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Chissà perché 
non piove mai... 

 
 
 
 

di Enrico Cirone 

“Generalmente mi ricordo 
Una domenica di sole 
Una mattina molto bella 
Un'aria già primaverile 
In cui ti senti più pulito 
Anche la strada è più pulita 
Senza schiamazzi e senza suoni 
Chissà perché non piove mai 
Quando ci sono le elezioni 
Una curiosa sensazione 
Che rassomiglia un po' a un esame 
Di cui non senti la paura 
Ma una dolcissima emozione 
E poi la gente per la strada 
Li vedo tutti più educati 
Sembrano anche un po' più buoni 
Ed è più bella anche la scuola 
Quando ci sono le elezioni 
Persino nei carabinieri 
C'è un'aria più rassicurante 
Ma mi ci vuole un certo sforzo 
Per presentarmi con coraggio 
C'è un gran silenzio nel mio seggio 
Un senso d'ordine e di pulizia 
Democrazia 
Mi danno in mano un paio di  
schede e una bellissima matita 
Lunga, sottile, marroncina 
Perfettamente temperata 
E vado verso la cabina 
Volutamente disinvolto 
Per non tradire le emozioni 
E faccio un segno sul mio segno 
Come son giuste le elezioni 
È proprio vero che fa bene 
Un po' di partecipazione 
Con cura piego le due schede 
E guardo ancora la matita 
Così perfetta e temperata 
Io quasi quasi me la porto via 
Democrazia” 
 
 

 
 

Di Luporini-Gaberscick, 1976 

Folla per riqualificazione ex Dufour>4/28 Sos, Villa Serra preda dei vandali>14 
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Elezioni 2022 

Meloni vince e spinge Fratelli d’Italia oltre il 
26%, fatica il Pd, crolla la Lega, rimonta il M5s 

Maggioranza di centrodestra in Parlamento 
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er ragionare sulle coalizio-
ni che si sono fronteggiate 
dobbiamo ricordarci che 
sono il prodotto della leg-

ge elettorale esistente per la quale, 
1/3 rosatellum, 2/3 proporzionale, 
quindi i partiti in causa sono stati 
costretti ad accatastare tutto e il 
contrario di tutto ma su una (o due, 
anzi: tre) cose i partiti sono assolu-
tamente d’accordo. 
La parola d’ordine è stata: ascoltare 
la gente, sentire la gente, essere più 
vicini alla gente. 
Di queste manovre di avvicinamento 
alla “gente” si è sempre saputo: scat-
tano (e sono scattate) ogni qual vol-
ta il motore della competizione elet-
torale ha bisogno del suo carburan-
te: la gente che vota.  
Avendo giù bruciato tutti e 18 bollini 
della mia prima tessera elettorale, 
domenica mi sono accinto a farmi 
porre un timbro sulla rinnovata tes-
sera (prenotazione risolta a tempi di 
record attraverso internet). 
E così posso serenamente giurare 
che, da almeno, 18 tornate elettorali, 
per 18 volte, la politica ha rilanciato: 
«vogliamo ascoltare la gente, voglia-
mo sentire la gente, in parole pove-
re: vogliamo essere più vicini alla 
gente». Alla gente e a me. 
Ma quanto era ed è la politica e i 
suoi/le sue rappresentanti distanti 
da noi?  
La risposta alla domanda si accende 
improvvisamente come quando tro-
vi una soluzione in un esercizio del 
Sudoku. Collochi il numero giusto in 
una casella ma solo perché non ci 

possono andare gli altri. 
Così capisco. 
Capisco perché le pensioni sono le 
più basse del mondo, perché abbia-
mo il cuneo fiscale più oneroso per 
lavoratori e imprenditori dell’intero 
continente, così come l’umiliante 
assegno per le invalidità o la voragi-
ne del debito pubblico. Per non par-
lare della colossale e gigantesca eva-
sione fiscale che spegne le speranze 
di una minoranza che vorrebbe che, 
per quella crociera che 60 milioni di 
passeggeri stanno vivendo sulla 
splendida nave del Paese Italia, tutti 
pagassero il biglietto. È semplicissi-
mo: perché non ci abbiamo pensato 
prima? 
È tutto calcolato. Il divario tra gli 
estremi ci sarà sempre ed esisterà 
sempre perché servirà per giustifica-
re a ogni traguardo elettorale un 
impegno vibrante ad avvicinare di 
un po’ le due lame della forbice. 
Infatti se non fosse così, se, per e-
sempio, non ci fosse l’evasione, se 
gli stipendi fossero allineati col resto 
del mondo, se l’assegno di invalidità 
di un povero Cristo fosse giusta-
mente parametrato al costo della 
vita, cosa prometterebbero i profes-
sionisti della politica? Non avrebbe-
ro più bisogno di andare giù pesanti 
con le promesse, con gli slogan, con 
la vicinanza alle persone. Ma poi 
perché qualcuno che non conosco si 
deve avvicinare a me promettendo 
qualcosa che (dopo 18 timbri) è an-
cora nel mondo fantastico delle ide-
e? Ma il dado è tratto. E ora bisogna 
mantenere le promesse. 

tel. 010.0010477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
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«Mi manda Cirone» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sudoku 
elettorale 
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 Non lontano dal torrente Polcevera, 
dal ponte Genova San Giorgio e sulla 
ferrovia, è sorto un'altro ponte. Sotto 
il segno della qualità costruttiva, e-
semplificabile in alcune soluzioni 
tecniche adottate. È il “Lotto 10”, la 
nuova viabilità di prolungamento 
dell'asse principale della Strada a 
mare Guido Rossa, in direzione Po-
nente fino al collegamento con lo 
svincolo di Genova Aeroporto, per 
l'esattezza all’altezza della spalla tra 
via Erzelli e via Pionieri Aviatori 
d’Italia, dove si innestano le rampe di 
ingresso e uscita dal casello di immis-
sione su via Siffredi. 

Il progetto di questa nuova infra-
struttura urbana, appaltata 
da Sviluppo Genova, società parteci-
pata dal Comune della Lanterna, ha 
previsto anche la realizzazione di un 
nuovo viadotto a due corsie per senso 
di marcia che, scavalcando la linea 
ferroviaria e la stessa via Siffredi, si 
congiunge alla strada urbana di scor-
rimento all’altezza dello svincolo di 
piazza Savio, permettendo così di 
evitarne l'attraversamento con estre-
mo sollievo per la mobilità dell'area. 
 
Fotoservizio di Carlo Guerra,  
prosegue in ultima pagina. 

Via Siffredi, il nuovo ponte  
collega la città all’aeroporto 

http://www.sviluppogenova.com/


Rispettando le previsioni e le proiezioni dei son-
daggisti l’Italia con il voto di domenica 25 set-
tembre ha virato decisamente a destra. Nelle pri-
me elezioni post pandemia in cui si applica la ri-
forma costituzionale varata nel 2020 che ha ri-
dotto dai 630 ai 400 il numero dei deputati e da 
315 a 200 quello dei senatori eletti anche dai 
18enni, Giorgia Meloni ha trascinato il suo parti-
to, Fratelli d’Italia, a uno storico risultato (26%). 
L’affermazione dello schieramento di destra ha 
confermato in parallelo la crisi del Partito demo-
cratico, con il conseguente passo indietro di Let-
ta, reggente la segreteria fino al prossimo antici-
pato congresso, per stabilire le nuove linee guida 
alla luce del modesto risultato di domenica 
(19%).  
Nella giostra del chi sale e chi scende, al terzo 
posto recupera l’ex premier Giuseppe Conte 
(15,55%), colui che diede la spallata definitiva al 
governo Draghi provocandone la caduta (e forse 
anche per questo premiato dai suoi elettori). 
C’era in effetti chi lo dava per spacciato dopo la 
defezione di Di Maio ma l’avvocato pugliese cre-
sciuto all’ombra del maestro genovese del Diritto 
civile Guido Alpa, controcorrente, è riuscito a 
trovare e fare breccia soprattutto nel Centro e 
Sud Italia in una popolazione ancora bisognosa 
del pentastellato reddito di cittadinanza. 
Ha del clamoroso, probabilmente superiore alle 

più pessimistiche previsioni, il tonfo della Lega, 
con un Salvini che è stato messo in discussione 
all’interno del suo partito dai governatori di Re-
gione, dal suo Nord fino al mai conquistato Sud. 
Da decifrare il risultato di Forza Italia.  
Ha tenuto oppure no perché nelle speranze di 
Berlusconi il traguardo da raggiungere (anche 
psicologico) della doppia cifra non è stato conse-
guito?  
Le aspettative che hanno accompagnato il terzo 
polo sono ricadute sulle spalle di Calenda dopo 
l’inconsueto patto stretto con Renzi ma il 7,79% 
rappresenta una delusione se pensiamo all’enfasi 
dimostrata dai due nella campagna elettorale. 
De Magistris (Unione popolare) e Paragone 
(Italexit)? Non pervenuti, nel senso che sono ri-
masti al di sotto della soglia di sbarramento del 
3%. 
 
Finita l’epoca dei partiti tradizionali che arrivava-
no al 30% è iniziata l’era delle coalizioni. 
FdI-Lega-Forza Italia-Noi moderati con l’effetto 
trascinamento di Meloni ha conquistato la mag-
gioranza in entrambi i rami del Parlamento. Ber-
lusconi perde la leadership del centrodestra a 
vantaggio di Meloni. Se ci soffermiamo 
sull’effetto Giorgia (45 anni), la ragazza cresciuta 
in una famiglia normale nel quartiere popolare 
romano della Garbatella e addirittura abbando-

nata dal padre a soli 
13 anni, la sua escala-
tion parla da sola: se il 
suo partito era al 4,4% 
ora domina in Parla-
mento (235 seggi) e in 
Senato (112 seggi) che 
gli consentirebbero di 
governare senza pate-

mi.  
È lei la candidata naturale a succedere a Mario 
Draghi a Palazzo Chigi. 
Il risultato, pur se ampiamente previsto, merita 
l’aggettivo di epocale. Per alcuni motivi.  
Per la prima volta nella storia dalla fine della 
guerra la destra ha vinto le elezioni e ipoteca la 
poltrona della guida del governo a una donna.  
Intanto… in Rai è partita la gara al riposiziona-
mento dei vertici dell’informazione. Con la carta 
di credito dell’azienda pubblica vanno a ruba nel-
le sartorie le nuove camicie azzurre. 
 
Liguri eletti al Senato della Repubblica 
In ordine alfabetico, così come le foto in alto 
Lorenzo Basso (Pd) Gianni Berrino (FdI), Anna-
maria Furlan (Pd), Roberto Menia (FdI), Luca 
Pirondini (M5s), Stefania Pucciarelli (Lega). 
 
Liguri eletti Camera dei deputati 
In ordine alfabetico, così come le foto in alto 
Roberto Bagnasco (FI), Francesco Bruzzone 
(Lega), Ilaria Cavo (Noi moderati), Maria Grazia 
Frijia (FdI), Valentina Ghio (Pd), Andrea Orlan-
do (Pd), Raffaella Paita (Terzo Polo), Luca Pasto-
rino (Indipendente centrosinistra), Edoardo Rixi 
(Lega), Matteo Rosso (FdI), Roberto Traversi 
(M5s). 
Enrico Cirone 
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A tu per tu con il Sindaco Marco Bucci: il futuro di Genova e di 

Cornigliano nei prossimi 5 anni 

 

 

Nell’intervista esclusiva al Corniglianese il primocittadino spiega le 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elezioni Italia. FdI primo partito, arranca il Pd, tiene il M5s, crolla la Lega, male Forza Italia 
All’opposizione: Pd, M5s, Terzo Polo: tre minoranze in cerca d’autore 

