. I fotoni 
che arrivano oggi ai nostri oc-
chi, emessi da queste lontane 
stelle, sono quindi partiti 
6.500 anni fa e di conseguen-
za tali astri ci appaiono 
com’erano allora. Nel frattem-
po potrebbero magari essersi 
estinti, ma noi non potremmo 
saperlo, oggi. Più lontano 
guardiamo nello spazio, più 
lontano ci addentriamo nel 

passato. Questo vale per qualun-
que oggetto, ovviamente, in base 
alla sua distanza: la Luna ci appare 
come era ~ 1,3 secondi fa, il Sole 8 
minuti fa, Giove 43 minuti fa, le 
galassie piu remote (con i telesco-
pi) addirittura miliardi di anni fa e 
così via.  
Per quanto possa sembrarci stra-

no, noi percepiamo il passato del 
nostro Universo, non il suo presen-
te. Ma torniamo all'esperienza 
quotidiana... nel periodo tra set-
tembre e marzo anche dalla nostra 
Genova possiamo avere la soddi-
sfazione di spingere ancor più oltre 
il nostro sguardo, magari salendo 
un po’ sulle alture in una notte 
limpida di tramontana e senza Lu-
na. In alto sopra le nostre teste, 
nella costellazione di Andromeda, 
potremo allora intravedere un pic-
colo, tenue batuffolino grigiastro: è 
la possente Galassia di Andromeda 
(catalogo Messier oggetto n.31, 
magnit. +3,4), con un diametro di 
~ 200.000 anni luce (il doppio del-
la nostra Via Lattea) e contenente 
centinaia di miliardi di stelle, che 
naviga maestosa nello spaziotempo 
ad una distanza di ben 2,54 milioni 
di anni luce dal nostro piccolo, az-
zurro pianeta. 
 

 

Fabio Morelli, astrofilo 

MIE MADRI BLU 
La comunicazione dell’uscita di un nuovo libro è 
come aprire una finestra e liberarlo in volo verso 
il suo destino. Incontrerà indifferenza, pregiudizi, 
disinteresse, ma incontrerà anche i suoi giusti 
lettori, forse pochi o forse tanti. Ci piace immagi-
nare ogni nostro nuovo libro come una creatura 
intelligente, viva, che sa dove andare e lo fa in 
modo esatto.  
Noi di Scrittura Zen Genova liberiamo al suo de-
stino Mie madri blu, il nuovo romanzo di Irene 
Chiozza. Il tema è quello della maternità. Le pro-
tagoniste sono madri, donne, figlie. Si parla di 
generazioni diverse, di psicologia, di storia, di 
relazioni affettive. Si parla anche di un mondo 
utopico, quello del desiderio, che trova la sua giu-
sta narrazione in un linguaggio surreale e colora-
to. Presentato il 1° giugno, il libro verrà ripropo-
sto al pubblico martedì 28 giugno alle 16 presso la 
Biblioteca Guerrazzi di Cornigliano. 
Il volume è disponibile per l’acquisto su Amazon e 
su tutti i bookstore online. Dall’introduzione: 
Se sarà un fiasco mi toglierete il saluto, se non vi 
farò sorridere, almeno in qualche pagina, vi of-
frirò un caffè, ma se direte ne è valsa la pena, sa-
rò felice come una triglia ributtata in mare. 
(Irene Chiozza).  

Paola Farah Giorgi, Scrittura Zen Genova  



ilCorniglianese/Pensieri e parole del mese Giugno 2022   22 

iugno significa final-
mente estate.  
Estate ci parla di li-
bertà ed evasione, 
perché negli ultimi 
tempi ci siamo sentiti 
alquanto compressi. 

Il 21 giugno alle 11:15 cade il solsti-
zio d'estate, data importante dal 
punto di vista astronomico e non 
solo. 
Segue il giorno più lungo dell'an-
no: il trionfo della luce. 
Segue quindi la notte di San Gio-
vanni (tra il 23 e il 24 giugno), ce-
lebrata con fuochi nelle piazze, sa-
gre, balli e falò contro le streghe. 
La tradizione suggerisce di cogliere 
erbe portafortuna a vario titolo, 
sopratutto l'iperico, ma anche 
mentuccia, prezzemolo, rosmari-
no, da cercare all'alba pregne di 
rugiada, farne mazzetti da porre 
sotto il guanciale, prima del sonno, 
per ottenere bei sogni premonitori. 
Leggo sull'almanacco Barbanera 
2022 che negli antichi rituali agre-
sti c'è anche la preparazione della 
cosiddetta “acqua magica”, met-
tendo in infusione in acqua di fon-
te petali di rose rosse, lavanda, ro-
smarino, basilico, artemisia e fiori 
viola, nonché l'immancabile iperi-
co, per guarire acciacchi vari.  
Questa è una pianta perenne, dif-
fusa in tutta Italia nei terreni incol-
ti ed asciutti fino a 1.600 m. di alti-
tudine. Il fusto rotondo e molto 
ramificato si estende da 30 fino a 
80 centimetri, le foglie sono di un 
bel verde vivace, i fiori gialli con 
puntini neri, hanno cinque petali e 
appaiono da giugno a settembre. 
Viene chiamata anche cacciadia-
voli ed erba di S. Giovanni, perché 
nel Medioevo veniva usata per e-
sorcizzare il diavolo. Ha diverse 
proprietà: analgesiche, antisetti-
che, astringenti, cicatrizzanti, se-
dative e balsamiche. 
Nel II secolo d.C. Claudio Galeno 
(nato a Pergamo in Asia Minore, 
viaggiò molto prima di giungere ad 
Alessandria e dedicarsi allo studio 
di anatomia, che poi continuò a 
Roma dove si trasferì come chirur-
go dei gladiatori, acquistando tan-
ta fama da diventare medico di fi-
ducia di imperatori, alti dignitari 
ed aristocratici) consigliava: 
“Ricordati che il miglior medico è 
la natura: guarisce i due terzi delle 
malattie e non parla male dei colle-
ghi.” Egli accrebbe il proprio pre-
stigio con l'uso di prodotti di natu-
ra vegetale macinati, miscelati o 
infusi che vanno sotto il nome di 
“preparati galenici”, introducendo 
il metodo del dosaggio medicinale 
“che gli permise di acquisire molte 
conoscenze sugli effetti delle diver-

se dosi e miscelazioni” (dal volume 
di Antonio Battista – Salute e Bel-
lezza con le piante – G. Demetra). 
Questo mese, il cui nome deriva 
dal latino Juno, perché era sacro a 
Giunone, dalla Chiesa Cattolica è 
dedicato al Sacro Cuore di Gesù.  
È legato alla fine della scuola e alla 
programmazione delle vacanze, 
con aspettative generalmente gra-
devoli. Cominciamo col gustarci 
feste, sagre e la gioiosa raccolta 
delle ciliegie, che ci fa ritornare 
bambini, se si ha la rara possibilità 
di arrampicarsi su un albero e con-
sumarne a manciate.  
Belle a vedersi e ultra buone da 
mangiare, sono indicate nella cura 
di artriti, gotta, arteriosclerosi, di-
sturbi renali e stitichezza.  
Ricche di flavonoidi, utili contro i 
radicali liberi, contrastano l'iper-
tensione, forniscono vitamina A e 
C e rigenerano l'0rganismo con 
potassio, calcio e ferro. 
Rallegriamoci con quanto ci viene 
offerto sul territorio o zone limi-
trofe, perché c'è tanta voglia di fa-
re. 
Tuttavia non siamo completamen-
te rilassati, invece di esclamare: 
“Ci rivedremo a Filippi”, di storica 
memoria, ci viene da dire, tenten-
nando il capo: “Ci rivedremo a set-
tembre!”, perché ormai siamo con-
dizionati, come i topolini di Pavlov, 
da questa annuale scadenza, anche 
se non ci sono più i famigerati esa-
mi di riparazione, che in passato 
erano l'incubo dei diversamente 
giovani attuali, ma i conti della 
pandemia sono assai più preoccu-
panti, per non citare un possibile 

ritorno della peste suina e, novità 
fresca, fresca l'eventuale diffonder-
si del vaiolo delle scimmie, non 
manca poi l'assenza preoccupante 
di Giove pluvio.  
Preferisco non parlare della guerra 
in corso, che ha contribuito a farci 
perdere quel poco di serenità e di 
cui saremmo lieti di scorgere una 
rapida conclusione, per tutte le 
gravi ripercussioni politiche eco-
nomiche e sociali che essa compor-
ta.  

ntanto abbiamo tutti 
notato che in molti 
supermercati i prezzi 
sono stati ritoccati 
nella maggior parte 
dei prodotti, non sia 
mai che in futuro 

debbano rimetterci, anche se ci 
sono parecchie scorte da parte, so-
prattutto per quanto riguarda i ge-
neri a lunga scadenza, meglio ini-
ziare con graduali aumenti per abi-
tuare il consumatore: 10, 20, 30 
centesimi a pezzo e questo non in-
coraggia certo gli acquisti delle fa-
sce più deboli o di quelle che prima 
deboli non erano, ma paventano di 
diventarlo. 
Comunque, tutti al mare.  
La stagione balneare è già iniziata 
direi in grande anticipo a maggio e 
ora tutti gli stabilimenti sono ria-
perti. Molto frequentate sono le 
coste della Liguria poiché si predi-
ligono, per ovvi motivi, le vacanze 
sottocasa. 
Leggo su un quotidiano che il turi-
smo sta ripartendo, dopo più di 
due anni di difficoltà, soprattutto 
nella nostra regione (speriamo vi-

vamente che oltre a “palanche” 
non ci porti anche qualche nuova 
forma di pandemia per ora scono-
sciuta): si registra un quasi tutto 
esaurito per l'afflusso di stranieri e 
italiani nei ponti pre-festivi di fine 
maggio e inizio giugno, con un'oc-
cupazione alberghiera prossima al 
90%, sono strapiene di prenotazio-
ni le strutture del ponente e del 
Tigullio, ma anche Genova con le 
sue bellezze storiche, i musei e i 
parchi attira i visitatori che si fer-
mano anche per più giorni. 
D'altra parte, come scrisse il poeta 
Cardarelli nella poesia Liguria: “È 
la Liguria una terra leggiadra./Il 
sasso ardente, l'argilla pulita,/
s'avvivano di pampini al sole./È 
gigante l'ulivo. A primavera/appar 
dovunque la mimosa effimera./
Ombra e sole s'alternano/per quel-
le fondi valli/che si celano al ma-
re,/per vie lastricate/che vanno in 
su, fra campi di rose,/pozzi e terre 
spaccate,/costeggiando poderi e 
vigne chiuse./In quell'arida terra il 
sole striscia/sulle pietre come un 
serpe./Il mare in certi giorni/è un 
giardino fiorito./Reca messaggi il 
vento… ” 
La poesia continua e val la pena di 
leggerla osservando il paesaggio, 
che talvolta diamo per scontato, 
immersi nelle nostre preoccupa-
zioni e insensibili a tanta bellezza. 
Noi che ci abitiamo possiamo go-
dere di tutte queste meraviglie e 
ben vengano i turisti consapevoli e 
ad ammirare e a risollevare l'eco-
nomia. 
Baci dalla Liguria e abbracci  
poetici. Astri 
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A giugno (22) il trionfo della luce nel giorno più lungo dell’anno 
precede San Giovanni e i fuochi accesi nelle piazze contro le streghe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Coadiuvati nel viag-
gio dal nostro map-
pamondo, abbiamo 
percorso distanze 
importanti che ci 
hanno permesso di 
approfondire la co-
noscenza delle risor-
se naturali di diverse 
regioni, risorse mi-
nerarie importanti 
per l'economia dei 
Paesi, e motivo di 
vanto per la rarità 
gemmologica del 
ritrovamento, viag-
gio che ci ha per-
messo di visitare vir-
tualmente anche i 
luoghi di estrazione. 
Ricordate che ogni 
volta che pensate a 
un gioiello ogni in-
clusione è il vissuto della gemma, 
milioni e milioni di anni di formazio-
ne prima di arrivare a noi, un mira-
colo della natura che l'uomo, da sem-
pre, ha cercato di imitare o di ricrea-
re con la realizzazione dei prodotti di 
sintesi.  
Un mondo malato che, tra inganno e 
ricerca di laboratorio, propina tratta-
menti e trattamenti, imitazioni, ri-
proposizioni di gemme e di minerali.  
Richiamo l’attenzione sulla intensità 
del blu, tema del mese, sul significa-

to onomatopeico che gli Egizi attri-
buivano al lapislazzuli, alla sua natu-
rale preziosità.  
Un tuffo nel passato permesso dalla 
realizzazione del diadema in lapi-
slazzuli, un omaggio per le celebra-
zioni del centenario della scoperta 
del tesoro di Tutankhamon nel 1922 
a opera di Howard Carter: un gioiello 
coevo sia nella scelta della gemma, 
un lapislazzuli di 66 ct taglio cabo-
chon che nella realizzazione orafa, 
un diadema degno di una regina.  

Capirete dunque che 
pensare alle gemme è 
pensare alla meraviglia 
della natura che, nella 
formazione di milioni 
di anni ci regala tanto, e 
di controparte, pur-
troppo, l'uomo, che in 
laboratorio cerca di ri-
creare anche il minera-
le, sostituendo in que-
sto caso la pirite, le pre-
ziose pagliuzze dorate 
tanto care al popolo 
egizio, con scaglie d'oro 
affogate in pasta blu, il 
lapislazzuli naturale è 
silicato di alluminio 
sodio e calcio, una roc-
cia formata da molti 
minerali, fra cui la so-
dalite, la pirite e la cal-
cite, non una mera a-

malgama di colori e pasta. Ecco l'im-
portanza dell'informazione, della di-
vulgazione da parte dei professionisti 
per allarmare sui tanti, e sempre 
nuovi, elaborati da laboratorio. 
 

 
 

 
 

(Omaggio al Centenario della scoperta del 
tesoro di Tutankhamon 1922-2022.  
Genova celebra una scoperta umana e 
scientifica senza precedenti, i Palazzi di 
villa di Cornigliano accolgono eventi, con-
ferenze e spettacoli, per concludere con la 
giornata del 4 novembre dedicata a Ho-
ward Carter presso la Sala Solimena di 
Villa Durazzo Bombrini). 

Un diadema in lapislazzuli 
celebra il centenario della  

scoperta del tesoro di Tutankhamon 
 

di Stefania Ferrari, gemmologa 

n questo mio perso-
nale, che avete im-
parato a conoscere 
come "Viaggiando", 

Vi ho proposto per ogni 
nuovo appuntamento una 
specifica sul mondo della 
logistica applicata: sulle idee 
o sulla comunicazione, un 
trasferimento dunque, ma 
non di materiale!  
Oggi, come gemmologa,  
Vi parlerò della logistica 

dell'indu-
stria mi-
neraria, 
focaliz-
zando 
l'attenzione sul settore delle 
pietre preziose. Nel passato 
le risorse naturali della re-
gione caratterizzavano gli 
usi e i costumi, Vi porto co-
me esempio l'antico Egitto 
dove le gemme rappresenta-
vano i colori d'Egitto (il blu, 

l'azzurro, il 
rosso) ma 
rappresen-
tavano an-
che le sue 

risorse minerarie, dunque il 
Lapislazzuli il vicino Afgha-
nistan, la Turchese il Sinai e 
il Diaspro rosso le catene 
montuose lato Arabia.  
Oggi estrazione, lavorazione 
e commercializzazione non 
sono più necessariamente 

legate tra loro: così un rubi-
no può essere estratto in 
Birmania, tagliato in Belgio 
e battuto all'asta a New 
York: è dunque di fonda-
mentale importanza per l'in-
dustria mineraria un'effi-
ciente organizzazione logi-
stica, che possa assicurare 
approvvigionamento, trasfe-
rimento veloce e sicuro e 
distribuzione del prodotto 
per la commercializzazione.  

“Viaggiando” di S.F.  I 

I L  F U T U R O  D E L  M E R C A -
T O  I M M O B I L I A R E  R E S I -
D E N Z I A L E  I N  I T A L I A  
 
“Positivo il residenziale con prefe-
renza per l’acquisto e più attenzione 
ai servizi integrati negli edifici”.  
Ecco i risultati del Report di Scenari 
immobiliari sulle case e la domanda 
del futuro. 
Dal report “La nostra casa e la do-
manda del futuro” emerge una situa-
zione positiva per il residenziale in 
Italia: più del 50% delle famiglie di-
chiara di voler cambiare casa nei 
prossimi due anni e quasi tutte, 
complici i tassi ancora molto bassi, 
propendono per l’acquisto.  
A differenza del periodo pre-covid, 
gli acquirenti oggi hanno le idee 
molto più chiare sulle caratteristiche 
delle loro future abitazioni che devo-
no essere spaziose, luminose, ecolo-
giche e accessoriate con servizi inno-
vativi e integrati. 

Spaziosa, accessoriata, tecnologica: 
ecco la casa del presente per gli ita-
liani. Non rallenta dunque la corsa 
del mercato immobiliare residenzia-
le. La crisi tanto temuta durante i 
periodi più bui della pandemia ha 
spinto verso direzioni nuove. Secon-
do Scenari immobiliari, attualmente 
la richiesta di spazi aperti come ter-
razzi e giardini è maggiore rispetto a 
periodo pre-covid e anche le metra-
ture desiderate sono un po’ più am-
pie del passato.  

Ma la vera novità post pan-
demia sta nell’attenzione 
rivolta alla presenza di nuo-
vi servizi all’interno del con-
dominio. Non solo quelli più 
“classici”, come il portierato 
o gli strumenti per la sicu-
rezza, ma anche spazi per il 
delivery, giardini condomi-
niali, palestra, ambienti stu-
diati per coworking e così 
via.  

Servizi ricercati soprattutto sugli 
immobili in locazione, spesso vecchi 
e obsoleti, nella cui scelta il fattore 
emozionale gioca un ruolo seconda-
rio rispetto a quanto accade nelle 
compravendite. È quanto afferma 
Scenari immobiliari, secondo il qua-
le saranno questi servizi la carta vin-
cente da giocare per permettere alle 
operazioni di distinguersi e avere 
tassi di assorbimento e prezzi più 
alti. 
Andrea Scibetta, amm. condominiale  

mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:direttore@prolococornigliano.it
mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:redazione@prolococornigliano.it
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Dopo quattro anni di silenzio, il tambu-
rellare dei pestelli torna nella sala del 
Gran consiglio di palazzo Ducale, a Ge-
nova. L’emergenza sanitaria ha colpito 
anche il ”Genova Pesto World Cham-
pionship”. L’ultima edizione in presenza 
si svolse nel 2018 laureando campione 
Emiliano Pescarolo. Una lunga pausa 
forzata interrotta solo dalla VIII edizio-
ne on line per la voglia di vedersi, di pe-
stare, d’incrociare gli sguardi anche in 
video. Quest’anno finalmente la IX edi-
zione, tornata in presenza e nella sala si 
percepiva che tutto questo mancava da 
troppo tempo. Il campionato vede sfi-
darsi 100 concorrenti da tutto il mondo. 
Le selezioni sono durate due anni, si 
arriva così alla finale dove ci si sottopo-
ne al giudizio di 30 giudici. Davanti al 
tavolo gli ingredienti, il grembiule verde, 
un mortaio e un pestello personali o for-
niti dalla associazione organizzatrice 
Palatifini. Apre il campionato, la gara 
dei bambini, anche loro pronti a creare 
la salsa, imparata per gioco e, in molti 
casi, dalla nonna. Dietro il loro diverti-
mento inconsciamente stanno educando 
i sensi al gusto del buono e la mente a 
portare avanti una tradizione: saranno i 
futuri ambasciatori del pesto? Mentre ci 
si pone questa domanda, in un angolo 
un robot, teleguidato da un operatore 
che si muove come un mimo, realizza 
anch’esso il pesto. È una creatura 
dell’Istituto italiano di tecnologia con 
dita prensili e articolazioni; oggi lo ve-
diamo fare il pesto, domani potrebbe 
svolgere compiti in ambienti o situazioni 
pericolose all’uomo. La cornice attorno 
alla gara è un viavai di persone, giornali-
sti, operatori, giudici col grembiule ros-
so, i partner della Camera di commercio 
con Genova e Liguria gourmet, mentre il 
coro dei bimbi canta l’inno scritto dai 
Buio pesto. Da Sergio Panizza, storico 
inventore-organizzatore del campionato, 