La Liguria elegge 6 senatori e 11 deputati 
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Una palestra polivalente completa-
mente rinnovata, campo da calcio e da 
tennis, un polo per l’aggregazione e la 
socialità del quartiere, sale da ballo e 
da biliardo, salette polivalenti per ini-
ziative ludiche e culturali, aree 
all’aperto coperte, verde pubblico.  
Sono solo alcuni degli interventi rea-
lizzati all’interno dell’ex fabbrica di 
caramelle Dufour in via Cervetto, a 
Cornigliano, al centro di un restyling 
completo da parte di Società per Cor-
nigliano con un investimento com-
plessivo di circa 2 milioni di euro. 
I lavori, iniziati a febbraio 2021, sono 
stati terminati a luglio e il 12 settem-
bre si è svolta l’inaugurazione ufficiale 
del nuovo polo alla presenza del sinda-
co di Genova, del presidente della So-
cietà per Cornigliano, Paolo Fanghella, 
del presidente del Municipio Medio 
Ponente e dell’assessore alle Politiche 
sociali di Regione Liguria, delegata dal 
presidente. I nuovi spazi sono gestiti 
dall’Asd Consorzio Nuova Cornigliano. 
«La riqualificazione dell’area ex Du-
four è un altro tassello che si incastra 
nel mosaico di riqualificazione di Cor-
nigliano – ha dichiarato il sindaco di 
Genova, Marco Bucci –. Abbiamo re-
stituito ai cittadini una via completa-
mente trasformata, oggi inauguriamo 
questo spazio centrale per la funzione 
sociale che ha nel quartiere, domani 
vedremo realizzarsi altre opere in can-
tiere come la riqualificazione dell’area 
dietro Villa Bombrini. In questo caso 
stiamo parlando di una struttura mo-
derna, realizzata seguendo le più svi-
luppate tecniche di intervento compa-
tibili con l’ambiente e altamente effi-
ciente per il risparmio energetico». 
«Come Regione siamo particolarmen-
te soddisfatti di questo intervento che 
va a riqualificare spazi che hanno un 
valore ricreativo e sportivo in una re-
altà che ha grande bisogno di aggrega-
zione – ha spiegato Ilaria Cavo, asses-
sore alle Politiche sociali di Regione 
Liguria – L’intervento si inserisce in 
una logica più ampia di progettazione 
della Società per Cornigliano di cui 
Regione è azionista». 
«Con questo importante intervento – 
ha spiegato il presidente di Società per 
Cornigliano, Paolo Fanghella – abbia-

mo rigenerato un contesto urbano di 
riferimento per l’intera delegazione, 
restituendo alla città un polo sportivo-
ricreativo completamente rinnovato, 
in linea con i più elevati standard 
dell’edilizia green, coniugando la vivi-
bilità degli spazi con i parametri più 
alti previsti dalla normativa con pan-
nelli solari, muri ipercoibentati, una 
centrale termica a condensazione di 
ultima generazione e tutte le illumina-
zioni a led che ci hanno garantito una 
certificazione che attesta il rispetto per 
l’ambiente. In tempi di crisi energetica 
possiamo dire di avere centrato 
l’obiettivo di un importante risparmio 
energetico che rende le strutture prati-
camente autosufficienti nella produ-
zione e nel consumo». 
I lavori si sono articolati 

nell’ampliamento e nella riorganizza-
zione degli spazi interni degli edifici 
già esistenti e già in uso all’Asd Con-
sorzio Nuova Cornigliano, concessio-
naria del Comune di Genova, proprie-
tario dell’area di via Cervetto, e costi-
tuita dal sedime della vecchia fabbrica 
Dufour con spogliatoio, magazzino e 
mensa riadattati a sede sociale. 
Sono stati demoliti alcuni volumi ed è 
stato realizzato un nuovo edificio a 
due piani per ospitare locali per uffici 
e magazzini, permettendo di imple-
mentare le funzioni esistenti (bar, cu-
cina, sala biliardo) e di fornire nuove 
opportunità di utilizzo degli spazi (sala 
lettura/biblioteca, sala televisione, 
salette polivalenti, salone per dibattiti, 
riunioni e iniziative ludiche). È stato  
realizzato un terrazzo fruibile nella 

stagione estiva. Sono stati riqualificati 
anche gli spazi esterni del parcheggio 
e dell’ingresso, rendendo indipenden-
te l’accesso al parco pubblico di Vallet-
ta San Pietro, polmone verde adiacen-
te all’area. L’area verde include una 
struttura che prevede la prossima rea-
lizzazione di una palestra dedicata al 
pugilato. Il progetto è all’avanguardia 
dal punto di vista energetico infatti, è 
stata richiesta, la Certificazione Led ® 
Leadership in Energy and Environ-
mental Design (un sistema di certifica-
zione degli edifici che nasce su base 
volontaria e che viene applicato in ol-
tre 140 Paesi nel mondo) che afferma 
che un edificio è rispettoso 
dell’ambiente e che costituisce un luo-
go salubre in cui vivere e lavorare.  
Inoltre, gli impianti previsti nel nuovo 
edificio sono stati progettati per rag-
giungere il livello prestazionale Nzeb
(Near Zero Energy Building) che atte-
sta il raggiungimento di un consumo 
energetico quasi nullo. 
Con questa definizione si intendono 
gli edifici ad altissima prestazione e-
nergetica che minimizzano i consumi 
legati al riscaldamento, raffrescamen-
to, ventilazione, illuminazione, produ-
zione di acqua calda sanitaria, utiliz-
zando energia da fonti rinnovabili, 
elementi passivi di riscaldamento e 
raffrescamento, sistemi di ombreggia-
mento e garantendo un’idonea qualità 
dell’aria interna e un’adeguata illumi-
nazione naturale in accordo con le 
caratteristiche architettoniche 
dell’edificio. 
L’intervento, compreso nel 
“Programma Integrato di Riqualifica-
zione Urbana di Cornigliano” è finan-
ziato interamente da Società Per Cor-
nigliano Spa che ha affidato a Svilup-
po Genova lo svolgimento di tutte le 
attività tecniche e progettuali necessa-
rie. Il Asd Consorzio Nuova Corniglia-
no, fondato nel 1997 da tre associazio-
ni (Arci Uguaglianza, Polisportiva 
Cornigliano 79, Gds Cornigliano), ha 
l’obiettivo di amministrare il centro 
ludico sportivo attivo dal 1998. A oggi 
ha formato centinaia di giovani corni-
glianesi e ha coinvolto gli anziani del 
quartiere in attività ludiche e ricreati-
ve.   Nuovo articolo a pag. 28 

 
 
 
 
 

Cornigliano, sostenibilità ambientale ed energetica nella riqualificata ex area Dufour  
 Fotoservizio di Carlo Guerra  

Giovanni Battista Raggi è il nuovo pre-
sidente Amiu Genova. La nomina è 
stata formalizzata l’8 agosto 
dall’assemblea dei soci dell’azienda. 
Subentra a Pietro Pongiglione che ha 
cessato la sua carica il 29 luglio. Con-
testualmente è stato nominato consi-
gliere anche l’avvocato Antonio Oppi-
celli che va a così a completare 
l’assetto di vertice Amiu Genova. Ri-
mangono in carica come consigliere: 
Giovanna Damonte, Federica Schiano 
e l’avvocata Simona Gagino. Laureato 

in economia, Giovanni Battista Raggi è 
dottore commercialista e revisore con-
tabile. Socio senior di uno studio pro-
fessionale cittadino, è consulente di 
primarie società e organizzazioni an-
che del terzo settore e no profit.  
Ex tesoriere regionale del Pd, nel 
2019, su proposta del sindaco Marco 
Bucci, era stato nominato nel collegio 
dei revisori di conti di Fsu-Finanziaria 
sviluppo utilities, la holding che con-
trolla il gruppo di multiservizi Ire.         

La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amiu, Giovanni Battista Raggi  
è il nuovo presidente  
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Il 2-3-4 settembre la scuola media 
di Cornigliano “A. Volta” ha parte-
cipato alla manifestazione di carat-
tere nazionale Fis “Festival 
dell’Innovazione scolastica” che ha 
come obiettivo la condivisione tra 
diverse realtà di esperienze didatti-
che innovative già in via di speri-
mentazione in un’ottica di valoriz-
zazione e diffusione. 
Tre i temi dei progetti 2022: “La 
didattica come luogo di socialità e 
di edificazione della persona in 
un’ottica di sostenibilità, ecologia 
ed educazione civica”, “Il lavoro 
come metodo educativo e formati-
vo: non solo imparare in vista di 
un lavoro, ma il lavoro come ambi-
to in cui imparare”, “Tutti presen-
ti: percorsi scolastici innovativi di 
contrasto alla dispersione scolasti-
ca anche in una dimensione di su-
peramento dello schema classe”. 
Nessuna competizione.  
Il Festival poggia sul valore della 
collaborazione diffusa e generosa e 
dà voce alla scuola, a chi la vive e 
la ama, connettendo le esperienze 
positive e stimolando la sperimen-
tazione, attraverso creatività e la 
passione. La sua mission è fare 
della scuola un luogo sempre più 
inclusivo 
Trenta le scuole provenienti da tut-
ta Italia, che hanno presentato 
progetti maturati ‘dal basso’ ed 

esperienze di innovazione dando 
vita a una straordinaria panorami-
ca sul bello della scuola. 
A presenziare anche il ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e 
il ministro per i rapporti con il Par-
lamento, Federico D’Incà, oltre ai 
tanti amministratori locali delle 
realtà partecipanti al Festival. 
In particolare i nostri docenti di 
Cornigliano, Giorgio Gasparini, 
Maria Elena Lai e Marco Sorrenti-
no hanno condiviso con i colleghi 
presenti a Valdobbiadene un pro-
getto didattico dal titolo “3D scho-
ol - Inventando si impara” che svi-
luppa temi propri della cosiddetta 
cultura dei makers nata negli Usa 
all’inizio degli anni 2000. I makers 
o artigiani digitali rappresentano 
un vero e proprio movimento cul-
turale capace di impattare enorme-
mente sia sullo sviluppo economi-
co che su quello sociale delle co-
munità, grazie alla loro capacità di 
esplorare nuove strade o, sempli-
cemente, di percorrere in modo 
nuovo quelle esistenti. Per i loro 
progetti utilizzano macchinari co-
me stampanti 3D e laser cutter ma 
anche software e hardware open 
source. Scambiano soluzioni e co-
progettano in modo partecipato, 
prototipano e validano innovazio-
ni; sono appassionati di tecnologia, 
pensatori, inventori, ingegneri, 

autori, artisti, artigiani anche digi-
tali. 
Negli ultimi anni la scuola Volta ha 
raccolto la sfida di seguire un per-
corso di innovazione didattica che 
ha portato all’organizzazione di un 
Fablab in cui docenti e studenti 
lavorano come artigiani digitali 
partendo da compiti di realtà che 
spaziano in diversi ambiti dal de-
sign del prodotto, alla meccanica, 
alla grafica.  
Nelle attività vengono affrontate 
tutte le fasi di un processo creativo 
e produttivo a partire dall'ideazio-
ne, ai disegni tecnici finalizzati alla 
modellazione e stampa 3D, per fi-
nire con la promozione commer-
ciale dell’oggetto.  
Questo tipo di approccio Steam 
coinvolge creatività, competenze 
digitali, attitudine ingegneristica e 
applicazioni pratiche di principi 
matematici. 
Nello specifico, negli ultimi anni 
scolastici, docenti e studenti hanno 
lavorato con particolare entusia-
smo sulla stampa 3D realizzando 
prodotti utili al contesto scolastico 
come le targhe delle classi e i loghi 
dei laboratori, portapenne, orologi 
e ganci appendiabiti per le aule, 
maniglie per le porte che ne erano 
sprovviste, phone/tablet stands…  
e molto altro ancora hanno in 
mente di realizzare. 

Il lavoro non si ferma alla sola pro-
duzione dell’oggetto ma guarda 
con grande interesse anche 
all’aspetto commerciale facendo 
vestire ai ragazzi i panni di pubbli-
citari e promotori dei loro prodotti 
attraverso la realizzazione di pub-
blicità e video adatti alla diffusione 
sui social. 
Il progetto didattico è stato carat-
terizzato da una fruttuosa collabo-
razione interdisciplinare tra do-
centi di tecnologia e altre discipli-
ne, ma soprattutto ha visto nel 
ruolo attivo dei docenti di sostegno 
delle figure fondamentali per la 
buona riuscita dell’attività anche 
da parte degli alunni più in diffi-
coltà o più bisognosi di supporto.  
“3D School - Inventando si impa-
ra” è un progetto didattico che ne-
cessariamente vuole superare lo 
“schema classe” per privilegiare un 
setting di laboratorio aperto e in-
clusivo che premia le potenzialità 
dei ragazzi invece di esasperare le 
loro difficoltà come troppo spesso 
avviene con la didattica tradiziona-
le. Quest’ultimo aspetto appare 
determinante nel contrasto alla 
dispersione scolastica e 
nell’orientamento verso il prose-
guimento degli studi mostrando 
concretamente che durante il lavo-
ro si impara inventando cose nuo-
ve assieme agli altri.   G.G. 

 
 
 
 
 
 
 

Valdobbiadene, al Festival dell’Innovazione scolastica  
La “Volta” di Cornigliano presenta un progetto maturato ’dal basso’ 

Si chiama “3D school-Inventando s’impara” 
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Il 14 settembre anche a Cornigliano la 
campanella è suonata per tutti gli stu-
denti del nostro Comprensivo scolasti-
co. Dal traffico insolito fin dalle prime 
ore del mattino si capiva che qualche 
cosa era cambiato nelle abitudini nel 
nostro quartiere. è iniziato il nuovo 
anno scolastico alle scuole Ferrero e 
Volta. Un ritorno alla tanto attesa nor-
malità. Davanti ai due edifici si respi-
rava un’aria mista tra gioia e preoccu-
pazione. Nonostante il Covid non ci 

abbia ancora lasciato sembrano già 
lontani i ricordi della dad, del distan-
ziamento sociale in classe e delle ma-
scherine. La maggior parte dei nostri 
ragazzi si è presentata accompagnata 
dai familiari. L’attesa della campanella 
sembrava la partenza di una maratona 

che durerà quasi nove mesi.  
Commovente un simpatico teatrino 
all’appello dei bambini all’entrata del-
la primaria Ferrero per qualche pro-
blema di pronuncia di alcuni cognomi. 
La multiculturalità è ormai da tempo 
una caratteristica del nostro quartiere. 

La campanella suona, si entra ordina-
tamente. L’emozione di chi si avvicina 
per il primo anno al nuovo percorso di 
studi, le curiosità, le diversità da com-
battere e le aspettative; agli insegnanti 
il difficile compito di stimolare la cu-
riosità dei ragazzi per creare solide 
basi per il loro futuro cercando di non 
lasciare indietro nessuno.  
Con il caro bollette si spera di non do-
ver stare con le finestre aperte per il 

Covid.    Oerre 

Una lettera di intenti per rinnovare l’amicizia 
tra Genova e Tursi, “per rafforzare le relazioni 
tra le due città e sviluppare azioni concrete di 
carattere culturale, educativo, turistico e com-
merciale”. 
L’accordo è stato siglato nella città lucana in 
provincia di Matera, dall’assessore alle Tradi-
zioni del Comune di Genova, Paola Bordilli, e 
dal sindaco di Tursi, Salvatore Cosma. Alla ceri-
monia presente anche la presidente del Senato, 
Maria Elisabetta Casellati. 
Presente anche il consigliere con delega alle 
manifestazioni del Municipio Medio Ponente.  
«Genova e Tursi sono città unite da un profon-
do legame storico e culturale che affonda le sue 
radici nella seconda metà del ‘500, con la pre-
senza di oltre due secoli della famiglia 
dell’ammiraglio Andrea Doria nella città lucana. 
Anche la sede del nostro Comune, Palazzo Tur-

si, è un omaggio a questo vincolo storico - ha 
spiegato l’assessore Bordilli – Da oltre 20 anni è 
attiva a Genova l’Associazione dei Lucani che 
rappresenta una parte importante della comu-
nità tursitana nella nostra società. Con il sinda-
co Cosma e con l’Associazione ci siamo impe-
gnati a intraprendere il percorso che valorizza 
una tradizionale presenza nel ponente della no-
stra città soprattutto, ma non solo, a Corniglia-
no». 
«Oggi (8 settembre, Ndr.) è un giorno speciale 
perché si festeggia la Madonna di Anglona, pa-
trona della diocesi Tursi-Lagonegro, che ab-
braccia e accomuna la nostra città e Genova – 
ha aggiunto il sindaco di Tursi – Proprio in que-
sto giorno di festa, con l’assessore Bordilli ab-
biamo siglato un patto per dare continuità al 
nostro forte legame storico e al nostro patto 

d'amicizia, che risale al 2005».  La redazione 

 
 
 
 
 

Scuola, primo giorno nuove regole 
Via dad, mascherine e distanziamento 

 
 
 
 

In Basilicata un giorno speciale 
Siglato l’accordo di amicizia  

tra Genova e Tursi 
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Sos. Villa Serra vandalizzata! 
di Oerre 

Fotoservizio Pilotta 

Sollecitati da tanti residenti, abbiamo effettua-
to un sopralluogo ai giardini Melis di Corni-
gliano e in Villa Serra in compagnia 
dell’assessore neoeletto al Municipio VI Medio 
Ponente, Enrico Valli. 
La condizione accertata degli esterni del presti-
gioso immobile settecentesco ristrutturato in 
tempi recenti da Società per Cornigliano con 
denari pubblici è, a dir poco, disastrosa. 
Pavimentazione marmorea della terrazza divel-
ta per diversi metri quadri con asportazione del 
materiale lapideo (siamo riusciti a salvare di-
verse piastrelle in marmo riponendole 
all’interno di un magazzino…).  

Colonnine marmoree della balaustra divelte 
(una di questa è ricoverata presso l’Anpi).  
Zoccolature di ardesia divelte per diversi metri 
lineari. Alcune di queste rappresentano un pe-
ricolo per bambini.  
Ninfeo in stato di totale abbandono.  
Ammaloramento di intonaci e soffitti in diversi 
punti. 
Va anche detto che la villa è malamente cintata 
con una cancellata facilmente valicabile in di-
versi punti e questo fa sì che ogni notte venga 
visitata da balordi (impuniti). 
Tutto questo mentre Cornigliano attende da un 
anno e mezzo l’insediamento di un fantomatico 

e indesiderato Museo dell’Acciaio che, a detta 
degli interessati, dovrebbe rappresentare un 
presidio civile in contrasto alle cattive frequen-
tazioni. 
Più volte segnalata la situazione, nulla è mai 
stato fatto se non la messa in opera di qualche 
transennatura con nastro segnaletico e ogni 
giorno (soprattutto d’estate) è sempre peggio. 
Richiediamo un intervento manutentivo e con-
servativo che ripristini le condizioni iniziali sia 
estetiche che relative alla sicurezza da svolgersi 
nel più breve tempo possibile. Ogni giorno che 
trascorre aumenta il danno e conseguentemen-
te crescono i costi d’intervento.  
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Nonostante le difficoltà climatiche 
che abbiamo attraversato, ci avvi-
ciniamo al periodo della vendem-
mia. Un'attività quest'anno meno 
redditizia, ma in passato molto se-
guita, anche nel Ponente genovese, 
in particolare nella zona di Coro-
nata e sulle colline fra Sestri e Pe-
gli, per non parlare del Levante 
della Liguria, dove spiccano i vi-
gneti delle Cinque Terre, dalla ca-
ratteristica coltivazione a terrazza. 
Tratteremo dunque di vino, una 
bevanda che è parte integrante del-
la convivialità e che, se consumata 
con moderazione, rivela benéfici 
effetti sulla digestione e perfino 
sull'umore.  
È assolutamente sconsigliabile e-
sagerare, come invece raccoman-
dava una canzonetta goliardica in 
latino maccheronico: 
Primum gotum bibetotum/Ad se-
cundum vide fundum/Tertium erit 
sicut primum/Aquam lascia, bibe 
vinum! (Il primo bicchiere bevilo 
tutto, al secondo vedi il fondo, il 
terzo sarà come il primo. Lascia 
l'acqua, bevi il vino!). Da notare il 
termine gotum, passato diretta-
mente nel termine dialettale geno-
vese gotto.  
Si riferiva al bicchiere introdotto 
dai Goti, che differiva dal calice o 
dalla coppa, usati abitualmente dai 
Latini. 
Ma il vino gode pure di una copio-
sa letteratura seria: dal poeta lati-
no Orazio che, rivolgendosi a Me-
cenate, nell'Ode XX afferma: 
“Cècubo e uva domata da torchio 
di Cale tu certo berrai...” per arri-
vare al Carducci, grande bevitore, 
che nel bozzetto “San Martino” 
scrive “… ma per le vie del borgo/
dal ribollir de' tini/va l'aspro odor 
de i vini/l'anime a rallegrar”, e 
allo stesso D'Annunzio, amante 
della buona tavola. Fra i poeti più 
recenti, ricordiamo Rocco Scotella-
ro che nella lirica Cena esordisce 
così: “Voglio aria la sera e 
consumazione/di vino in compa-
gnia...”. 
Del resto, già Omero e la Bibbia 
citano a più riprese questa antica 
bevanda, il cui culto risale agli an-
tichi Egizi, dove il vino era onni-
presente nelle feste dedicate a Osi-
ride. Si trattava di veri e propri 
banchetti alcolici, di cui è conser-
vata memoria in affreschi e basso-
rilievi.  
L'arte egizia, inoltre, fu la prima a 
raffigurare, all'interno delle tombe, 

scene di cultura della vite, nonché 
di vendemmia e vinificazione. Gra-
zie agli Egizi, il vino trovò poi largo 
spazio nell'arte dei Fenici, dei Gre-
ci e in séguito degli Etruschi. 
I Greci celebravano un vero e pro-
prio culto del vino, tanto da inven-
tare una divinità a lui apposita-
mente dedicata, Diòniso, che nel 
mondo romano assume il nome di 

Bacco. Il fascino di questo dio con-
tinuò a vivere nei secoli attraverso 
artisti e poeti di epoca classica, el-
lenistica, per giungere fino al Rina-
scimento.  
L'immaginario del vino nell'arte 
pittorica di derivazione greca e ro-
mana venne recuperato nel Neo-
classicismo e nell'Accademismo 
francese. Diòniso ispirò celebri ar-
tisti come Michelangelo, Tiziano e 
Caravaggio, ma anche poeti come 
Francesco Redi e Lorenzo De' Me-
dici.  
La vite e il fiasco sono protagonisti 

inoltre di numerose tele, da Cara-
vaggio stesso a Picasso. In proposi-
to, non possiamo non menzionare 
il Trionfo di Bacco di Diego Vela-
squez. 
In epoca barocca il vino e l'uva di-
ventano soggetti ricorrenti in mol-
te raffigurazioni di nature morte, 
in Italia, nelle Fiandre, ma anche 
in Spagna e Francia.  

Nel Novecento l'arte figurativa re-
lativa al vino si affranca dall'icono-
grafia classica stereotipata. Nume-
rosi artisti si sono cimentati, ad 
esempio, nel rappresentare con 
uno stile proprio varie bottiglie di 
vino. Citiamo per tutte quelle di 
Claude Monet, per quanto riguar-
da l'Impressionismo, di Joan Mirò 
nel Surrealismo, di Picasso nel Cu-
bismo, di De Chirico e Morandi 
nella Metafisica. 
Per quanto riguarda la Bibbia, 
nell'Antico Testamento è noto l'e-
pisodio dell'ubriacatura di Noè, 

mentre nel Vangelo la vigna e il 
vino sono soggetti privilegiati di 
diverse parabole e di importanti 
miracoli (per tutti: le Nozze di Ca-
na, dove Gesù nobilita la bevanda 
al punto da mutare l'acqua in vi-
no). Ma l'apoteosi si raggiunge 
nell'Ultima Cena, quando Cristo 
benedice il pane e il vino, trasfor-
mandoli nel suo stesso corpo e nel 
suo sangue. 
Nel Medio Evo si assiste a una cer-
ta decadenza della viticultura, atti-
vità recuperata in parte dal Mona-
chesimo. 
Anche la musica celebra frequente-
mente il vino, tanto quella popola-
re (come i canti degli Alpini e le 
canzoni ispirate al mondo agrico-
lo) quanto il genere operistico.  
A questo proposito, due esempi su 
tutti: il Brindisi della Traviata di 
Giuseppe Verdi, “Libiam nei lieti 
calici...” e “Mamma, quel vino è 
generoso...” dalla Cavalleria Ru-
sticana di Pietro Mascagni. 
Confortati da così illustri predeces-
sori, beviamo dunque con modera-
zione, senza eccedere in aperitivi e 
brindisi ripetuti.  
In Liguria non mancano vini legge-
ri da sorseggiare con parsimonia: 
tra questi l'ottimo bianco di Coro-
nata, cui si è accennato, tuttora 
prodotto da tenaci coltivatori sulla 
collina alle spalle di Cornigliano, e 
poi il Rossese, il Pigato e l'Ormea-
sco per il Ponente, la Bianchetta, il 
Ciliegiolo, il Rollo, l'Albarola, la 
Pollera nera per il Levante, senza 
dimenticare l'eccellente Vermenti-
no ligure. Famoso lo Sciacchetrà, il 
prelibato vino delle Cinque Terre, 
il cui nome è stato ufficialmente 
introdotto solo nell'Ottocento, gra-
zie a una citazione del pittore mac-
chiaiolo Telemaco Signorini. 
L'entroterra della nostra regione è 
popolato da osterie di campagna, 
meta di gitanti che, all'ombra di 
invitanti pergolati, possono gusta-
re all'aria aperta, complice la sta-
gione ancor tiepida, l’ineffabile fo-
caccia genovese, accompagnata da 
salame di Sant'Olcese, canestrelli e 
da un corroborante vinello bianco. 
Proponiamo a turisti e vacanzieri 
della prima e ultima ora di venire 
dalle nostre parti per brindare all'i-
nizio della stagione autunnale, ri-
correndo a un beneaugurale latini-
smo: Prosit! 
Nelle foto: vigneti sulla collina di 
Coronata e, sotto, vigneti di Bian-
chetta genovese in Val Polcevera. 
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Vendemmia 2022. La siccità anticipa la raccolta dell’uva 
Il vino fra storia, letteratura, religione, arte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Rita Nello Marchetti 
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Il 5 settembre del 2021, il Consorzio delle Pro Loco 
di Genova organizzò ‘La Staffetta della Rinascita’, 
insieme alle 11 Pro Loco genovesi, il Comune di Ge-
nova, sponsor, con il patrocinio di Regione Liguria, 
Città Metropolitana, Camera di Commercio e Unpli 
Nazionale (Unione nazionale Pro Loco italiane). 

L’evento riscosse un grandissimo successo ed ecco 
che il Comune di Genova ha nuovamente appoggiato 
l’organizzazione e la realizzazione di questa seconda 
edizione della Staffetta della Rinascita 2.0. 
“Lo scorso anno la ‘Rinascita’ - spiegano gli organiz-
zatori - era riferita alla fine della pandemia, che si 
sperava avrebbe rallentato in breve tempo. 
Quest’anno l’abbiamo dedicata alla speranza di vede-
re presto la pace e quindi la fine della guerra in U-
craina. Il Consorzio delle Pro Loco di Genova, insie-
me ad altri partner genovesi, ha già realizzato due 
iniziative e missioni di aiuto alla popolazione in U-
craina”. 
L’evento del 4 settembre “è stato ancora più grande 
poiché abbiamo previsto quattro staffette terrestri da 
altrettanti confini cittadini, due staffette via mare 
con barche a vela, dagli estremi est e ovest della città, 
e una dal cielo con un drone. Abbiamo dato ampio 
spazio al mondo ‘green’, per cui la staffetta terrestre 
di Ponente ha percorso un tratto in bicicletta, quella 
terrestre di Levante un tratto a nuoto, la staffetta 
marittima di Levante è stata accompagnata per un 
tratto da canoe”. L’arrivo e l’appuntamento finale 
erano posti in centro città, in piazza Matteotti alle 
ore 20,30, dove si è conclusa l’edizione con un gran-
de spettacolo per tutti i genovesi con il concerto della 
Zena Singer Band.  
“Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente 
difficile: siamo passati da una pandemia, non ancora 
sconfitta, a una guerra molto vicina a noi.  

È comprensibile essere preoccupati per nostro futuro 
e per l’incertezza degli eventi. La nostra città è stori-
camente legata all’Ucraina, non a caso Genova è ge-
mellata con Odessa. Il popolo ucraino sta soffrendo, 
noi crediamo nella pace e in un futuro migliore, per 
Genova, l’Italia, l’Ucraina, il mondo intero. 