la frase più attesa: “Pronti, al pesto, via-
aa”. Tempo di inserire i primi ingredien-
ti nel mortaio e i pestelli si muovono, 
fino a quando il fragore avvolge la sala e 
somiglia sempre più a una mandria di 
cavalli al galoppo. Tempo a disposizio-
ne: 40 minuti in cui i giudici girano, os-
servano e prendono appunti.  
La tecnica è valutata nella prima parte 
dove si introducono pinoli e aglio 
(privato dall’anima), dopodiché si pesta 
fino alla riduzione in crema. Segue la 
lavorazione personalizzata che verrà 
giudicata per il risultato finale. Allo stop 
cala il silenzio, iniziano gli assaggi e ven-
gono selezionati i dieci finalisti.  
Dopo la seconda gara, si decreta il cam-
pione del mondo, quello che ha saputo 
controllare la tensione di essere già fra i 
primi 10. La voce di Beppe Convertini, 
presentatore di Linea verde Rai, ha di-
chiarato vincitrice della IX edizione del 
campionato: è Camilla Pizzorno, 22 an-
ni, di Genova Pegli, studentessa univer-
sitaria. A consegnare il premio alla neo 
campionessa mondiale, il sindaco Bucci, 
il presidente Toti e assessori vari. Da 
questo momento e per due anni i riflet-
tori sono per Camilla. Congratulazioni 
alla più giovane regina mondiale del 
pesto e all’uscente Emiliano che dopo 4 
anni in carica resterà il campione più 
longevo.  

OBIETTIVO LA TECNICA E LA VALUTA-
ZIONE DEL PESTO AL MORTAIO 

Il pesto si può realizzare con quattro tec-
niche: frullatore, tritacarne, mezzaluna e 
mortaio. Le più usate che danno risultati 
migliori sono il frullatore e, da sempre, il 
mortaio. Il Campionato mondiale ha fatto 
tornare in auge la tecnica del mortaio che, 
in antichità, faceva parte della dote della 
donna per preparare le salse, non solo il 
pesto, ma la salsa di noci, salsa d’aglio, 
salsa verde, pesto di maggiorana, ecc.  
Per il pesto gli ingredienti sono 7 come i 
nani, insegnava Virgilio Pronzati nei corsi 
per degustatori di pesto dell’ex provincia 
di Genova. Il mortaio è Biancaneve, con-
tinuava. La tecnica inizia col pestare aglio 
e pinoli. Di seguito si aggiunge il basilico 
mentre il pestello, sfregando contro le 
pareti e roteando il mortaio nel senso 
contrario, ne sbriciola le foglie. Il sale 
grosso contribuisce a non far ossidare le 
foglie. Segue l’aggiunta di parmigiano e 
pecorino alternato all’olio che regola la 
densità mantecando il prodotto.  
La bontà di un pesto al campionato viene 
giudicata su cinque parametri: tecnica di 
esecuzione, colore, densità, finezza della 
macinatura e assenza di straccetti, ma 
soprattutto l’equilibrio gustativo. La som-
ma delle valutazioni di ogni giudice de-
creta il vincitore. Appuntamento al 2024. 
Foto Sandra Ansaldo di Slow Food  
La Spezia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camilla, 22 anni,  
da Genova Pegli  

È la regina mondiale  
del pesto 

 
di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
MAGGIO 2022 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 9 
di cui temporali: 5 

Temp. Min.: 15,5°C Max.:23,9° 
 

SICCITA’ ESTREMA 
Fiumi in secca a cominciare dal 
Po, acqua razionata nelle case, 
campi inariditi. Ma se questo è 
il quadro dei giorni dopo il sol-

stizio di giugno (21) cosa ci 
riserverà la "bella stagione"? 

Le previsioni del Centro euro-
peo meteorologico a medio ter-

mine parlano chiaro: avremo 
temperature al di sopra della 

media e precipitazioni poco al 
di sotto della media, pertanto 

questo problema non sarà risol-
to con una semplice pioggia ma 

serviranno mesi e mesi e un 
cambio della circolazione glo-

bale per tornare ad avere riserve 
idriche normali.         
 IN LIGURIA  

La nostra regione risulta in gra-
ve deficit idrico, alcune località 
nell’estremo ponente non han-
no accumulato fino a oggi nep-

pure 100 millimetri e stanno 
iniziando i razionamenti anche 
per l’uso agricolo… il Brugneto a 

metà giugno ha concesso alla 
zona di Piacenza 2,5 milioni di 

metri cubi di acqua per non 
compromettere le coltivazioni e 

le previsioni non promettono 
per ora nulla di buono. 

 
A cura di Nicolò Scibetta                         

meteoligure.it 
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Crema di cipolle alla birra 
Ingr.: 33 cl birra chiara, 1 cucchiaino 
zucchero di canna, 30 g burro, chio-
di di garofano, cannella, 2 cucchiai 
di farina, 7 dl latte intero, 2 fette pa-
ne di segale, 100 ml panna da cuci-
na, 60g speck, 2 tuorli, 300 g cipol-
la, sale. 
Facilissima da preparare, vellutata 
super sfiziosa, la crema di cipolle 
alla birra è una specialità tipica della 
cucina di montagna. Un primo piat-
to goloso da assaggiare in vacanza. 
Affettiamo finemente le cipolle e 
facciamole appassire con 30 g di 
burro. Uniamo 1 cucchiaino di zuc-
chero di canna, 4 o 5 cucchiai di bir-
ra e cuociamo con coperchio per 8-
10 minuti a fiamma dolce. Intanto 
tagliamo una fetta di pane di segale 
raffermo a dadini e facciamolo tosta-
re in forno. Aggiungiamo alle cipolle 
2 cucchiai rasi di farina, mescoliamo 
per 1 minuto, versiamo 7 dl d latte 
bollente a filo e cuociamo per 10 mi-

nuti rimestando continuamente. 
Profumiamo con una punta di chiodi 
di garofano in polvere e 1 di cannella 
e frulliamo. Pesiamo 60 g di fette di 
speck non troppo sottili e le riducia-
mo a striscioline, le rosoliamo in una 
padella antiaderente finché risulte-
ranno croccanti. Sbattiamo 2 tuorli 
con 100 g di panna, uniamo la birra 
rimasta e versiamo il tutto nella be-
sciamella di cipolle. Riportiamo sul-
la fiamma, mescoliamo con una fru-
sta e spegniamo al primo accenno di 
bollore. Versiamo nelle fondine co-
spargendo di speck e serviamo con i 
crostini di pane. 

 
Spatzle agli spinaci 

Ingr.: 250 g di farina 00, 150 g di 
spinaci, 100 g acqua, noce moscata, 
sale. 
Condimento: 40 g burro, 100 g 
speck, 200 g panna fresca, 30 g par-
migiano. 
Cuociamo gli spinaci (meglio a vapo-

re), sgoccioliamoli e tritiamoli. Met-
tiamoli in una ciotola con uova, ac-
qua, sale e pepe. Frulliamo il compo-
sto poi aggiungiamo la farina, ponia-
mo la pastella ottenuta in frigo a ri-
posare per 30 minuti. Nel frattempo 
prepariamo il condimento: scaldia-
mo il burro in una padella con lo 
speck tagliato a listarelle sottili poi 
aggiungiamo la panna con sale e pe-
pe. Versiamo un po' alla volta il 
composto in una pentola con l’acqua 
bollente salata, utilizzando uno 
schiaccia patate a fori larghi, che  
taglieremo gradatamente sulla pen-
tola bollente, quando gli gnocchetti 
saliranno a galla li scoliamo e li ver-
siamo in padella saltandoli con il 
parmigiano. 

 
Buchteln (dolci di pasta lievitata) 

Iingr.: lievito di birra 25 g, 60 g zuc-
chero, 140 ml latte intero, 2 uova, 1 
baccello di vaniglia, scorza di limo-
ne, sale, 40 g burro, 400 g farina. 