Quest’anno abbiamo voluto dare risalto ad alcuni 
temi di grande importanza”, hanno precisato gli or-
ganizzatori.  
E domenica 4 settembre, Genova ha dato ancora una 
volta una prova di unità, orgoglio, voglia di mostrarsi 
e di essere bella. 
L’edizione 2.0 è stata un successo strepitoso, impe-
gnativa da organizzare ma il risultato ha ampliamen-
te ripagato per le grandi fatiche della preparazione. 
Una diretta di oltre sei ore ha raccontato la giornata 
di circa 150 volontari che si sono prodigati per l’esito 
positivo delle 6 staffette in giro per la città. 
Quattro staffette terrestri e 2 marittime, infatti, han-
no attraversato tutti i quartieri cittadini, incontrando 
associazioni, volontari, autorità e tanti genovesi in 
generale (foto in alto, una staffetta a Campi). 
È stato un evento globale che ha testimoniato l’unità 
di Genova, anche grazie alla macchina organizzativa 
che ha coinvolto molteplici Enti pubblici, sponsor, 
aziende, associazioni, Pro Loco e volontari. 
Il Consorzio delle Pro Loco di Genova, che esiste da 
due anni e che è stato voluto fortemente anche 
dall’assessore comunale al Commercio, Paola Bordil-
li, è composto da undici realtà, che associano tremila 
persone:  
PL Apparizione, PL Boccadasse, PL Centro Antico, 
PL Cornigliano, PL Nervi, PL Pegli, PL Sampierdare-
na San Teodoro, PL Sestri Ponente, PL Valpolcevera, 
PL Voltri, PL Media Val Bisagno. 
E. Cirone-E. Mendace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinascita 02: sei staffette (più drone) in tutta Genova  
per una dedica speciale alla pace in Ucraina 



 
«Dopo sette anni trascorsi assieme è venuto il 
momento di un cambio di guida della parrocchia. 
I cambi, per quanto sempre un po' traumatici, 
mettono ognuno nelle condizioni di fare verifica 
sotto diversi profili sia dal punto di vista persona-
le, sia dal punto di vista comunitario. Individuare 
le ricchezze di cui si è fruito e che hanno fatto cre-
scere per cui essere grati; le lacune per cui non si è 
sfruttato appieno quanto Dio, nella sua Chiesa, 
aveva messo a disposizione. Dal punto di vista co-
munitario ognuno valuta se ha collaborato o meno 
col parroco perché si costruisse una comunità cri-
stiana oppure no o, peggio, addirittura se ha fatto 
da freno. Ognuno nel suo intimo, davanti a Dio 
valuterà nel tempo. 
Per quanto mi riguarda in questi anni ho tentato di 
volere bene alla parrocchia sia nei suoi beni mate-
riali, sia alle persone.  
Non sono persona di smancerie e/o scenette affet-
tive (di cui forse ci sarebbe anche in parte bisogno, 
ma per indole e per scelta normalmente evito), 
sono più propenso a un altro stile.  
Per quanto riguarda le cose ho tentato di occupar-
mene con zelo come beni preziosi di cui mi sono 
sentito responsabile e custode.  
Ho investito energie e capacità (pur facendo degli 
sbagli) per valorizzare le ricchezze (tante!) della 
parrocchia. Confesso che speravo che, vedendomi 
impegnato a valorizzare i beni materiali della par-
rocchia, le persone si sarebbero convinte a guar-
darmi con un po' simpatia e stima a prescindere da 
piani affettivi su cui, come appena detto, non inve-
sto. Non so se i più si sono accorti di quanto fatto 
(sono però consapevole del fatto che la maggior 
parte dei lavori sono stati realizzati negli interni 
degli ambienti, quindi restavano “invisibili”) però 
mi domando se questo è avvenuto perché ho sba-
gliato a investire in opere materiali o perché c'è 
poca attenzione a quanto vive la parrocchia e a co-
sa succede in parrocchia.  
Dal punto di vista del bene che ho voluto ai parroc-
chiani ai quali sono stato mandato non credo di 
avere molto da rim-
proverarmi. Al di là 
di errori o di sgarbi 
umani, mi pare di 
essermi dedicato 
con solerzia per 
annunciare il Van-
gelo.  
Mi sono doman-
dato più volte se 
qui si desiderava 
una vita di fede o 

un generico “vogliamoci bene”. Ho cercato di sfata-
re miti menzogneri che allontanano (nonostante le 
apparenze) da Gesù. Mi pare di non aver mai men-
tito o edulcorato il messaggio di Gesù, dottrinal-
mente consapevole che il Vangelo è esigente quindi 
scomodo sia per chi lo ascolta sia per chi lo annun-
cia nonostante l'inutile detto: “ambasciator non 
porta pena” ma, d'altra parte, credo sia giusto che 
il prete sopporti le conseguenze della predicazione 
perché non è un ambasciatore ma un testimone.  
La cosa più sgradevole, che talvolta ho avuto la 
sensazione di intravedere, è stato l'opportunistico 
scambio fatto da parte di qualcuno che, per non 
sentirsi disturbato sulle questioni morali, su cui 
non ho mancato di pronunciarmi, ha ritenuto che 
non stessi parlando del Vangelo o della dottrina 
cristiana cattolica, ma semplicemente stessi espo-
nendo delle mie opinioni.  
Umanamente comprensibile, cristianamente no! 
Ho cercato di essere disponibile con chi mi chie-
deva, ho tentato di venire incontro a chi era alla 
ricerca di Dio. Non ho accettato o avvallato quelle 
che mi sono parse finzioni o falsificazioni, quindi 
evitando di accontentare richieste fuorvianti.  
Il volere bene alle persone per me è stato non men-
tire sulla serietà della scelta cristiana e trattare le 
persone non come dei “clienti” che devono essere 
accolti a tutti i costi e lusingati, ma adulti respon-
sabili delle loro decisioni cioè che decidono se o-
rientarsi al Paradiso oppure no, se organizzano il 
quotidiano per la vita eterna oppure no.  
In sostanza sono andato contro-corrente perché 
non sostengo la logica, oggi di moda, del “diritto”, 
del “dovuto” cercando di stimolare la riflessione 
per una scelta sempre più consapevole.  
Il cristiano deve evangelizzare le mode, non annac-
quare il Vangelo per fingere che il Vangelo possa 
diventare di moda! 
Mi sono impegnato (almeno questo era l'inten-
to) a predicare per chiarire quanto il Vangelo sia 
lontano dal pensiero che abbiamo intorno per sal-
vaguardare i cristiani, renderli attenti e per offrire 
idee e strumenti ai cristiani affinché potessero fon-

dare meglio la loro fede e difenderla dai continui 
attacchi più o meno diretti che subiscono.  
L'esperienza recente ha mostrato che abbiamo an-
cora una fede debole per cui, nel momento della 
difficoltà, anziché stringerci maggiormente intorno 
a Gesù, ci siamo allontanati o addirittura “persi”. 
Questo mi ha fatto domandare se ho “lavorato” 
bene per un adeguato annuncio evangelico. 
Alla fine di questi 7 anni penso: “chi ha preso, ha 
preso” cioè ha colto l'occasione e chi ha fatto altre 
scelte credo abbia perso quanto Dio offriva attra-
verso un suo prete. 
Ringrazio di cuore chi ha collaborato per il bene 
della parrocchia, forse talvolta non condividendo 
pienamente il mio modo di fare ma ha cristiana-
mente guardato oltre. 
Ringrazio di cuore chi mi ha stimato e ha creduto 
con me e come me sostenendomi nei momenti di 
fatica esteriore e/o interiore. 
Ringrazio di cuore chi mi ha voluto bene taluni 
riuscendolo in vari modi a esprimere l'affetto, di 
altri, più discreti, mi è sembrato di sentire e rico-
noscere l'affetto. 
Ringrazio di cuore e sinceramente anche chi mi ha 
fatto soffrire perché mi ha dato l'occasione di veri-
ficare le mie motivazioni nella missione affidatami 
e mi ha sollecitato a crescere anche se purtroppo 
spesso non sono riuscito a fare i dovuti salti di 
qualità. 
Ringrazio quindi anche chi mi ha fatto del male 
(sono certo non intenzionalmente) perché mi ha 
offerto l'opportunità di santificarmi come racco-
manda il Vangelo.  
Molte volte ho offerto il dolore come preghiera per 
la salvezza delle anime.  
Purtroppo molte altre volte non ne sono stato ca-
pace, me ne rammarico e vi chiedo scusa se, anzi-
ché vivere sacerdotalmente i momenti difficili 
mantenendo lo sguardo lieto rivolto al Cielo, mi 
sono lasciato rubare il sorriso. 
Spero che il nuovo parroco sia riconosciuto come 
una ricchezza e con lui si trovino stimoli per un'ul-
teriore crescita nella vita di fede.  

La Chiesa mette a 
disposizione un suo 
sacerdote perché vi 
insegni fedelmente 
quanto la Chiesa è 
incaricata di tra-
smettere:  
la bellezza della vita 
divina che in cia-
scun battezzato è 
stata seminata». 
don Andrea Perini 

TABACCHERIA FARINA EGIDIO E LE SCOMESSE SPORTIVE 

 
 

A Cornigliano  
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Don Andrea  
saluta  
i parrocchiani: 
«Mi sono dedicato 
a voi con tutto  
me stesso 
ma ringrazio 
anche chi mi ha 
fatto soffrire» 
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Una nuova ambulanza sarà donata alla Croce Bianca di Cornigliano 
da una signora, la professoressa Loredana Grubessich, per onorare 
la memoria del marito, Gianrico Baghino, scomparso il 3 marzo del 
2015. 
«Ci tengo a esprimere un grande senso di gratitudine nei confronti 
della nostra amica Loredana» commenta Davide Falteri, presidente 
della Pubblica Assistenza Corniglianese. «Questo gesto ci permette 
di avere un nuovo mezzo e ciò, soprattutto in questo periodo, ci è di 
grande aiuto per svolgere al meglio il nostro servizio». Ma non solo.  
Infatti, continua Falteri: «Questa donazione è un grande ringrazia-
mento e un riconoscimento nei confronti dei nostri volontari che 
quotidianamente si prestano in favore di quella parte di popolazione 
che necessita di assistenza. Speriamo che questi gesti possano essere 
da stimolo per altre persone, abbiamo sempre bisogno di nuove for-
ze che si avvicinino alla nostra realtà, per proseguire una storia ini-
ziata nel 1902». 
La professoressa Grubessich ha scelto di donare alla Croce Bianca di 
Cornigliano non per caso, ma per profondi legami con dipendenti e 
volontari, e infatti racconta le motivazioni con gioia: «Questa Pub-
blica Assistenza è la mia famiglia, qui ci sono i miei fratelli. Sono 
particolarmente legata a Ramirez Repetto, il nostro rapporto è stato 
fondamentale per decidere di portare avanti questo progetto. Abbia-
mo un bel rapporto anche al di fuori dell’associazione, fa parte della 
Compagnia Balestrieri del Mandraccio come mio marito. È una per-
sona che fa per due». 
Il prossimo passo andrà in scena domenica 9 ottobre, quando la si-
gnora Grubessich e il presidente Falteri si recheranno a Montichiari 
con alcuni volontari. Lì si deciderà quale mezzo acquistare e con 
quali modalità, a seconda delle esigenze della Pubblica Assistenza.  
«Dovremo anche studiare il logo per il nuovo mezzo, che ovviamente 
ricorderà mio marito Gian, e che vorrei concordare con i Balestrieri 
del Mandraccio. Adesso alla parola faremo seguire i fatti».   
         Nicholas Fresu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una seconda opportunità per la targa  
di re Umberto I a Cornigliano 

A Cornigliano, nella piazza intitolata al compositore italiano di metà 
Cinquecento, Claudio Monteverdi, posizionata sul lato est del civico 8 
insiste una grande lapide in marmo bianco, sporca, mai stata oggetto 
di manutenzione e, quindi, risulta totalmente illeggibile il suo lungo 
epitaffio. 
Attraverso una breve ricerca sono stati rinvenuti alcuni documenti 
che ci testimoniano l’origine e la storia del manufatto. 
Questa grande lastra di marmo (120x70 cm.) è dedicata alla memoria 
di re Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. 
La targa venne posizionata dal Comune di Cornigliano Ligure un an-
no dopo la drammatica scomparsa del sovrano avvenuta il 29 luglio 
del 1900, a 56 anni, per mano dell’anarchico Gaetano Bresci. Umber-
to I fu invitato a Monza alla cerimonia di chiusura del concorso gin-
nico organizzato dalla società sportiva Forti e Liberi; non era tenuto 
a presenziare ma fu convinto dalla circostanza che al saggio sarebbe-
ro state presenti le squadre di Trento e Trieste. Approfittando della 
confusione, Bresci fece un balzo in avanti e con una pistola sparò al-
cuni colpi in rapida successione al re che morì poco dopo. Sottratto al 
linciaggio della folla, Bresci venne processato il 29 agosto e condan-
nato il giorno stesso all'ergastolo. Morì suicida il 22 maggio 1901 in 
circostanze molto dubbie: fu trovato impiccato nella propria cella.  
Con questo atto di concreta testimonianza i cittadini di Cornigliano 
vollero lasciare a futura memoria il ricordo del soggiorno del re avve-
nuto l’11 settembre del 1892 in occasione delle celebrazioni colombia-
ne suggellate al castello dei Raggio poco distante da piazza Montever-
di. La targa merita di essere riportata a nuova vita perché rappresen-
ta un’importante testimonianza dell’illustre passato di Cornigliano 
Ligure e una pagina della storia della nostra città. 
Per sostenere l’incombenza economica del restauro si è già fatto a-
vanti un illuminato imprenditore disponibile a far fronte alla spesa.  
Non resta agli uffici preposti che disporre delle necessarie autorizza-
zioni e al nulla osta all’attività di recupero del manufatto. 
Un primo sopralluogo avverrà questo mese per poi attivare l’intera 
opera di restauro vero e proprio.     La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

In ricordo del marito scomparso 
dona ambulanza alla Croce Bianca  

di Cornigliano 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il Cup (Centro universitario del ponente)  
apre a Cornigliano e presenta i nuovi corsi 

 
"Nell'ambito delle attività di anzianità attiva e salute presenti sul territorio  

del ponente, come già annunciato nel numero di giugno 2022, il Cup aprirà a 
Cornigliano! Sarà possibile iscriversi e diventare soci Cup direttamente a Villa 
Spinola, Ats 36, viale Narisano 14, mercoledì 12 ottobre 2022 dalle 9 alle 12. 
Chi si iscrive al nuovo anno accademico può scegliere fino a 4 tra i seguenti 

corsi che avranno sede a Cornigliano: riparazioni cucito, ballo Boogie Woogie, 
maglia e uncinetto, a tu per tu con il medico, macramè base.  

Si possono anche scegliere corsi in altre sedi (Sestri, Pegli, Pra’ Palmaro, Vol-
tri) sempre nel limite di 4. La quota per tutto l’anno accademico è di 60 euro. 

Vi aspettiamo per l’iscrizione, le informazioni su date e orari e anche per la 
consegna del libriccino con tutti i corsi e delle attività proposte dal Cup”.   

        

Maria Ricci, presidente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monza
https://it.wikipedia.org/wiki/Forti_e_Liberi
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/1901


 
Da mesi assistiamo, anche nella nostra 
città, a una recrudescenza di reati 
commessi da minorenni. 
Un fenomeno di larghissima portata la 
cui genesi, forse, non appare ancora 
completamente chiara nemmeno agli 
esperti; a meno di non volerlo liquida-
re secondo l’unicità di un mantra che, 
a intermittenza, porta a ritenere la 
pandemia causa ed effetto di tale deri-
va. 
Ad ogni buon conto, risultando lo stu-
dio di tali fatti tutt’ora in itinere, pare 
opportuno, in questa sede, limitarsi a 
riflettere su di un tema più tradiziona-
le, certamente intraneo e complemen-
tare a quello principale: il cyberbulli-
smo . 
Questa espressione sintetizza le mani-
festazioni di aggressione, molestia e 
discriminazione sviluppatesi con le 
recenti forme di comunicazione, con-
divisione e scambio di informazioni 
della rete internet (social network, 
forum, chat, ecc.), la cui inquietante 
disinvoltura caratterizza comporta-
menti che, pur privi della dimensione 
fisica e materiale, si rivelano, in realtà, 
lesivi della dignità e della libertà del 
soggetto passivo; dunque, un ambito 
che il legislatore ha inteso regolamen-
tare puntualmente per scongiurare (o, 
più realisticamente, per tentare di li-
mitare) l’affermarsi della sensazione 
di anonimato e di impunità che le 
nuove tecnologie inducono – o potreb-
bero indurre – in una parte certamen-
te (e fortunatamente) molto minorita-
ria dell’utenza giovanile. 
Il cyberbullismo, insomma, inflette le 
varie ipotesi di bullismo virtuale cen-
surate dalla legge n°. 71 del 2017, che 
lo ha qualificato come:«… qualunque 
forma di pressione, aggressione, mo-
lestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto d'identità, altera-
zione, acquisizione illecita, manipola-
zione, trattamento illecito di dati per-
sonali in danno di minorenni, realiz-
zata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi 
a oggetto anche uno o più componenti 
della famiglia del minore il cui scopo 
intenzionale e predominante sia quel-
lo di isolare un minore o un gruppo di 
minori ponendo in atto un serio abu-

so, un attacco dannoso, o la loro mes-
sa in ridicolo». 
Una previsione normativa che spazia 
dagli attacchi all’onore e alla reputa-
zione della persona alle azioni ingan-
nevoli e fraudolente mediante indebi-
to utilizzo e/o diffusione on line di dati 
personali. 
Occorre distinguere il cyberbullismo 
dalla maleducazione e inciviltà dei 
giovani leoni da tastiera, poiché, per 
configurare un reato, ciascuna condot-
ta dovrà essere caratterizzata dallo 
scopo di isolare uno o più minori, per 
recare loro un pregiudizio. 
La mancanza della componente fisica 
differenzia il bulli-
smo dal cyberbulli-
smo; una relazione, 
nel secondo caso, in 
cui le parti sono, 
spesso, perfette sco-
nosciute che, vicen-
devolmente, si rico-
noscono con un no-
me utente, un ava-
tar o un’immagine 
del profilo, in un 
contesto digitale nel 
quale, non sempre, 
si percepiscono i 
rischi e le conse-
guenze, diversamen-
te dalla realtà. 
Oltre alla possibilità del trasferimento 
di dati, dal soggetto che li ha caricati 
sulla rete, a un numero imprecisato, 
ma enorme, di destinatari; circostanza 
aggravata dalla difficoltà di rimozione 
di tali contenuti anche per le autorità 
preposte al controllo. 
Gli studiosi, approfondendo la mate-
ria, hanno individuato specifiche evi-
denze del fenomeno criminale; fatto 
salvo, in un prossimo futuro, un pre-
vedibile ampliamento della casistica. 
Si parla di flaming, a proposito della 
pubblicazione di messaggi aggressivi 
e/o violenti, volgari, denigratori, in 
danno di utente operante on line; di 
harassment, nel caso di incessante 
invio di plurime comunicazioni infor-
matiche volgari e/o aggressive;di deni-
gration, per la diffusione di notizie, 
fotografie o video (anche artefatti), al 
fine di ledere l'immagine, la reputazio-
ne o la riservatezza della vittima (caso 

di registrazioni degli stessi bulli du-
rante le violenze sulle loro vittime); 
impersonation, circa le attività non 
autorizzate in cui un soggetto, dopo 
essersi illegalmente procurato le cre-
denziali di accesso di account di servi-
zi online di un altri, se ne serva per 
creare danno o, puramente, imbaraz-
zo; outing and trickery, per la deten-
zione o ricezione di immagini intime o 
altro materiale sensibile diffuso infor-
maticamente senza l’approvazione 
dell’interessato o, peggio, contro la 
sua volontà (situazione suscettibile di 
ben maggiore gravità sotto il profilo 
penale, giusta l’esistenza, nel nostro 
ordinamento, del reato gergalmente 

definito revenge porn, punito, nel ca-
so di reo maggiorenne, fino a sei anni 
di reclusione). 
Imposto dagli eventi, il cyberbullismo, 
come anticipato, è divenuto oggetto di 
apposito intervento normativo. 
A riguardo, la citata legge n°. 71 del 
2017 è stata strutturata secondo le 
particolari specifiche tecniche imposte 
dal mezzo di comunicazione, non sot-
tacendo la perdurante vigenza delle 
tradizionali fattispecie di reato, quali 
la diffamazione (art. 595 del codice 
penale), punita, nella sua forma aggra-
vata, fino a tre anni di reclusione oltre 
alla multa, le molestie o disturbo alle 

persone (art. 660 
cod. pen.), la minac-
cia (art. 612 cod. 
pen.) e, nei casi di 
maggiore rilevanza - 
quanto a numero di 
episodi e a conse-
guenze - gli atti per-
secutori (art. 612-bis 
cod. pen.). 
Declinazioni imple-
mentate da altre vi-
cende meritevoli di 
rimprovero penale: 
il bullo che si celasse 
dietro un account o 
un nickname, che 
navigasse sul web 

spacciandosi per un altro soggetto on-
de far ricadere, su di lui, responsabili-
tà di sorta, potrebbe rispondere del 
reato di sostituzione di persona (art. 
494 cod. pen.); di accesso abusivo a 
sistema informatico (art. 615-ter cod. 
pen.) o di trattamento illecito di dati 
sanzionato (art. 167, d. lgs. n°. 196 del 
2003), nel caso di fruizione di false 
credenziale e, in ultimo, di interferen-
ze illecite nella vita privata (art. 615-
bis cod. pen.). 
Episodi di cronaca riferiscono di delit-
ti, di più elevato allarme sociale, com-
messi da giovani sulla rete: estorsioni 
(art. 629 cod. pen.), truffe (art. 640 
cod. pen.) e, persino, istigazioni al sui-
cidio (art. 580 cod. pen.). 
È doveroso segnalare che il codice pe-
nale esclude, in via assoluta, 
l’imputabilità dei minori di quattordici 
anni (art. 97 cod. pen.), mentre impo-
ne la valutazione, in concreto, della 

capacità di intendere e di volere del 
reo di età compresa fra i quattordici e i 
diciotto anni, prevedendo, in caso di 
sua imputabilità, un trattamento puni-
tivo mitigato (art. 98 cod. pen.), seb-
bene la consolidata tendenza sia 
l’alternativa al giudizio, nell’ottica del-
la rieducazione e del reinserimento 
sociale. 
La legge n°. 71 del 2017, inerente le 
“Disposizioni a tutela dei minori per 
la prevenzione ed il contrasto del fe-
nomeno del cyberbullismo”, stando 
alle intenzioni del legislatore,reca 
«azioni a carattere preventivo e con 
una strategia di attenzione, tutela ed 
educazione nei confronti dei minori 
coinvolti, sia nella posizione di vitti-
me sia in quella di responsabili di ille-
citi, assicurando l'attuazione degli 
interventi senza distinzione di età 
nell'ambito delle istituzioni scolasti-
che». 
Il quadro legislativo è finalizzato 
alla prevenzione, sensibilizzazione 
e protezione della dignità del mi-
nore; indici che si rinvengono, ad 
esempio, nella possibilità, per il 
soggetto di età superiore ai quat-
tordici anni vittima di atti di 
cyberbullismo, nonché per i suoi 
genitori, anche in difetto del reato 
di illecito trattamento di dati pre-
visto dall’art. 167 del d. lgs. n°. 
196/2003, di rivolgersi al titolare 
del trattamento dei dati online o al 
gestore del sito internet o social-
m e d i a  p e r  o t t e n e r e 
«l'oscuramento, la rimozione o il 
blocco di qualsiasi altro dato per-
sonale del minore, diffuso nella 
rete internet».  
Con la facoltà concessa ai legitti-
mati, in caso di inerzia, di adìre 
direttamente il Garante per la 
protezione dei dati personali o 
diversa autorità competente. 
L’art. 7 della legge in commento con-
sente l’ammonimento da parte del 
questore, conformemente al reato di 
stalking, i cui effetti cesserebbero, 
automaticamente, con la maggiore età 
del destinatario. 
Un intervento dell’autorità pubblica 
orientato a interrompere, il più rapi-
damente possibile, quelle condotte 
aggressive che non avessero ancora 
originato un procedimento penale.  
Segnatamente, «fino a quando non è 
proposta querela o non è presentata 
denuncia per taluno dei reati di cui 
agli articoli 594, 595 e 612 del codice 
penale e all'articolo 167 del codice per 
la protezione dei dati personali, di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, commessi, mediante la rete 
internet, da minorenni di età superio-
re agli anni quattordici nei confronti 
di altro minorenne, il questore al qua-
le siano stati segnalati tali episodi – 
acquisite eventuali ulteriori informa-
zioni utili per meglio inquadrare i 
fatti – può convocare il minore indivi-
duato come autore, alla presenza di 
almeno un genitore o di altro sogget-
to esercente la responsabilità genito-
riale, per ammonirlo oralmente e in-
vitarlo a “tenere una condotta confor-
me alla legge”».  
L’efficacia di tali regole del 2017 è 
tutt’ora in valutazione poiché la pa-
rentesi pandemica non ha consentito 
l’afflusso di tutti i dati necessari a va-
lutarne l’impatto. 
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Cyberbullismo, fenomeno in crescita  
(e sempre più pericoloso): come viene punito   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Giuseppe Maria Gallo, avvocato cassazionista,  

penalista del Foro di Genova 



La “via che non c’è più” è quella dove sono nato 
nell’immediato dopoguerra: via Paolo Antonio 
De Cavero, generale combattente, già via Silvio 
Pellico, scrittore e poeta. La via del martirio di 
Merlino, Ricciotti e Coli, per intenderci, il cuo-
re pulsante del quartiere di Cornigliano negli 
anni più difficili dell’immediato dopoguerra. 
L’immigrazione dal sud (e non solo) e i primi 
scioperi all’acciaieria, i caroselli delle jeep della 
celere, i lacrimogeni e gli operai bastonati sotto 
casa mia e le donne che dai balconi inveivano 
contro gli scelbini (uomini delle forze 
dell’ordine, celerini, soprannominati così per-
ché dipendevano direttamente dal ministro 
dell’Interno di allora, Mario Scelba. Ndr).  
Partiamo dal basso con l’amarcord.  
Sull’angolo con via Bertolotti “Gino ü purcà” 
un commestibili ben fornito con bene in vista 
in vetrina le vasche del baccalà. Di fronte, sem-
pre ad angolo, un’ostaia di cui non ricordo il 
nome. A salire, nella prima rampa, un falegna-
me, la parrucchiera Benni e, prima ancora, una 
cartoleria. Ancora il calzolaio Nunzio e il par-
rucchiere da uomo Vella e, nella rampa, la se-
zione filocinese di Servire il Popolo e poi anco-
ra il commestibili Libero con il suo longevo lu-
po Tex. A fianco lo storico bar Carzino che con-
fezionava ottimi gelati con coni a 10 lire. Di 