(per il ripieno marmellata) 
In una ciotolina uniamo latte tiepi-
do, zucchero e il lievito sbriciolato. 
Mescoliamo fino allo scioglimento 
del lievito, poniamo la ciotola coper-
ta dalla pellicola nel forno per 25 
minuti. Trascorso il tempo versiamo 
il composto in una ciotola più gran-
de contenente la farina, la scorza 
grattugiata, i semi della bacca, sale, 
burro fuso e uova sbattute: impa-
stiamo bene, formiamo una palla e 
lasciamola riposare per 3 ore. In se-
guito la spianiamo col mattarello 
fino a 3-4 mm di spessore. Con un 
coppa-pasta circolare del diametro 6
-8 cm ritagliamo dei dischetti, ne 
allarghiamo le sagome con le dita e 
al centro decoriamo con la marmel-
lata quindi richiudiamo fino a otte-
nere una pallina sigillata. Poi fon-
diamo il burro restante e spennellia-
mo ogni dolce. Inforniamo a 180° 
per 35 minuti. Spolverizziamo con 
zucchero a velo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cucine d’Italia  
di Leda Buti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu all’ombra 
delle Dolomiti 

Per inaugurare la stagione 
estiva ti parlo della bardana 
o Arctium lappa, una pianta 
appartenente alla famiglia 
delle Asteraceae, la stessa 
del girasole. La pianta è conosciuta fin 
dall’antichità come ortaggio e pianta medicinale. 
Nell’antica medicina popolare era antidoto contro i 
morsi dei serpenti velenosi e dei cani affetti da rab-
bia. Ciò indica quanto valore si attribuisse alla ca-
pacità della bardana di "penetrare" in profondità e 
di “attaccare” con i fiori uncinati. Diffusa nelle zone 
temperate dell'Europa e dell'Asia, 
in Italia è abbastanza comune in 
tutta la penisola dalla pianura alla 
montagna, nei terreni incolti, vici-
no ai vecchi muri e nei sentieri. No-
ta anche come “grande bardana” o 
“bardana maggiore” ha una predi-
sposizione naturale alla crescita 
spontanea caratterizzata da un ci-
clo vitale biennale. Raggiunge i 3 
metri di altezza, ha foglie grandi, 
alternate, cordiformi, pubescenti 
sul lato inferiore e dotate di lunghi 
piccioli. Le radici sono carnose e 
possono raggiungere il metro di 
profondità. Fiorisce da luglio a set-
tembre e produce fiori detti capitu-
le globulari di color viola, raggruppati in piccoli 
grappoli. I frutti sono acheni lunghi e compatti, con 
piccole appendici piumose dette pappo. Le proprie-
tà curative sono note da tempo. La bardana viene 
utilizzata per uso esterno/interno per trattare so-
prattutto dermatiti seborroiche, acne ed eczemi e 
trova impiego anche in caso di rosolia e morbillo. A 
questo scopo viene impiegata principalmente la 
radice della pianta, mentre le foglie sono utili per 
applicazioni esterne in caso di prurito della pelle 
associato a dermatiti. Le preparazioni ottenute dal-
la sua radice vengono utilizzate per ridurre il cole-

sterolo e la glicemia. Grazie 
alle sue proprietà diureti-
che, colagoghi, diaforetiche 
ovvero che favorisce la su-
dorazione e lievemente las-

sative, la bardana rientra tra le piante depurative. 
Uno tra i principali benefici è quello di facilitare la 
rimozione delle tossine dall'organismo attraverso 
l'escrezione di bile, urine, feci e sudore. Si tratta di 
un rimedio utile per la depurazione del fegato e, in 
generale, di tutto il corpo. La somministrazione di 
bardana consente inoltre di migliorare la funziona-

lità intestinale e la secrezione seba-
cea, aumentando ulteriormente la 
capacità detossinante del corpo. 
L'azione ipoglicemizzante e ipoco-
lesterolemizzante giustificano inve-
ce l'uso della bardana per il con-
trollo della glicemia in caso di dia-
bete e dei livelli ematici di coleste-
rolo Ldl. A questi scopi le foglie più 
carnose della pianta possono essere 
usate in cucina lessandole con altre 
verdure oppure con la radice essic-
cata, che puoi reperire in erboriste-
ria, si può preparare una tisana de-
purativa. Ti basta sistemarla in ac-
qua a temperatura ambiente. Porta 
l'acqua a bollore e cuoci la radice 

per circa dieci minuti a fuoco basso e con il coper-
chio. Una volta lasciato intiepidire, il decotto può 
essere filtrato e consumato o usato esternamente 
due o tre volte al giorno. Le proprietà depurative 
vengono sfruttate principalmente per la salute e la 
bellezza della pelle: i benefici si ottengono soprat-
tutto attraverso la somministrazione orale cui pos-
sono essere affiancati impacchi e lavaggi cutanei o 
l'applicazione di creme e lozioni contenenti estratti 
di bardana. Puoi reperire prodotti dedicati sia nella 
grande distribuzione che nelle bioprofumerie  
o erboristerie. 

 
 
 
 
 
 

I segreti della bardana, 
l’erba che depura 

 
 
 

di Rossana Cattide 

Nell'anno 1784 un ramo della famiglia Spinola si 
trasferì nella Città Eterna. La nobiltà genovese era 
particolarmente esigente a tavola. Al contrario dei 
luoghi comuni che vogliono i genovesi attenti ai 
consumi e avari, forse come pochi come loro seppe-
ro distinguersi, al contrario, per la cura delle tavole 
e dei menù. È grazie alle liste della spesa che oggi 
riusciamo a datare la nascita del pesto o l'inizio 
dell'uso del pesce nella tavola dei liguri. Così sco-
priamo un gustosissimo documento, un quaderno 
intitolato "Spese di cucina in Roma", interessante 
perché serve anche per stabilire le date varie di 
permanenza degli Spinola. Più volte figura, fra i 
primi piatti, la "Minestra di lattughe piene".  
Le “leitughe pinn-e” in brodo erano una sciccheria 
molto in voga, un preparato laborioso cotto nel 
brodo di cima. Si racconta che il conte Nino Picedi 
di Arcola scendesse una volta all'anno dal suo 
scranno, per pranzare, ridere e scherzare con la 
servitù la mattina di Pasqua ingozzandosi senza 
limite in compagnia di questa minestra di lattughe 
ripiene.  
Scottate in acqua bollente le foglie più bianche di 
due cespi di lattuga, si distendono ad asciugare 
facendo attenzione a non romperle. Si lessa in ac-
qua salata e bollente un etto e mezzo di cervello di 
vitello. Si fa sciogliere in un tegame del burro e si 
rosolano un etto e mezzo di fettine di vitello.  
Poi si passa tutto al tritacarne e si aggiunge 
nell’impasto un uovo intero aggiustandolo di sale e 
pepe a piacere. Su ogni foglia si mette una pallina 
di questo trito, la si lega con filo bianco. A questo 
punto una rosolata sempre con burro in padella 
alle palline ripiene ottenute, che vanno successiva-
mente messe nei piatti con aggiunta di un buon 
brodo di carne. E buon appetito.      
     Mauro Salucci 

Fine ‘700. Le lattughe ripiene 
(in brodo di cima) 

incantano i palati fini  
della Città Eterna 

https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/bardana.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/semi-girasole.html
https://www.my-personaltrainer.it/misura-altezza.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/frutta.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/salute/estetica/dermatite-seborroica-zone-del-corpo-dove-si-forma.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/acne.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/eczema.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/benessere/rosolia.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/benessere/malattie-esantematiche.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/colesterolo-alto.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/colesterolo-alto.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/salute/benessere/glicemia-come-abbassarla.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/terapie-naturali/naturopatia/depurare-fegato-dopo-feste.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/diabete.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/diabete.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/organi/pelle.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 dedica il primo  
acrostico al ‘cucciolo’ che allieta dalla  
sua nascita la farmacia San Giacomo.  
Il secondo è rivolto a una gentile e sensi-
bile lettrice del nostro giornale e, secondo 
l’onomanzia, il suo colore è il blu. 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Limpidi  
Orizzonti  
Risuonano  
E  
Nascono 
Zampillanti 
Oceani 

Probabili  
Alisei 
Offrono 
Limpidi 
Atolli 

Quando la Luna è in Leone 
cuore e stomaco faticano: 
non confezionarti vestiti, 
non andare ai banchetti, 
niente vomito né salassi 
e, se puoi, evita i medicinali. 
 
Un tempo si diceva  
che in luglio... 
il tredicesimo giorno uccide  
il decimo fa vacillare. 
 
Il 28 luglio inizia la luna di 
luglio, termina il 27 agosto  
la luna è piena il 13, è nuova 
il 28. 
Primo quarto crescente il 7, 
ultimo quarto calante il 20 
è crescente dall’1 al 12 e dal 
29 al 31; è calante dal 14 al 
27; è vicina alla Terra dall’11 
al 15: culmina il 13 (perigeo)  
è lontana dalla Terra dal 24 
al 28: culmina il 26 (apogeo)  
 

GIORNI CONSIGLIATI  
E SCONSIGLIATI 

SEMINA - 2, 11, 23, 24, 25, 
27, 30, 31 buoni per tutte le 
semine.  
CONSERVA - il 17 e il 24 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 3, 6 
possono andare in càmola  
o in malora; èvita anche  
i giorni 1, 8, 13, 29.  
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni 10, 11, 
14, 16. 
UNIONE - per iniziare a vi-
vere insieme meglio i giorni 
2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 
23, 25, 27, 28, 30...  
e solo quando ci si vuole  
bene.  
LAVORO - con i fiori: 9, 16, 
17, 25-27; con i frutti: 2, 14, 
12, 21, 30, 31, 28; con le fo-
glie: 10, 11, 18-20, 28; con le 
radici: 5, 7, 14, 15, 22-24. 