fronte la Soms, dove sono cresciuto e dove ho 
iniziato ad avvicinarmi al mondo del volonta-
riato contribuendo a organizzare eventi musi-
cali ai quali partecipavano persone provenienti 
da tutta la città.  
Erano i mitici anni Sessanta. Chi ricorda la 
Soms non può non menzionare la biblioteca, 
noto ritrovo di intellettuali “sovversivi”, dove 
ho iniziato da adolescente a interessarmi alla 
politica. Proseguendo da sud a nord: l’officina 
Boccalatte, la cantina Vini Badino di Roccagri-
malda e la fabbrica di statuine di gesso. 
L’officina Dechaud, la falegnameria di Primo, 
con l’irascibile Mario il muto, ancora un com-
mestibili, una macelleria, l’idraulico Carletto al 
quale un po’ tutti abbiamo fatto da garzone, un 
negozio di frutta e verdura e la tipografia Mor-
tara. Proprio sotto casa mia il mitico Cinema 
Teatro Esperia con i proprietari, signori Morel-
lo, una coppia di anziani sovrappeso che deam-
bulava con gran fatica, quindi la maschera 
Nunzio e l’operatore Duilio.  
La piazzetta, il caruggio, luogo dell’eccidio e 
dove trascorrevamo gran parte delle giornate 
giocando a palla, a biglie e a grette oppure si-
mulando la fucilazione dei partigiani guada-
gnandoci qualche meritato calcio nel sedere da 
chi, quei momenti, li aveva veramente vissuti 

poco tempo prima. Poi l’abile fabbro Mancin e 
il triste luogo del suicidio del figlio che aveva 
scosso tutta la comunità. In fondo al caruggio, 
in quello che doveva essere il mercato di S. Mi-
chele, il garage/officina Zennoni poi diventata 
Piombo e la falegnameria della Bruna. 
Sull’angolo il calzolaio Riziero, un arzillo vec-
chietto toscano. Sopra al cinema la locale sezio-
ne del Pci e, quasi di fronte, quella del Psi. Il 
mobilificio Primo che rigorosamente a rate ha 
arredato molte delle case dei corniglianesi 
(compresa la mia), un commestibili (Bruna poi 
Sambuceti) dove facevamo spesa sempre 
“segnando” per poi pagare a fine mese in un 
rapporto di reciproca fiducia; un negozio di 
pasta fresca gestito da Serra (con la sua amata 
Lancia parcheggiata di fronte) e il forno Da-
nielli. Dopo il calzolaio Riziero la latteria della 
Angela dove facevano scorta di “pesciolini” e 
“tacchetti” di liquirizia a una lira al pezzo… a 
seguire un fornitissimo formaggiaio, un piccolo 
bar, una drogheria e un altro parrucchiere da 
uomo, Pino. Dopo il forno un negozio di dischi 
in vinile e sull’angolo, un ferramenta. Data la 
penuria delle case in quegli anni, i locali situati 
al piano terra non citati, i cosiddetti “bassi”, 
alcuni fondi e cantine, erano abitati da famiglie 
numerose che, nonostante le condizioni indici-
bili, dignitosamente vivevano la loro vita 
nell’attesa di periodi migliori. Questa era via 
De Cavero. Con un po’ di immaginazione e aiu-
tati dalla nebbia, quella artificiale e tossica 
dell’acciaieria, si poteva immaginare di essere a 
Milano, in via Montenapoleone.  
Mancava solo la farmacia. 
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Via De Cavero 
La via che non c’è più  

 

 

 

 

 

di Oerre  

 
In via Antonio De Cavero al numero 6 è stata 
da poco aperta la moderna Espi viaggi-
biglietteria aerea e non solo, guidata dal sim-
paticissimo Fabrizio Vasquez.  
Fabrizio, nato a Quevedo nell'Ecuador, ma abi-
tante da vent’anni nella nostra delegazione a 
cui è molto affezionato, ricorda molto bene 
parte del nostro trascorso e, in modo particola-
re, il vecchio gasometro, uno dei simboli delle 
acciaierie che, dopo la sua distruzione del 22 
aprile 2007, ci ha finalmente permesso di rive-
dere l’azzurro del cielo. 
Anni grigi, allora, che resero famosa la nostra 
delegazione solo per i suoi fumi, e ora a vederla 
quasi tutta rinnovata, non sembra vero che un 
tempo fosse stata cosi malridotta.  
Tutte quelle saracinesche che prima ospitavano 
tantissimi negozi, vita della delegazione, poco 
alla volta furono quasi completamente chiuse, 
dando al quartiere, situato tra mare e colline, il 
triste aspetto di completo abbandono, sociale 
ed economico.   
Ora però, con le ristrutturazioni dei palazzi del 
centro e, soprattutto, col rinnovo della via prin-
cipale ravvivata da nuova illuminazione, nuova 
pavimentazione, pista ciclabile che si snoda tra 
il verde degli alberi ancora piccoli e i marcia-
piedi più larghi a misura dei pedoni, via Corni-
gliano, esteticamente davvero bella, offre pro-
mettenti segni di una netta ripresa.  
Cancellando il grigiore di un tempo, quelle sa-
racinesche chiuse da anni cominciano a risolle-
varsi e nuove attività commerciali stanno ini-
ziando a farla rivivere.  
Le persone coinvolte da questa rinascita, cam-
minano lungo i marciapiedi colorati, sono in-
vogliate a soffermarsi di fronte a queste nuove 
vetrine illuminate, e anche il nostro Fabrizio, 
entusiasta di questo nuovo aspetto, sostenuto 

dalla sua famiglia e dalla collaborazione dei 
suoi parenti, ha deciso di aprire questa nuova 
attività di viaggi in via De Cavero, a pochissimi 
metri dalla via principale.  
“Il nostro scopo è quello di lavorare bene, di 
fare del nostro meglio per agevolare nel miglior 
modo possibile i vari spostamenti programmati 
da tutta la cittadinanza fornendole una vasta 
gamma di servizi completi, competitivi e age-
voli. Si parte da prenotazioni e biglietti per via 
aerea, navi, treni, pullman diretti in tutta Italia 
e anche internazionali. I nostri orari al pubbli-
co sono dalle nove alle tredici e dalle quindici 
alle diciannove, e il sabato siamo disponibili 
dalle nove fino alle quattordici.  

Avremmo voluto iniziare molto 
prima ad aprire questa nuova atti-
vità ma le pratiche, a causa della 
burocrazia, sono state un po’ lun-
ghe, così siamo riusciti a metterla 
in funzione solo dal dieci agosto, 
in piena estate, però ora tutto va 
bene e siamo davvero molto felici 
del nostro lavoro che ci dà anche 
tante soddisfazioni.” 
Dopo due anni dall'inizio della re-
cente pandemia da covid che, ob-
bligando tutti a restare quasi chiu-
si in casa, aveva stravolto la nostra 
quotidianità rendendoci più ansio-
si e stressati, ora, dopo aver riac-
quistato questa agognata libertà, 
dopo quel lungo periodo di restri-

zioni e sacrifici, “come rivalsa”, la voglia di eva-
dere ha avuto il sopravvento.   
Una meritata ed entusiasmante libertà che, ci 
ha fatto tornare la voglia di uscire con gli ami-
ci, di viaggiare per scoprire il mondo, conosce-
re nuovi luoghi e accrescere quelle esperienze e 
conoscenze che solo il turismo sa offrire, o 
semplicemente, recarsi da parenti lontani da 
cui eravamo stati isolati a lungo.  
Poterli raggiungere senza molte difficoltà e in 
breve tempo, sono vacanze meritate che sanno 
donare tanta voglia di fare, un nuovo brio per 
la nostra vita a cui Fabrizio, con la sua nuova 
Espi Viaggi collabora attivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Via De Cavero 
La via che c’è oggi  

 

 

 

 

 

di Rosanna Robiglio 

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


Questa villa suburbana conosciuta anche come Villa 
Pietra o oleificio Sbragi, poco distante dall’imbocco 
di corso Perrone, un tempo affacciata sul Polcevera 
e sita al principio della salita Padre Umile, risulta 
seminascosta dai moderni edifici sorti attorno. 
In passato, però, la sua posizione risultava domi-
nante in quanto era poco distante dalla foce del Pol-
cevera, dal ponte di Cornigliano e in posizione so-
praelevata rispetto l’asse viario che conduce verso 
Campi oltre a trovarsi all’inizio dell’antico percorso 

che conduceva verso Coronata. Tutt’oggi però, no-
nostante l’alterato contesto paesaggistico, mostra il 
suo valore storico-architettonico e può offrirci un 
ottimo esempio di come altri edifici storici di Corni-
gliano abbiano subito molteplici cambiamenti d’uso 
e trasformazioni. Il palazzo di villa, architettonica-
mente databile al Seicento, appare già nel 1757 nelle 
planimetrie del Vinzoni e risulta appartenere al no-
bile Gio Pietro Serra. 
In base a studi delle mappe catastali presso 
l’Archivio di Stato di Genova, la famiglia Serra ne 
conservò la proprietà fino al 1864 circa, subì in se-
guito diversi passaggi di proprietà e venne coinvolta 
nel processo di industrializzazione del ponente, pas-
sando ai fratelli Alfredo e Francesco Rossi che la 
adibirono a fabbrica di turaccioli.  

Nel 1934 il palazzo venne sottoposto a vincolo, in 
quanto si riscontrava la presenza di dipinti al suo 
interno e un inquadramento storico come “palazzo 
patrizio secentesco”.  
I terreni circostanti vennero venduti alla famiglia 
Rolla e a Vittorio Emanuele II di Savoia re d’Italia, 
separando per sempre il palazzo dalle sue dipen-
denze a carattere agricolo-ortivo nella piana lungo il 
Polcevera. Successivamente la proprietà passò 
all’oleificio Sbragi, le cui esigenze di carattere pro-

duttivo ne alterarono pesantemente i volumi e i ca-
ratteri architettonici con un ampliamento a est e 
modificandone gli interni. 
A seguito dell’abbandono del palazzo, utilizzato per 

scopi industriali fino a metà degli anni ’80 circa, il 

degrado nelle facciate aumentò progressivamente 

fino al restauro del 2012 da parte di Arte della Pro-

vincia di Genova e alla sua trasformazione in abita-

zioni popolari. Il prospetto principale della villa 

verso il fiume, oggi ridimensionato, presentava in 

origine una facciata simmetrica a cinque assi fine-

stra con ingresso centrale. Il palazzo di villa, artico-

lato in pian terreno, piano nobile con relativo am-

mezzato, sottotetto e tetto di ardesia a padiglione, 

in base a fotografie di fine Ottocento era preceduto 

da un parterre con aiuole e alberi, collegato alla 

quota del piano terreno tramite due simmetriche 

rampe monumentali ancora esistenti. Conserva an-

cora le balaustre e le mensole marmoree scolpite, il 

semplice portale arcuato all’ingresso principale e la 

soprastante nicchia con la statua della Madonna. 

Sulle facciate rimangono alcune tracce della decora-

zione ad affresco e anche gli interni mantengono 

alcune decorazioni databili al XVIII secolo.  

Il recente intervento di recupero dell’edificio e 

dell’intera area circostante a esso ha permesso, oltre 

alla creazione di otto abitazioni, di preservare e va-

lorizzare un interessante esemplare di villa della 

tradizione costruttiva ligure del XVII secolo e di 

contribuire alla progressiva riqualificazione. 
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Villa Pietro Serra,  
la fastosa dimora del ’600 che nell’’800  

divenne fabbrica di turaccioli 
 
 
 
 
 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 
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Alle pendici del promontorio degli Erzelli sorge, 
ancora oggi, quasi dimenticata, celata da mura e 
protetta da un cancello la badia di Sant’Andrea.  
La fondazione del complesso composto da monaste-
ro, chiesa e torre di difesa posto sulla collina, risale 
alla seconda metà del XII secolo a cura dei cister-
censi, Bernardo da Chiaravalle in persona. Alcuni 
sostengono che, nonostante i monaci fossero in nu-
mero ridotto, il loro fervore fu notato dalla comuni-
tà che li rese beneficiari di lasciti e donazioni. Gra-
zie a questi il monastero si ampliò e divenne pro-
prietario di terreni e mulini. Nel luglio del 1244 pa-
pa Innocenzo IV, in visita a Genova, si ammalò e fu 
ospitato alla badia per la durata della convalescenza 
di circa tre mesi “ricavandone grande beneficio”.  

Il pontefice rimase sempre molto riconoscente nei 
confronti del complesso monastico. Anche  
sant’ Alberto, ancora oggi caro alla comunità di Se-
stri Ponente, trascorse un periodo a Sant’Andrea 
prima di ritirarsi nell’eremo.  
La storia della badia è costellata da un alternarsi di 
periodi floridi e periodi di decadenza: uno di questi 
si ebbe quando i territori della badia furono teatro 
di lotte tra Guelfi e Ghibellini, nella prima metà del 
1300. In altri casi, gli stessi abati, nel tempo, venne-

ro sorpresi a consumare le rendite vivendo in modo 
dissoluto e, inoltre, per secoli si assistette a lotte di 
potere tra abati ed ex reggenti che coinvolgevano 
anche vescovi e dogi. 
Un inventario del 1452 ricorda che la badia posse-
deva, tra le altre, le reliquie della testa di santa Bar-
bara e di san Simeone.  
Quest’ultima fu oggetto di furto: dapprima fu trafu-
gata e trasportata a dorso di mulo fino a Sestri Po-
nente, poi caricata su una barca fino a Savona e 
quindi trasportata verso Parigi dove il ladro tentò di 
venderla a re Carlo VIII.  
Il sovrano, intuito il reato, rifiutò la trattativa e la 
reliquia fu riportata al suo posto con tanto di richie-
sta di perdono. 
Nel 1569, ormai in stato fatiscente, la badia, rimasta 

senza monaci, fu data in gestione da papa Pio V alla 
Sacra Inquisizione e utilizzata per lo più come luogo 
di riposo dell’inquisitore. 
Nel 1797 gli inquisitori cessarono la loro attività e 
l’edificio fu venduto a privati e nel 1804 il duca Vi-
valdi Pasqua la trasformò in villa signorile senza 
modificare struttura e i volumi.  
A metà ‘    800 l’area della badia ci viene descritta 
come riccamente coltivata, dominata da un grande 
palazzo eretto dalla nuova proprietà con annessa 

torre e cappella, case coloniche, stalle e magazzini e 
accessi su tre lati. Nel 1889 l’area fu acquistata dal 
conte Edilio Carlo Raggio già proprietario dello sco-
glio sottostante dove fece innalzare il celebre castel-
lo. Gli eredi del conte, nel 1938, permisero ai mona-
ci benedettini di san Giuliano di Albaro, sfrattati 
dalla loro sede di prenderne possesso: l’edificio fu 
riportato alle proporzioni originali, mantenendo 
intatti i muri perimetrali e la facciata.  
Nel 1939 i monaci di san Giuliano, che si erano sta-
biliti provvisoriamente al Boschetto, si trasferirono 
alla badia con una grande festa. Solamente qualche 
anno dopo venne nuovamente abbandonata e ven-
duta a Italstrade che vi stabilì la sede.  
Lasciata anche da questa società, attualmente non 
si conoscono progetti concreti di riqualificazione. 

 
 
 
 
 
 

La badia di S. Andrea, crocevia di papi,  
inquisitori, guelfi e ghibellini  

di Sara Solaro, socia Ascovil,  
Associazione ville di Cornigliano 



 
Il primo settembre quest'anno non è 
stata una data come un'altra: Vitto-
rio Gassmann avrebbe compiuto 
cent'anni ed è stata l'occasione in cui 
tutta la cultura italiana ha potuto 
riconoscergli il prestigio di un gigan-
te del Novecento profondamente 
radicato nell’immaginario collettivo, 
uno dei personaggi italiani più amati 
dal pubblico.  
Nella sua città natale una pregevole 
mostra sul “Mattatore", ricca di foto, 
oggetti, costumi, copioni, video, fil-
mati, bozzetti e documenti, si è chiu-
sa il 18 settembre a Palazzo Ducale. 
Genova ha inteso così celebrare il 
centenario della nascita di Vittorio 
Gassman, tracciando l'intera para-
bola umana e artistica di un genio 
che per tutta la vita inseguì l'eccel-
lenza in tutti i campi, compreso lo 
sport, dove ottenne in gioventù buo-
ni risultati nella pallacanestro. Gas-
sman infatti fu, oltre che attore tea-
trale e cinematografico, un perso-
naggio eclettico e versatile, rivelan-
dosi di volta in volta regista, scritto-
re, maestro, doppiatore, interprete 
di testi poetici, come la Divina Com-
media, personaggio televisivo di no-
tevole talento e molto altro. 
Nel teatro eccelse soprattutto in ruo-
li drammatici, mentre nel cinema, 
pur esordendo in contesti seri come 
Riso amaro, diretto da Giuseppe De 
Santis, rivelò ben presto la sua vena 
sorprendentemente comica con La 
grande guerra e L'armata Branca-
leone, entrambi di Mario Monicelli. 
Tra i numerosissimi film da lui girati 
in Italia e all'estero, ricordiamo 
Guerra e pace di King Vidor, I soliti 
ignoti ancora di Monicelli, Il sorpas-
so e I mostri di Dino Risi, La cena di 
Ettore Scola. 

Per il teatro, oltre a notevoli inter-
pretazioni per la regia di Luchino 
Visconti e di Pier Paolo Pasolini 
(tanto per citare due nomi), inter-
pretò testi classici, tra cui Come vi 
piace di Shakespeare, il Prometeo 
incatenato di Eschilo e Oreste di 
Vittorio Alfieri. Con il suo Teatro 
Popolare Itinerante accettò inoltre la 
sfida di dirigere l'Adelchi, una delle 
opere meno note e meno "facili" di 
Alessandro Manzoni.  
Era nato il primo settembre 1922 a 
Genova, nel quartiere di Struppa, 
allora comune autonomo, da Hein-
rich Gassmann, ingegnere tedesco, e 
da Luisa Ambron, originaria di Pisa, 
di religione ebraica, donna di grande 
sensibilità e cultura. Conseguì la ma-
turità classica al liceo Torquato Tas-
so di Roma e frequentò l'Accademia 
nazionale d'Arte drammatica, dove 
studiarono anche Paolo Stoppa, Ri-
na Morelli, Luigi Squarzina, Rossella 
Falk, Lea Padovani. 
Amò molto la sua professione, al 
limite del maniacale, ma non di-
sdegnò le donne. Ebbe infatti tre 
mogli e alcune compagne, che gli 
diedero quattro figli, tra cui Paola 
e Alessandro, che ne seguirono le 
orme. Lavorò anche a Genova (film 
Profumo di donna da Il buio e il 
miele di Giovanni Arpino), città 
protagonista assoluta di uno spet-
tacolo memorabile come in occa-
sione delle Colombiadi 1992, Ulis-
se e la balena bianca da lui scritto 
(foto in alto della moglie Diletta 
d’Andrea), le cui scene furono cu-
rate da Renzo Piano. 
La morte lo colse il 29 giugno 
2000 nella sua abitazione romana, 
all'età di 77 anni. Profondo cordo-
glio suscitò la notizia: il giorno 

successivo venne allestita presso il 
Campidoglio la camera ardente, 
mentre le esequie furono celebrate 
con grande concorso di pubblico il 
primo luglio nella Chiesa di San 
Gregorio al Celio. Attualmente ri-
posa nel Cimitero monumentale 
del Verano. 
Anche se il grande attore si trasferì 
con la famiglia a Roma all'età di sei 
anni, Genova ha voluto ricordare 
questo suo grande figlio con la Mo-
stra che ne ha ripercorso le doti: 
non è possibile mettere confini al 

suo talento che spesso incuteva 
timore non solo nei compagni di 
lavoro, ma anche nei suoi registi; 
ma tutti possono confermare la sua 
generosità in scena, l'umorismo 
inseguito con tenacia per piacere e 
far piacere, la profondità della sua 
ricerca interiore, il timore della 
vecchiaia, la lealtà delle amicizie. 
Oggi appare un gigante inarrivabi-
le ed è proprio la sua meravigliosa 
unicità che lo rende adesso più 
moderno di quando mieteva suc-
cessi a passo di carica.  
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Vittorio Gassman  
Cent’anni di gratitudine 

Genova, sua città natale,  
gli ha dedicato una grande mostra 

 

 di Rita Nello Marchetti 

Cornigliano  
 
Villa Gentile Bickley 

Biblioteca civica Guerrazzi 

Dal 15 settembre  
al 15 ottobre 
Mostra didattica 

«Faraoni nella Valle dei Re» 
Arte e Architettura dell’immortalità. 
 

A corollario della presentazione dell'ultimo 

volume dell'egittologo Giacomo Cavillier 
dedicato alle sepolture reali della necropo-
li reale di Luxor, sarà inaugurata la mo-

stra "Faraoni nella Valle dei Re".  
L'esposizione didattica si incentra sulle 

tombe faraoniche del Nuovo Regno e sul 
loro sviluppo concettuale di luoghi di re-
surrezione nell'aldilà.  

Parte significativa della mostra è dedicata 
ai costruttori delle tombe, gli operai, gli 

architetti e gli scribi, del villaggio di Deir 
el-Medina, la cui sensibilità artistica è vi-
sibile nelle dimore dell'immortalità dei glo-

riosi faraoni.  
 

 

 

Salone delle feste 

Ingresso libero 

Ti ricorderemo così, Canepa. Sempre in prima fila con un rapporto diretto con le nuove generazio-
ni per spiegare il significato di “democrazia” e dei diritti fondamentali di libertà individuale e col-
lettiva nati dalla Resistenza applicandoli al presente nella speranza di creare loro futuro migliore.  

Dignità e libertà sono valori per i quali si è tanto lottato e che oggi i nostro giovani potranno  
difendere grazie anche ai tuoi insegnamenti.  
Fai buon viaggio Partigiano “Franco”  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’oro verde di Lucia-
no  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

LOGISTICA TRASPORTI SHIPPING ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PORTO COMMERCIO 

Start 4.0 è uno degli otto centri di competenza rico-
nosciuti e cofinanziati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’ambito del Piano nazionale Indu-
stria 4.0. Si tratta di polo di eccellenza con sede a 
Genova che mette a disposizione uno strumento 
strategico di supporto alle imprese per affrontare le 
sfide della quarta rivoluzione industriale. Tra gli 
obiettivi della Start 4.0 c’è quello di favorire 
l’innovazione tecnologica e digitale delle aziende al 
fine di aumentarne la competitività. Il settore della 
logistica e dei trasporti negli ultimi mesi ha dovuto 
fare i conti con il problema degli attacchi cyber, ne 
abbiamo parlato con la presidente, la professoressa 
Paola Girdinio (seconda, da sn.), già preside della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. 
Un tema importante da approfondire è quello della 
cybersecurity. L’insidia dei cyberattacchi al mondo 
della portualità è sempre più attuale e le aziende 
hanno la necessità di difendersi.  
Cosa si può fare?  
“Per il mondo della logistica è un argomento di 
grande attualità. Gli attacchi sono sempre più signi-
ficativi, ormai sono guidati anche da problematiche 
di tipo geopolitico. Attaccare il mondo della logisti-
ca significa attaccare l’economia di un Paese.  
È chiaro come questo tema assuma ancora più im-
portanza considerato il momento storico in cui vi-
viamo, in cui le guerre vengono combattute anche 
nel cyberspazio. 
Proteggersi è assolutamente necessario e il primo 
passo è quello di fare formazione: le tecnologie sono 
fondamentali ma ciò che influisce di più è l’errore 
umano. Bisogna far capire a chi sta dietro a un com-
puter quale è lo spam, cioè quando ci si trova di 
fronte, ad esempio, a una mail pericolosa. Per farvi 
un esempio noi di Start abbiamo dato vita a un 
grande progetto in collaborazione con Iren forman-
do più di 7.500 dipendenti”. 
Dove nasce l’idea del progetto Start 4.0 e che cosa 

è stato fatto in questi anni?  
“Start 4.0 è uno degli otto centri di competenza a 
emanazione Mise. L’obiettivo è quello di aiutare le 
piccole e medie imprese a compiere la trasformazio-
ne digitale. Noi, a differenza degli altri centri, ab-
biamo puntato sul tema infrastrutturale, occupan-
doci ovviamente di infrastrutture digitali, che servo-
no appunto a gestire la cybersecurity, ma anche del-
la sicurezza del lavoratore. 
Abbiamo appena inaugurato un Open lab che met-
tiamo a disposizione dei nostri associati e del terri-
torio in generale, dove si possono svolgere attività 
per progettare e seguire i problemi che può avere 
un’infrastruttura digitale. Abbiamo in dotazione dei 
laser scanner molto avanzati che permettono in 
tempi brevissimi di riportare punti perfettamente 
georeferenziati su un modello tridimensionale. 

Questo ci permette di decidere, anche senza recarci 
direttamente in loco, i punti migliori per posiziona-
re dei sensori utili per avere informazioni importan-
ti sulle infrastrutture”. 
Ma a disposizione di Start 4.0 ci sono anche altre 
tecnologie avanzate.  

“Abbiamo in dotazione anche un simulatore di reti 
elettriche che può simulare sia le reti di trasmissio-
ne ad altissima tensione, sia quelle di distribuzione 
tipiche che portano energia nelle nostre case.  
Questo ci consente di gestire nel modo migliore par-
chi fotovoltaici e parchi eolici, che possono portare 
problemi di stabilità alle reti, studiando prima come 
e quando collegarli. Inoltre ci permettono di svolge-
re intrusion test di cybersecurity per poter testare 
nuovi algoritmi che possano proteggere 
l’infrastruttura.  
Siamo in grado di fornire laboratori di realtà virtua-
le in collaborazione con i nostri associati: ciò è mol-
to importante per la sicurezza dei lavoratori. Infatti, 
attraverso la realtà virtuale, possiamo ricostruire un 
ambiente di lavoro molto pericoloso in cui adde-
strare i lavoratori affinché non compiano errori 
quando si trovano nell’ambiente reale”. 
Chiusura sul futuro: che tipo di infrastrutture 
digitali servono alla città di Genova per avere uno 
sviluppo e una crescita? 
“Sicuramente oggi la tecnologia principale è il 5G, 
che ci permette di comunicare in tempo reale con i 
sensori presenti sul territorio. Fortunatamente nella 
nostra città arrivano i cavi sottomarini ed è stato 
inaugurato l’internet exchange, molto importante 
per il nostro territorio. Possiamo portare una quan-
tità enorme di dati a velocità molto elevate.  
Ciò ci permette di agire in maniera tempestiva sulle 
infrastrutture anche a distanza”.     G.T. 