Un passo 
indietro. 
Il 22 
marzo si 
è celebra-
to il 
World 
Water 
Day, la 
Giornata 
mondiale 
dell’acqua. Una ricorrenza istituita nel 
1992 dalle Nazioni Unite. Un evento 
che deve essere utilizzato per farci ri-
flettere sull’importanza di questa risor-
sa che viene considerata, sbagliando, 
infinita e sempre disponibile. In realtà 
l’acqua dolce è solo il 2.5% dei 10mila 
miliardi di metri cubi d’acqua che per il 
70% ricopre il pianeta. Di questo 2.5% 
di acqua dolce, molto di questa bloccata 
nei ghiacci perenni, solo lo 0,008% è 
disponibile ai bisogni dell’uomo. 
L’acqua scarseggia a causa delle ridotte 
precipitazioni causate dai cambiamenti 
climatici mentre il suo fabbisogno cre-
sce all’aumentare della popolazione 
mondiale e rischia di diventare oggetto 
del contendere di intere nazioni. E 
mentre in tutto il mondo si tengono 
convegni e incontri per ragionare su 
come gestire al meglio la preziosa risor-
sa gettando uno sguardo a casa nostra 
le cronache ci informano che nel Nord 
Italia sono più di quattro mesi che non 
piove come dovrebbe. Il grande fiume 
Po (foto a dx, in alto) si assottiglia di 
giorno in giorno anche a causa del fatto 
che i suoi affluenti stanno soffrendo 
dello stesso problema. Non è la prima 
volta che l’allarme siccità crea preoccu-
pazioni ma a oggi, dati alla mano, è cer-
tamente quello più grave a memoria 
d’uomo. “La portata del fiume Trebbia, 
Secchia e Reno è ai minimi storici dal 
1972, Dora Baltea, Adda e Ticino hanno 
perso i tre quarti del loro flusso abitua-
le. A Piacenza,Cremona e gran parte del 
Piemonte, nelle ultime ore toccato da 

qualche 
debole 
precipita-
zione, la 
situazio-
ne viene 
definita 
molto 
grave, 
con gli 
agricolto-

ri che temono di vedere compromessa 
la stagione dell'irrigazione. Bisogna ini-
ziare subito a prelevare e distribuire 
l'acqua per i raccolti” sostiene l'autorità 
di gestione del bacino del Po, mentre 
Coldiretti segnala che è a rischio oltre 
un terzo della produzione agricola na-
zionale e metà degli allevamenti.  
“Per la prima volta i grandi laghi regi-
strano volumi pari al 30% della loro 
capienza e rischiano di mettere in crisi 
anche la produzione di energia elettrica 
prodotta dalle centrali idroelettriche.  
A Pontelagoscuro (Ferrara) il fiume vi-
ve un’emergenza inedita con una ridu-
zione di portata del 55%. Al Ponte della 
Becca l'acqua si è abbassata di oltre 3 
metri un dato che si registrava saltua-
riamente solo nel mese di agosto. Que-
sta minacciosa crisi idrica deriva dalle 
temperature anomale registrate in que-
sto tiepido inverno che ha condizionato 
la normale caduta di neve ad alta quota 
e la penuria di pioggia. Le cose non so-
no cambiate se non in peggio. Il proble-
ma delle scarse precipitazioni si ripete 
anno dopo anno con costanza e inizia a 
preoccupare seriamente scienziati e cli-
matologi che trovano conferma alle 
peggiori ipotesi sin qui formulate dagli 
enti internazionali di studio dei feno-
meni climatici. Quello che sino a qual-
che decennio fa era solo il frutto di pre-
visioni e proiezioni matematiche adesso 
si sta manifestando in tutta la sua 
cruenta realtà e deve obbligarci a preve-
dere un futuro complesso dove la crisi 
idrica avrà un posto di primo piano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benedetta, acqua “benedetta” 

Preziosa, insostituibile ma non infinita  

 

 
 

 

 

di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 

 
 

 
 

 

Il 7 sorge alle 5:45 tramonta alle 21:10 
Il 14 sorge alle 5:51 tramonta alle 21:06 
Il 21 sorge alle 5:57 tramonta alle 21:01 

Il 28 sorge alle 6:05 tramonta alle 20:54 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

LUGLIO, frumentaio 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna 
Soluzione a pag. 31 
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Siamo in piena estate e tutti noi 
nelle località di vacanza siamo ab-
bracciati da panorami mozzafiato, 
insenature, spiagge incontaminate 
(o quasi) e da splendide “barche” 
sonnacchiosamente ancorate. 
Della serie “guarda quelli che yacht 
che hanno!”. Già lo yacht simbolo 
di vacanza senza pensieri forse non 
sapete che è anche un genere mu-
sicale? Lo “Yacht rock”. 
In un momento in cui il suono 
"yacht rock" è molto amato, due 
titani del genere si sono uniti il 13 
giugno a New York per un concept 
perfetto, mai stato fatto prima.  
Christopher Cross (1) e Kenny Log-
gins (2) hanno suonato ciascuno 
sul set dello Yacht The Horizon's 
Edge come parte dell'evento esclu-
sivo "Yacht Rock the Boat" di Si-
riusXM, facendo da colonna sono-
ra a una crociera al tramonto di tre 
ore intorno al lato ovest di Man-
hattan per alcune centinaia di ab-
bonati e ospiti vip (che invidia!).  
Si è pensato a tutto, anche ai cap-
pelli da capitano che sono stati 
forniti all'ingresso.  
Christopher Cross, quello di “Run 
like the wind”, 71 anni, resta una 
figura di spicco dello Yacht rock 
grazie al suo classico "Sailing" del 
1980, sta ancora recuperando dai 
postumi legati al Covid-19 che lo 
hanno costretto all’immobilità e a 
non suonare la chitarra per un lun-
go periodo di tempo.  

Ma facciamo un passo indietro: 
che cos’è Yacht rock? 
Il suo nome, coniato nel 2005 dai 
creatori della serie di video online 
Yacht rock, deriva dalla sua asso-
ciazione con la popolare attività 
ricreativa della vela nel sud della 
California. Lo Yacht rock 
(originariamente noto come West 
Coast sound, o rock per adulti anni 
70-80) è uno stile musicale comu-
nemente associato al soft rock e si 
basa su influenze soul, jazz, R&B e 
disco, una produzione di alta qua-
lità, con voci pulite, melodie legge-
re e accattivanti 
Tornando al tema della serata con 
la sua maglietta degli Steely Dan 
Aja, Cross ha spesso ceduto la voce 
a un trio di coristi ma non ha pur-
troppo brillato in diversi assoli di 
chitarra come la sezione ritmica 
crack di Keith Carlock (Steely Dan) 
insieme a Will Lee (la band "Late 
Night With David Letterman 
Show"). Altri momenti salienti del-
la sua performance includevano il 
funky "Baby It's All You", il tema 
immortale di Cross dal film Ar-
thur, "Ride Like the Wind". 
Christopher Cross sta facendo un 
tour a tema Beatles intitolato "It 
Was 50 Years Ago Today", insieme 
con Todd Rundgren, l'ex membro 
dei Moody Blues e degli Wings 
Denny Laine, l'ex cantante dei Chi-
cago Jason Scheff, in cui i musicisti 
suonano canzoni degli album Re-

volver e Rubber Soul.  
Loggins, 74 anni, è tornato sotto i 
riflettori grazie al sequel del film 
“Top Gun: Maverick”, che include 
ancora una volta il suo successo 
"Danger Zone" dal film originale 
del 1986. 
Sullo yacht i classici scorrevano 
come un buon vino bianco, dai pri-
mi dischi di Loggins&Messina co-
me "Danny's Song" e "House on 
Pooh Corner" a "This Is It", "I'm 
Alright" insieme a "Footloose " e 
"Danger zone". Uno dei momenti 
più intriganti è arrivato quando 
Loggins ha suonato la versione 
originale di "What a Fool Believes" 
scritta insieme a McDonald, che è 
stata effettivamente pubblicata 
prima di quella che con The Doo-
bie Brothers è diventata un succes-
so nel 1979. Il meglio di questa 
serata sarà probabilmente da set-
tembre su Youtube. Ecco un lista 
di “pezzi yacht rock” (magari vi 
viene voglia di acquistare un bel 
vinile ).  
Toto-Africa, Player-Baby Come 
Back, Gino Vannelli-I Just Wanna 
Stop, 10cc-I’m not in love, Michael 
McDonald-I Keep Forget-
tin’ (Every Time You’re Near), 
Gerry Rafferty-Baker Street, Chi-
cago-If you leave me now, Christo-
pher Cross–Run like the wind 
Eric Carmen-All by myself 
Cptain & Tennille-Love will keep 
us together.  

Christopher Cross&Kenny Loggins, due anime bianche per un concept mai visto prima  
“Questo è lo Yacht Rock” di Barattolo Mauro Salucci 
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Il Golf Club Albisola Asd e La Bella Brezza Aps, con il 
patrocinio dei Comuni di Albisola Superiore e di Al-
bissola Marina, con l'obiettivo di favorire ogni forma 
propositiva per la crescita culturale della comunità 
sociale, organizzano la III^ edizione del Premio inter-
nazionale di poesia Rabindranath Tagore, l'alba te-
nera e rosea risvegliò il canto, riservato ad autori di 
testi inediti di poesia. Le sezioni del premio. 1. Tema 
libero. 2. Sport. 3. Golf (riservata a giocatori tesserati 
Fig). 4. Sport speciale scuole. 
Ogni singola poesia non dovrà superare i 25 versi in 
lingua: italiana o straniera (con traduzione). Il premio 
è aperto a tutti. Per i minori di 18 anni è ammessa la 
partecipazione con autorizzazione scritta dei genitori 
o dei tutori legali. Quota d’iscrizione 15 € per la prima 

poesia, 10 € per ogni ulteriore poesia, nessuna quota 
per la sezione 4. Gli elaborati potranno essere inviati 
entro e non oltre le ore 24 di domenica 31 luglio 2022 
a: premio.tagore@gmail.com; in busta chiusa con 
posta prioritaria ad Associazione presso Golf Club 
Albisola, via Poggi, loc. Carpineto Albisola Superiore 
Sv 17011, Italia.  
Le prime classificate delle sezioni 1, 2, 3 verranno im-
presse su piastrelle artistiche in ceramica e collocate 
sul muretto del Golf Club Albisola e gli autori riceve-
ranno in premio un'opera d'arte albisolese.  
Gli autori della seconda e terza poesia classificata, 
riceveranno la loro stessa poesia impressa su una pia-
strella artistica in ceramica.  
Info: 380.8914196.       La redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albisola intitola  

un premio internazionale  

a Tagore, poeta  

senza età e senza  

dimora, affascinato 

dall’eterno 

mailto:premio.tagore@gmail.com


Anche quest'anno si è svol-
to uno dei tornei più attesi 
e partecipati da tutti i ra-
gazzi di Cornigliano, il 
Mundialito, giunto alla sua 
ottava edizione, per conto 
della parrocchia Ss. Andrea 
e Ambrogio gestito e orga-
nizzato dal Gruppo sportivo 
oratoriale corniglianese. 

Il torneo ha lo scopo di esprimere e valorizzare la vera 
partecipazione sportiva dei ragazzi per contribuire alla 
promozione di valori che sono il patrimonio civile di 
tutta la comunità corniglianese attraverso alcuni pic-
coli ma significativi simboli che vanno ad aggiungersi 
alle normali regole di gioco come l’accoglienza di alcu-
ni ragazzi della martoriata Ucraina (in foto il piccolo 
Bogdan) che hanno partecipato al Mundialito. 
Ottimo il numero dei ragazzi iscritti (82), da eviden-
ziare e ringraziare la partecipazione di una squadra 
dell’Ozanam che ha ben figurato durante tutto il tor-

neo. 
Suddivisi per categorie di età i ragazzi hanno dato vita 
a un quadrangolare e tre triangolari, prendendo il no-
me di diverse nazioni per un totale di 9 squadre che, 
come da tradizione, vedeva la partecipazione dei geni-
tori ai quali veniva data l’opportunità di cimentarsi nei 
panni di “mister”, con ottimi risultati. 
A differenza della scorsa edizione ci sono voluti cinque 
giorni per disputare questo torneo, voluto fortemente 
dalla parrocchia, per dar modo a tutti i bambini di 
poter liberamente riprendere quella competizione 
sportiva che a causa del Covid era venuta a mancare. 
Oltre al grande impegno messo in campo da tutti, va 
tenuto conto della massiccia partecipazione di genito-
ri, parenti e amici che come i loro ragazzi hanno sfida-
to queste giornate caldissime per trascorrere e parteci-

pare con il loro tifo da vero 
Mundialito con prolungati 
applausi di incoraggiamen-
to, gara dopo gara, per tut-
ti. 
Inutile elencare o stilare 
classifiche da tenere in 
considerazione negli anna-
li, lo spirito sportivo messo 
in campo dai ragazzi è sta-
to il vero modo di dare a questo torneo il senso di par-
tecipare e non di vincere a ogni costo per dimostrare 
di essere stati i migliori. 
Da queste righe colgo l'occasione per ringraziare tutti, 
la nostra parrocchia che ci mette a disposizione 
l’impianto sportivo, il nostro parroco, don Olinto Bal-
larini, i componenti lo staff dirigenziale e tecnico, tutti 
i partecipanti, genitori e simpatizzanti.  
Grazie di vero cuore a tutti e vi aspettiamo alla prossi-
ma edizione. 
Sergio Daga 
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L’OTTAVA EDIZIONE DEL MUNDIALITO 
CHIUDE LA STAGIONE 

del GSO CORNIGLIANESE 

    

5
X

M
il

le
 D

o
n

a
 i

l 
tu

o
 5

X
1.

0
0

0
 a

 q
u

es
to

 g
io

rn
a

le
 C

.F
.0

19
5

13
6

0
9

9
7

 

La 37^ edizione del Torneo 28^ Coppa Mantova-
ni, conclusasi il 18 maggio, ha riunito centinaia di 
bambini delle terze, quarte e quinte elementare 
nel padiglione Nouvel della Fiera del Mare di Ge-
nova, per disputare le finali delle competizioni tra 
allievi delle scuole di Genova e non solo. 
"Sono state giornate straordinarie: abbiamo ini-
ziato come una scommessa. Ce l'abbiamo fatta, mi 
auguro che tutti tornino a casa con un bellissimo 
ricordo", ha dichiarato Ludovica Mantovani, figlia 
dell'ex presidente della Sampdoria e organizzatri-
ce dell'evento. 
Alla cerimonia finale i bambini hanno potuto co-
noscere il presidente della Sampdoria, Marco Lan-
na, e alcuni dei beniamini blucerchiati come Mo-
hamed Sabiri e Alex Ferrari, che si sono sottoposti 
volentieri a foto ricordo e autografi. Vari gli sport 
del Torneo: calcio maschile e femminile,  atletica, 
pallacanestro, canottaggio, ciclismo, hockey, palla-
nuoto, rugby, scherma, tennis, vela e pallavolo. 
Grande tifo per i giovanissimi atleti dell'Istituto 

Comprensivo San Giovanni Battista A di Sestri 
(Scuole Rodari e San Giovanni Battista) che hanno 
vinto in bellezza il Trofeo di calcio maschile, pre-
miati dal tandem Ferrari-Sabiri con la splendida 
coppa. Analogo orgoglio per la squadra delle Imma-

colatine A, sul podio più alto per il calcio fem-
minile. Dopo due anni di stop è tornato a Geno-
va un evento che ha visto esibirsi atleti e atlete 
di ben 11 discipline sportive. A proposito di nu-
meri: dal 9 al 18 maggio scorsi, sono stati coin-
volti ben 3.473 bambini nella manifestazione 
sportiva scolastica più importante d'Europa.  
Oltre 130 le scuole partecipanti, 412 le squadre, 
di cui 119 di calcio maschile, 46 calcio femmini-
le, 110 pallavolo, 57 atletica leggera, 21 tennis, 
15 pallacanestro, 15 rugby, 15 ciclismo, 8 ho-
ckey, 3 scherma e 3 equipaggi di vela. 
Tra l'altro nel 2024 Genova sarà Capitale euro-
pea dello Sport, per cui questo torneo assume 
un ruolo ancora più significativo. 
In particolare esprimiamo la più viva, augurale 

soddisfazione per l'eccezionale risultato che gli a-
lunni dell'Istituto comprensivo San Giovanni Batti-
sta hanno raggiunto a distanza di ben 30 anni 
dall'ultimo Torneo vinto. Nella foto: la squadra vinci-
trice posa insieme ai campioni con la prestigiosa coppa. 

 
 
 
 
 
 

Torna (in presenza) il Trofeo Ravano 
Dopo 30 anni se lo riaggiudica  

il San Giovanni Battista A di Sestri 
 
 

di Rita Nello Marchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PUGILI DELLA CELANO BOXE 
ESPUGNANO MILANO E SALGONO SUL PODIO 

A ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Martedì 14, a Rho (Mi), sono saliti sul ring all’aperto del centro commerciale due 
talenti della Celano boxe: Vincenzo Cafarelli (a lato a sn) e Gabriele Marchese 
(dx). Vincenzo ha vinto ai punti e Gabriele alla seconda ripresa per ko. Nella stes-
sa settimana i due “canguri” Bogdan Horshynskyy e Diego Marceca (nella foto 
insieme al tecnico Jonathan Celano) della Celano boxe hanno partecipato alle 
fasi finali della Coppa Italia giovanile 2022 a Roseto degli Abruzzi il 18 e 19 giu-
gno conquistando ognuno una medaglia di bronzo.  
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Alviero Chiorri, l’unico raggio di 
sole nel momento più buio della 
storia della Sampdoria: 5 campio-
nati di B anche se il Marziano ne 
disputò 4 poiché quando in quello 
del 1981-’82, Mantovani rivoluzio-
nò la squadra e Alviero, fu dato in 
prestito al Bologna.  
Nel suo ultimo campionato di B, il 
2 marzo 1980, segnò di testa, non 
una sua specialità, il gol della vit-
toria 1-0 contro il Como, sovra-
stando niente meno che Pietro 
Vierchowood... 
A promozione avvenuta Chiorri 
ritornò alla Samp come riserva di 
Mancini e Francis e, quando i due 
rimasero fuori per infortunio, pur-
troppo lui e Zenone, che ebbero la 
possibilità di mettersi in mostra, 
capitarono in un momento di scar-
sa vena della squadra dopo 
l’exploit d’inizio campionato con 
vittorie con Juve, Inter e Roma. 
Alviero disputò 24 incontri (due 
più di Mancini e 10 più di Trevor 
Francis), segnando soltanto una 
rete, in quello seguente le presen-
ze furono 9 con zero gol. Nell’anno 
successivo passò alla Cremonese 
nell’affare Vialli e con i grigiorossi 
disputò 176 partite segnando 21 
reti. Con loro restò per otto stagio-
ni sino a fine carriera, risultando 
uno degli elementi di maggior 
spessore della formazione conqui-
stando due promozioni in serie A 
nel 1988-89 e 1990-91, prima di 
chiudere con il calcio professioni-
stico nel 1992, proprio dopo l'ulti-
ma giornata di campionato contro 
la sua amata Sampdoria.  
Furono proprio i tifosi blucerchiati 
a coniare per lui il soprannome di 
'marziano' che lo accompagnò nel-
la sua carriera.  
Quando la Samp, causa il rifaci-
mento del Ferraris disputava le 
partite europee sul campo di Cre-
mona, c’era uno striscione 
“Alviero is magic” che occupava 
tutta la parte inferiore di una gra-
dinata, che faceva venire a noi suoi 
tifosi il magone per ciò che avreb-
be potuto fare, non essere, perché  
fu sempre un grande sampdoria-
no.  

Chiorri ha totalizzato 103 presenze 
e 9 reti in massima serie e 234 
presenze e 43 reti fra i cadetti.  
Ritiratosi, dal 1994 ha vissuto 
all'Avana. Nel 2015 torna agli ono-
ri della cronaca grazie al suo ex 
mister Renzo Ulivieri, il quale lo 
definì superiore a Roberto Manci-
ni e Roberto Baggio.  
In un’intervista per il Cornigliane-
se, Giampiero Ventura mi disse su 
Chiorri: «Alviero per il gioco del 
calcio era stato baciato da Dio!». 
Cose sampdoriane: nel 1982 il pre-
sidentissimo Paolo Mantovani or-
ganizzò una partita serale amiche-
vole contro l’Hamburg, neo vinci-
tore della Coppa Campioni a di-
scapito della Juventus: la Samp 
vinse con un gol di Alviero su 
assist di Brady, Mantovani raccon-
tò che aveva incassato 200 milio-
ni, 180 assorbiti dalle spese e i ri-
manenti 20 li portò nello spoglia-
toio dicendo ai suoi calciatori di 
dividerli fra di loro...  
Solo lui poteva compiere un tal 
gesto. 
Un aneddoto curioso narrato da 
Ulivieri, ospite di una tv locale: nel 
campionato della promozione in 
A, quando era stato chiamato a 
sostituire l’esonerato Riccomini, 
Ulivieri si era presentato nella se-
de di via XX Settembre indossan-
do eleganti pantaloni neri e giacca 
azzurra se non che a quel look mo-
derno aveva abbinato una cravatta 
rossoblù, al che Paolo Mantovani 
gli disse: «Se non ha i soldi glieli 
do io, però vada subito nel negozio 
qui sotto e compri un’altra cravat-
ta che non abbia quei colori».  
In quella trasmissione Scanziani 
raccontò che la domenica succes-
siva alla vittoria sulla Juventus, 
mentre sul pullman si avvicinava-
no allo stadio di San Siro per la 
seconda di campionato, poi vinta 1
–2 contro l’Inter, il mister rivolto 
ai giocatori disse: «Ragazzi, io fino 
qui vi ci ho portati, ora tocca a 
voi». Scanziani rispose:  
«Ma cosa dice mister, ché se non 
era per noi, lei per entrare a San 
Siro avrebbe dovuto pagare il bi-
glietto». 
 

 
 

Rimembranze blucerchiate:  
Alviero Chiorri, in arte “il Marziano”  

 

di Guido Pallotti 

Finalmente riesco a coronare il 
sogno di visitare l'arcipelago eolia-
no, ricchissimo di paesaggi mozza-
fiato generati da vulcani attivi, 
mare incontaminato verde e az-
zurro, faraglioni di ossidiana e po-
mice, misteriose grotte marine. 
Sole a picco, caldo asfissiante no-
nostante manchi ancora qualche 
settimana all'inizio dell'estate ed 
ecco che, trovato un pomeriggio 
libero da escursioni, mi balza in 
testa l'idea di rendere omaggio alla 
tomba di un grande genoano che 
riposa proprio a Canneto, nelle 
vicinanze di Lipari.  
Detto fatto, alla mia proposta si 
adeguano immediatamente altri 
quattro compagni di viaggio che 
conservano un bellissimo ricordo 
di quell'allenatore un po’ partico-
lare e mai banale che, in tempi di 
grande depressione, con grande 
entusiasmo, seppe regalarci la 
promozione in serie A e miracolo-
se salvezze. Dopo alcune richieste 
di chiarimenti circa l'esatta ubica-
zione del cimitero, riusciamo a 
varcare la soglia del camposanto e 
a trovare la cappella della famiglia 
Scoglio. Con un po’ di commozio-
ne per la presenza di sciarpe, ga-
gliardetti, targhe e fiori rossoblù in 
un luogo insolito e così lontano da 
Genova, restiamo in silenzio, pur 
recitando nella mente una pre-
ghiera di suffragio. È poi il mo-
mento di ricordare con le foto que-
sta triste visita  e mi rammarico di 
non aver portato una copia del 
Corniglianese da affiancare alle 
targhe rossoblù: ci ho provato con 
il telefonino, ma le scritte appaio-
no talmente piccole da essere il-
leggibili. Confrontandomi con gli 
amici, abbiamo così rinverdito i 
vecchi tempi dell'era Scoglio ric-
chissima di innumerevoli serie di 
ricordi e di aneddoti.  
Come dimenticare l'insistenza di 
Scoglio per avere, dalla Roma, il 
difensore Gianluca Signorini che 
avrebbe garantito i 50 punti ne-
cessari ad approdare in serie A? 
Spinelli, il presidente di allora, in 
un'intervista a diversi anni di di-
stanza, ebbe a dichiarare che com-
prò Signorini, oltre che per il suo 

valore di giocatore, per evitare le 
continue pressioni di Scoglio che 
lo tampinava ovunque notte e 
giorno. Scoglio, in quel suo primo 
anno in rossoblù, ebbe l'intuizione 
di schierare la famosa catena di 
destra Eranio-Ruotolo, fucina di 
rifornimenti per gli attaccanti 
Nappi e Fontolan, uno piccolo e 
sgusciante e l'altro potente e forte 
di testa. Approdati in serie A e alla 
ricerca di rinforzi dal mercato 
straniero, ecco arrivare in pompa 
magna il più grande "volante cen-
tral" del Sudamerica Josè Perdo-
mo, il famoso ma un po’ logoro 
trequartista Ruben Paz e, a buon 
peso, l'attaccante Carlos Alberto 
Aguilera, detto Pato. Tutti e tre 
uruguagi con il medesimo procu-
ratore Pablo Casal.  
Di fatto Perdomo, schierato sem-
pre titolare, ha deluso parecchio, 
prova ne sia anche l'aneddoto di 
Boskov che, scherzosamente, disse 
che il suo cane giocava a pallone 
meglio del nostro centrocampista. 
Ruben Paz, vittima di ripetuti in-
fortuni, giocò poco e solo a sprazzi 
fece vedere lampi della sua classe 
cristallina. Pato invece, nonostan-
te alcune spiacevoli vicissitudini 
giudiziarie, è stato un grandissimo 
e indimenticabile giocatore dotato 
di dribbling, tiro, visione di gioco, 
astuzia... per me secondo solo a 
Maradona. In ogni caso scelta po-
sitiva anche in prospettiva per gli 
anni futuri che andrà a disputare 
in coppia con il gigante Thomas 
Skhuravy. Scoglio è ricordato an-
che perché in una situazione socie-
taria che più miscia non si può, 
riuscì a portare in Italia alcuni na-
zionali tunisini da lui allenati in 
precedenza: Bouzayenne, Gabsy, 
El Ouer, Mahdi,Badra… comun-
que seppe dare entusiasmo e spe-
ranza.  
Ed è per questo che voglio bene a 
Scoglio, perché ha saputo ricostru-
ire, dalle macerie, un'identità di 
gruppo, di appartenenza a un'elite 
del calcio che andava ad appassire, 
proprio come tutta la tifoseria si 
aspetta oggi dalla nuova proprietà 
777.  
Grazie Prof.! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. S., il “professore” 
 di Roberto Bruzzone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_B_1988-1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_B_1990-1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Avana
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Ulivieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Mancini
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Mancini
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Baggio
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Nella scorsa edizione del Corniglianese ci eravamo 
lasciati con ciò che successe alla spiaggia di Corni-
gliano 35 giorni prima della partenza dei Mille: la 
spedizione di Pilo e Corrao che aprì la strada alla 
più celebre impresa del 5 maggio da Quarto.  
Cornigliano e la sua spiaggia tornarono a essere 
scenario di un episodio centrale dell’Unità d’Italia 
anche circa 35 giorni dopo la spedizione, questa 
volta con ben 3.500 persone. 
Com’è facile immaginare, la campagna militare di 
Garibaldi non fu condotta dai soli Mille (1.089 uo-
mini per la precisione) partiti il 5 maggio da Quar-
to. Oltre ai rinforzi reclutati in loco, diverse spedi-
zioni succedettero la prima, raccogliendo altri vo-
lontari (in totale circa 21.000) che nei mesi succes-
sivi raggiunsero il Meridione per unirsi a Garibaldi. 
Fra queste, la prima e la più rilevante per ruolo e 
numero di partecipanti fu la spedizione Medici, 
partita in due notti successive, ancora una volta da 
Cornigliano. 
È la sera dell’8 giugno: mentre i Garibaldini sbarca-
ti a Marsala han già conquistato Palermo, altri uo-
mini si stanno invece organizzando per partire sotto 
la direzione del colonnello Giacomo Medici (1), fe-
delissimo di Garibaldi. A lui il generale aveva chie-
sto di rimanere a Genova proprio per reclutare ulte-
riori volontari da tutto il regno e non solo, da desti-
nare a questa seconda spedizione. 
Parte del governo sabaudo preferirebbe la partenza 
da Portofino, ma ormai è tardi: Medici ha organiz-
zato tutto a Cornigliano. I volontari vi giungono nel 
corso della giornata dell’8 giugno da tutto il Nord 
Italia, anche con treni speciali istituiti apposita-
mente, aventi come unica destinazione la piccola e 
neonata stazione di Cornigliano, nella sua antica 
collocazione di piazza Battelli. 
Il raduno è fissato alle 21 nel giardino di Villa Du-
razzo Bombrini, messo a disposizione dal proprieta-
rio dell’epoca, il fervente patriota Filippo Ala Pon-
zone. Egli aveva già ampiamente dimostrato il suo 
appoggio alla causa di Garibaldi donandogli otto 
eleganti cannoncini che ornavano il giardino di Cor-
nigliano, forse gemelli di quell’unico rimasto 
tutt’oggi a ornare l’atrio della villa, ritrovato sul 

fondo del Polcevera. Dalla sua villa, con accesso 
diretto sulla spiaggia di Cornigliano, i volontari sal-
gono sulle barche di 41 pescatori, tutti corniglianesi 
secondo le cronache, offertisi gratuitamente di fare 
la spola per raggiungere le navi ancorate al largo 
dello scoglio di Sant’Andrea, lo stesso su cui 
vent’anni dopo sorgerà il Castello Raggio. 
Quella notte, sotto il comando del maggiore Cle-
mente Corte, salpano il clipper “Charles and Jane” e 
il piccolo vapore “Utile”, con a bordo circa 1.000 
volontari. La notte successiva, sotto il comando del 
colonnello Francesco Simonetta, altre 1.700 perso-
ne partono con i vapori “Oregon” e “Washington” 
che, essendo più veloci, si sarebbero dovuti ricon-
giungere a Cagliari con le prime due navi e con il 
“Franklin”, partito da Livorno e comandato da Vin-
cenzo Malenchini. Tutti i tre comandanti, oltre al 
già citato Medici, saranno rivestiti di gloria e onori-
ficenze al termine della spedizione, e nel neonato 
Regno d’Italia saranno a lungo parlamentari, rive-
stendo anche altri importanti incarichi. 

C'era a bordo anche la famosa Jessie White (2), 
giornalista e infermiera di guerra inglese, femmini-
sta e patriota, donna tanto vulcanica e coraggiosa 
da essere soprannominata da Mazzini “Hurrican 
Jane” (miss Uragano). Oltre a lei, fra i più celebri 
partecipanti alla spedizione troviamo: suo marito 
Alberto Mario, considerato uno dei più fidati luogo-
tenenti di Garibaldi; il poeta e futuro deputato Feli-
ce Cavallotti, che compose inni lungo il tragitto; 
l’ingegnere, futuro senatore e deputato, Giovanni 
Cadolini; l’avvocato inglese John Whitehead Peard, 
detto “il Garibaldi inglese” per la sua somiglianza 
con l’Eroe dei due Mondi, spesso sfruttata per in-
gannare l’esercito borbonico. 
Nel corso della spedizione non tutto però filerà li-
scio come previsto: fu anzi un’avventura degna di 
un romanzo, fra depistaggi, inganni, furti di armi, 
imboscate, imprigionamenti. Infatti l’agognato ri-
congiungimento della spedizione presso Cagliari 
non si verificò mai; nonostante ciò, circa 2.500 dei 
partenti riuscirono comunque a raggiungere la Sici-
lia, sbarcando il 17 giugno a Castellammare del Gol-
fo, presso Alcamo, e dando un fondamentale contri-
buto all’impresa di Garibaldi. 
La spedizione Medici rimane oggi pressoché scono-
sciuta, dimenticata da tanti libri di storia all’ombra 
della ben più celebre partenza dei Mille. Tuttavia ne 
conosciamo molti dettagli attraverso le testimo-
nianze che ci sono giunte dai suoi partecipanti; 
l’ultima in ordine di tempo raccontata da uno dei 
pochi volontari ancora in vita alla Rivista di Roma 
nel 1910, cinquantesimo anniversario dalla spedi-
zione. È significativo a questo proposito come egli si 
rammaricò del fatto che in quell’importante anni-
versario non fu posta “non dico una lapide, ma mo-
desta targhetta là a Cornigliano dov’era la villa 
del marchese Ala Ponzoni, ora proprietà dei Bom-
brini, sopra il muro dell’edificio prospiciente sul 
luogo dove si effettuò l’imbarco notturno della se-
conda schiera garibaldina”. Oggi, dopo 112 anni, 
non possiamo che rilanciare quest’idea per fare in 
modo che la storia del nostro quartiere, ingranaggio 
essenziale della grande Storia con la “S” maiuscola, 
possa continuare a vivere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1860. Qui, dalla spiaggia  
di Cornigliano, è partita  

l’Unità d’Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Roberto Ferrara  



L'ASTENSIONE REGALA  
A GENOVA ALTRI 5 ANNI  
CON BUCCI 
Il dado è tratto 
 
Genova Blek Macigno fa il pieno 
anche questa volta e ottiene il re-
cord assoluto del "sindaco eletto 
con meno voti nella storia di Geno-
va". Al successo hanno contribuito 
anche i transfughi dal centrosini-
stra, pochi (come dice Toti) o tanti 
(come dice Renzi) che sia, e qualsi-
voglia ne sia la ragione, tutto si 
può dire meno che il passaggio ad 
altro schieramento sia stato una 
scelta "elegante" o giustificata e 
non sarà più come prima.  
Adesso anche Valli e Ponente sono 
ex-fortini saltati in braccio al nuo-
vo-vecchio sindaco (col risultato di 
radicalizzare le proteste di chi si 
sente perseguitato), anche se l'a-
stensionismo ha persino sedato le 
pur diffuse proteste nella solitudi-
ne della cabina elettorale, dando 
non meritata carta bianca a una 
compagine che al di là della propa-
ganda ha lasciato parecchie zone 
grigie, che Genova ha pagato e pa-
gherà ancora. Un’amministrazione 
molto chiacchierata, assolta dai 
media nel corso degli scorsi 5 anni 
con troppa disinvoltura e che li 
laurea in provincialismo decaden-
te. Ora vedremo, non senza qual-
che sorpresa, sgradita o meno, una 
nuova giunta comunale con inediti 
assessori, capiremo presto quanti 
sassolini usciranno dalle scarpe del 
sindaco e se i media riusciranno a 
uscire dalla pigra tana con un col-
po di reni di dignità e onestà intel-
lettuale. Oggi, tra nuove feste e 
nuovi giustificati scoramenti ab-
biamo un motivo in più per pian-
gere l'avvocato Beppe Pericu, uno 
dei migliori sindaci in assoluto che 
Genova abbia mai avuto e che la 
Città di Genova non scorderà mai, 
a cui va un profondo abbraccio di 
smisurata gratitudine. 
Enrico Vigo., gmail  
 
LA SPESA DI OGGI  
E’ SEMPRE PIU’ CARA 

È solo colpa della guerra? 
 
Buon giorno, 
di ritorno dalla spesa settimanale 
fatta in città (Genova) l'importo, 
elevato, dello scontrino mi spinge a 
un controllo approfondito delle 
varie voci e del prezzo degli artico-
li. Scopro così che il pane a casset-
ta integrale che ho sempre com-
prato a € 1,79 è aumentato di  
€ 0,30, più del 15%; stesso discor-
so per i panini al latte della cola-
zione, passati da € 1,99 a € 2,55, 
aumento del quasi 40%, latte au-
mentato del 10%, verdure prezzo 
invariato ma confezioni da 800 g e 
non più 1 kg, quindi aumenti del 
20%, insomma su tutti i prodotti 
un aumento medio del 20%.  
Le bollette di luce, gas e acqua au-
mentate del 60, 70%. Il pieno per 
la macchina è passato da 63 € a 86 
€... È possibile che tutto sia dovuto 
alla situazione in Ucraina?  
Ho forti dubbi, penso invece che ci 
sia una forte spinta speculativa.  
E in tv ora si parla di vacanze, 
viaggi, spiagge, ristoranti… sono 
veramente arrabbiata!  
Barbara B., gmail 
 
BALNEARI, VA ORA  
IN ONDA IL PIAGNISTEO  
NAZIONALE 
 
Caro giornale, 
Da cittadino ligure quindi, cono-
scendo bene le stagioni in cui con 
tuta la famiglia si prendeva 
l’ombrellone da luglio a settembre 
(senza mai vedere al saldo una ri-
cevuta…) rimango veramente basi-
to di fronte al dibattito sulla riasse-
gnazione delle concessioni balneari 
richiesta (come tante altre cose) 
sia dalle normative europee sia 
dalla logica, che vorrebbe l'Italia 
un Paese aperto alla concorrenza e 
alle regole di trasparenza di una 
sana economia di mercato. Invece 
no. Le concessioni balneari, otte-
nute spesso per un tozzo di pane e 
della durata spesso pluridecennale, 
arricchiscono solamente gli opera-
tori del settore.  

Tra incassi in nero (quindi tasse 
non pagate) e costi irrisori delle 
concessioni (ho letto di 3.800 per 
un anno il dovuto per i bagni “O” 
di Albisola Capo) costoro godono 
di uno status privilegiato. Certo, 
purtroppo non sono gli unici, altre 
categorie sono aggrappate al loro 
status con la complicità della poli-
tica. Una politica ormai solo ricer-
ca del consenso, che da anni si ri-
fiuta di mettere mano alle riforme 
necessarie e di contrastare 
l’evasione che ci costa 130 miliardi 
l’anno. Oppure evita accuratamen-
te di applicarle per convenienza 
elettorale.  
Maurizio B., gmail 
 
VIRUS PESTE SUINA  
E VAIOLO DELLE SCIMMIE: 
LA STAGIONE NON AIUTA 
 
Sono uno studente di Veterinaria e 
so che è tipica degli agenti patoge-
ni più resistenti una naturale pro-
pensione a sfruttare l'ingravescen-
te riscaldamento globale per au-
mentare la propria diffusione e, 
con essa, le occasioni di contagio 
intra e interspecifico. È il caso del 
virus della peste suina africana e di 
quello attualissimo del vaiolo delle 
scimmie, ben noti da tempo e re-
centemente balzati agli onori della 
cronaca. A fronte delle notevoli 
differenze che caratterizzano gli 
stessi e le infezioni da essi sostenu-
te, questi due virus condividono 
infatti un'elevata resistenza am-
bientale. Ne consegue che i venti, 
le tempeste e altri fenomeni mete-
orologici potrebbero veicolare per 
più o meno lunghe distanze aero-
sol ospitanti al proprio interno i 
due virus anzidetti, così come altri 
agenti biologici dotati di notevole 
resistenza ambientale. Ciò costitui-
rebbe un valido ausilio ai fini del 
riconoscimento delle fonti d'infe-
zione, ove le stesse non risultasse-
ro prontamente e/o precisamente 
identificabili, come accaduto per 
l'appunto in alcuni focolai di peste 
suina africana tra i cinghiali, così 
come in alcuni recenti casi umani 
d'infezione da "monkey poxvi-
rus" (il vaiolo delle scimmie).  
Federico P., gmail 
 
EUROPA BATTI UN COLPO... 
SE CI SEI 
Il Dna non si modifica col tempo. 
Perfino gli antichi Romani non po-
tevano soffrire i tedeschi.  
Che quadretto deprimente è questa 
"disunione" europea.  
Un Macron megalomane.  
Simpatizziamo per Putin perché 
un giorno potremmo aver a che 
fare con lui... Che incredibile delu-
sione, che sfacelo morale, che e-
norme umiliazione davanti a chi la 
vorrebbe coraggiosa, forte, decisa, 
e veramente democratica.  
Antonella S., gmail 
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Le figurine di Anzalone  

www.ilvignettificio.org 

 
 

Soluzione del rebus di Sanna  
a pagina 26 

RI-camion-DU-lati: 
Ricami ondulati 

P.A. CROCE BIANCA 
GENOVA-CORNIGLIANO 

Tel.  010 6512760 



ilCorniglianese/Quarta di copertina Giugno 2022   32 

 

    

5
X

M
il

le
 D

o
n

a
 i

l 
tu

o
 5

X
1.

0
0

0
 a

 q
u

es
to

 g
io

rn
a

le
 C

.F
.0

19
5

13
6

0
9

9
7

 