 
Guarda l’intervista video alla professoressa Girdi-
nio su www.globalwebtv.it 
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Si parla costantemente di opere fondamentali per la città 
come la Gronda, il Terzo Valico e la Nuova Diga, ma dal pun-
to di vista strategico sono altrettanto importanti le infra-
strutture digitali per rendere Genova sempre più 
all’avanguardia a livello europeo, valorizzando in primis la 
strategicità del proprio porto.  
È recentissima la notizia del cavo sottomarino che porterà 
Genova a diventare un modello di porto digitale. Un collega-
mento ad altissima velocità (circa 18 terabyte al secondo), 
una vera e propria autostrada digitale lunga 10.000 km per 
portare dati, traffico internet, telefonate, e che avranno co-
me destinazione finale la centrale il capoluogo ligure.  
Il nuovo cavo sottomarino potrà contenere otto infrastruttu-
re dati e renderà Genova la nuova porta d’ingresso dei dati 
in Europa. 
Davide Falteri, imprenditore genovese e presidente di Con-
sorzio Global e vicepresidente nazionale di Federlogistica, ha 
lanciato con il supporto di Conftrasporto nel 2021 la Logistic 
Digital Community, la comunità virtuale degli operatori del 
settore Trasporto, Logistica e Shipping con l’obiettivo di so-
stenere la transizione digitale nel mondo del trasporto e del-
la logistica. A distanza di un anno la Ldc è cresciuta e può 
contare su partner nazionali di eccellenza istituzionali e tecnico-scientifici. 
“È sempre più necessario un protocollo comune tra il mondo del commercio e 
gli anelli della filiera della supply chain per investire risorse in modo condiviso 
– spiega Falteri –. L’obiettivo è quello della semplificazione dei processi di la-
voro, la protezione dei sistemi informatici e la contaminazione di idee e buone 
prassi rivolte all’innovazione d’impresa.” 
In proposito venerdì 7 ottobre alle 9.30 è in programma nella suggestiva corni-
ce di Palazzo della Meridiana a Genova un evento al quale parteciperanno tutti 

gli stakeholder del settore all’avanguardia sia in campo na-
zionale che europeo dal titolo “Infrastrutture digitali e scam-
bio dati nella supply chain del trasporto: strategie, rischi e 
opportunità”.  
Transizione digitale che significa in primis sviluppo e oppor-
tunità per nuova occupazione nel territorio di Genova. A 
questo proposito prosegue l’attività amministrativa di Falte-
ri, consigliere con delega ai nuovi insediamenti aziendali sul 
territorio. L’obiettivo è quello di creare un modello Genova 
legato al tema dello sviluppo industriale del territorio e 
dell’insediamento nel tessuto locale di nuove realtà produtti-
ve partendo dagli asset chiave: porto e logistica, turismo e 
commercio, digitale e alta tecnologia. La mission è quella di 
creazione di matching tra domanda e offerta valorizzando il 
patrimonio immobiliare a fini di nuovi insediamenti produt-
tivi, industriali e commerciali. Un piano d’azione avviato con 
i primi incontri e sopralluoghi che si pone come traguardo 
l’insediamento di nuove aziende e nuovi posti di lavoro entro 
i prossimi cinque anni di mandato. 
Il tema delle infrastrutture è stato centralissimo nella cam-

pagna elettorale che ha portato alle elezioni del 25 settem-

bre. Davide Falteri era candidato per il Terzo Polo nel Collegio uninominale 3 

della Liguria che comprendeva i municipi genovesi 1 Centro Est, 2 Centro O-

vest, 3 Bassa Bisagno, 4 Media Val Bisagno, 8 Medio Levante e 9 Levante e i 

Comuni di Bargagli, Bogliasco, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lu-

marzo, Montebruno, Pieve Ligure, Propata, Rondanina, Rovegno, Sori e Torri-

glia. Un’esperienza positiva che ha contribuito a rinsaldare il rapporto con il 

territorio mettendo in primo piano le esigenze di Genova e della Liguria a par-

tire dalle infrastrutture, elemento indispensabile per lo sviluppo della nostra 

Regione.           G.T. 

 
 
 
 
 

Davide Falteri: «Infrastrutture al centro dello sviluppo di Genova» 
Evento nazionale in città il 7 ottobre sul tema  

delle infrastrutture digitali a Palazzo della Meridiana  

 
 
 

Cyberattacchi: nuovi pericoli per le imprese  
Paola Girdinio, presidente Start 4.0:  

“La priorità è la formazione in cybersecurity” 



Msc Crociere ha concentrato nel 
quartier generale di Genova la ge-
stione della logistica di tutta la 
flotta passeggeri. Grazie all’uso di 
intelligenza artificiale coordinerà 
cinquanta navi dispiegate in tutto 
il mondo.  
La notizia è apparsa nelle scorse 
settimane anche su Il Sole 24 Ore 
per una strategia di sviluppo della 
compagnia di navigazione dedita al 
mercato delle crociere leader in 
Europa, Sud America, Golfo Persi-
co e Africa Meridionale. 
Paolo Raia è Managing Director di 
Msc procurement&logistic: lo ab-
biamo intervistato per raccontarci 
la crescita aziendale dopo le diffi-
coltà causate negli ultimi anni dal-
la pandemia. 
Su questo recentemente un osser-
vatorio di Confcommercio ha ela-
borato dati riferiti al periodo della 
pandemia. Il porto di Genova ha 
subito una flessione del 7% dal 

2019 al 2021 per quanto riguarda 
le merci e superiore al 40% per 
l’imbarco e lo sbarco dei passegge-
ri.  
 
   Nel 2022 a che punto siamo con 
la ripartenza del vostro settore?  
 
   “Gli ultimi anni sono stati molto 
complicati per noi. Abbiamo fer-
mato le navi, ma orgogliosamente 
posso affermare che siamo stati i 
primi a ripartire il 16 agosto del 
2020, con un protocollo sanitario 
che ci ha consentito di viaggiare in 
totale sicurezza.  
Oggi, dopo un periodo complicato, 
tutte le nostre navi sono operative 
e abbiamo riscontrato ottimi se-
gnali da parte dei nostri ospiti”.  
Nell’ultimo periodo Msc è stata 
protagonista anche di una impor-
tante riorganizzazione interna.  
 
   Quali sono le principali novità? 

    
“Su Genova Msc è sempre stata 
molto focalizzata sul food & beve-
rage. Circa un mese fa l’azienda si 
è rifocalizzata su tutta la compo-
nente di supply chain e oggi ci oc-
cupiamo anche delle componenti 
di hotellerie, e di tutto ciò che vie-
ne mandato a bordo delle navi. 
Questo cambiamento è per noi 
molto sfidante e vedrà crescere 
l’azienda nei prossimi anni.  
Tra ottobre e maggio rilasceremo 
quattro navi, tre appartenenti alla 
flotta Msc Contemporary e una 
nave lusso”.  
 
   Un pensiero anche sui nuovi 
insediamenti e sullo sviluppo del 
porto di Genova. La nuova diga 
potrà portare benefici anche alle 
compagnie di navi da crociera? 
 
   “Per noi questi aspetti sono mol-
to importanti perché il nostro hub 

logistico è Genova.  
Prima della pandemia movimenta-
vamo circa 1.500 contenitori che 
partivano da Genova e andavano 
in tutto il mondo: America, Asia, 
Sudafrica, Dubai, in molti paesi del 
mondo.  
Con la crescita dell’azienda e della 
flotta abbiamo bisogno di infra-
strutture che rendano sostenibile 
questa crescita dei volumi. In que-
sto senso stiamo cercando spazi 
addizionali a quelli che già abbia-
mo. Tutto ciò che verrà fatto 
nell’ottica di semplificazione dei 
processi supporterà questa crescita 
importante in corso e che preve-
diamo di aumentare nei prossimi 
anni”. 
 
A cura di  
Consorzio Global-Gianluca Tinfena 
 
Per vedere l’intervista video  
integrale: www.globalwebtv.it 
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A GENOVA QUARTIER GENERALE PER LA GESTIONE DELLA LOGISTICA DI MSC  

Paolo Raia (Managing Director):  
«Superate le difficoltà della pandemia  

tra ottobre e maggio pronte quattro nuove navi» 
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di Gianluca Tinfena e Nicholas Fresu 

 
Ivano Bosco, dopo una lunga militanza nella portualità genovese e dopo esse-
re stato guida del sindacato Cgil della categoria dei trasporti, ha alle spalle 
una lunga esperienza da segretario della Camera del Lavoro di Genova e 
Reggio Emilia, ora da circa un anno è segretario dello Spi Cgil Liguria. 
Ha combattuto tante battaglie a difesa dei lavoratori con la Cgil.  
 
Quale è il ricordo che lo rende più orgoglioso?  
“Per ogni attività che ho svolto ci sono traguardi per cui penso di poter essere 
orgoglioso. Ho iniziato a seguire la portualità nel 1994, anno in cui è entrata in 
vigore la legge di riforma portuale. Ero destinato a seguire i terminalisti, che 
allora non avevano rappresentanza. Grazie ad altri colleghi e al buon rapporto 
con Cisl e Uil siamo riusciti a ottenere una contrattazione di secondo livello 
che allora non esisteva e ad arrivare ad avere un contratto unico per tutti i la-
voratori del porto, traguardo che in quegli anni sembrava impossibile.  
Non posso dimenticare inoltre che un paio di giorni dopo la mia elezione ebbi 
il ‘benvenuto’ dall’allora amministratore delegato di Fincantieri che annunciò 
la chiusura del cantiere di Sestri. Da quel momento è iniziata una lunga batta-
glia che ha coinvolto tutta la città, coinvolgendo anche il presidente della Re-
pubblica e i ministri. Anche i tassisti di Genova e la Camera di Commercio ci 
hanno dato una grossa mano, con il contributo di tutti siamo riusciti a salvare 
il cantiere che ancora oggi è funzionante”. 
 
Quando si parla di Cornigliano l’attenzione si focalizza anche sulle 
aree ex Ilva.  
“L’ultimo mio atto da segretario della camera del lavoro è stata la firma, nel 
settembre del 2018, del passaggio da Ilva ad Arcelor Mittal, con l’allora mini-

stro Di Maio. Oggi non so se andarne fiero o meno, nel senso che anche dopo 
questo cambio i problemi hanno continuato a persistere e sono ancora segna-
lati dalla nuova proprietà.” 
 
Lei ha una grande esperienza nel ramo portuale e dei trasporti.  
Oggi si parla tanto della crescita e dello sviluppo del porto di Geno-
va con le infrastrutture strategiche per farlo crescere e farlo diven-
tare un reale punto di riferimento europeo.  
Che cosa serve? 
“Ci sono molti progetti in atto, sarebbe bene riuscire a vedere il termine di 
qualcuno, anche se siamo consapevoli che ci vogliano anni. C’è una grande di-
scussione sulla diga foranea. C’è stato un inciampo rispetto a extra costi che 
sono stati denunciati in corso d’opera. Ritengo che sarebbe un’infrastruttura 
importante per adeguare la portualità ligure, a patto che, una volta terminati i 
lavori, vengano adeguate anche le vie d’uscita dal porto”.  
 
Non solo problemi di infrastrutture, ma anche di mentalità?  
“Occorre fare dei passi avanti nel rapporto tra la portualità e la città.  
Una volta terminata la diga arriveranno nuove navi, sempre più grosse e con 
più merci. Il risultato sarà quello di intasare anche le vie al di fuori del porto e 
il beneficio del lavoro verrà visto dalla città come una servitù che rischia di far 
odiare la portualità. Per questo motivo la diga non deve rimanere una catte-
drale nel deserto, ma deve essere parte di una infrastruttura al servizio del por-
to ma anche della città”. 
 
Oggi si parla tanto di silver economy, con infrastrutture e trasporti 
importanti per collegare Genova e Milano in modo da consentire 
anche a quella fascia di persone sopra i 70 anni di essere più vicine 
alla città di Genova e ripopolarla.  
Da segretario regionale di Spi Cgil quali prospettive ci sono per gli 
anziani sul territorio genovese e come è possibile migliorare la loro 
vita?  
“Sappiamo che Genova ha una popolazione anziana. Bisogna cambiare la cul-
tura, non più vedere la vecchiaia come un fastidio, ma come un’opportunità. 
Bisogna innanzitutto pensare alla qualità della vita, gli anziani di oggi non so-
no come quelli di 20 anni fa. Hanno necessità diverse, voglia di turismo, istru-
zione, cultura, di muoversi e partecipare alla vita sociale.  
Vogliono mettere a disposizione l’esperienza che si sono fatti nel corso della 
vita. Gli anziani possono diventare un’occasione per creare posti di lavoro in 
ambito sportivo, culturale, turistico, sulla cura del fisico e della salute. Si pos-
sono creare nuove professioni che fino a questo momento non sono ancora 
state richieste dal mercato. E magari creare anche dei percorsi di studio mirati. 
Il vero problema non è che a Genova ci sono tanti anziani.  
Anzi, ciò significa che la qualità della vita è migliorata.  
Il problema è che ci sono pochi giovani. E proprio per questo bisogna creare 
nuove occasioni di lavoro e migliorare la qualità della vita”. 
Per vedere l’intervista video integrale: www.globalwebtv.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivano Bosco (Spi Cgil): “La Silver Economy dovrà essere 
un’opportunità per Genova  

I nostri anziani sono una risorsa non un problema” 

 
La nostra Regione è tra quelle in Italia con una media età più alta del Paese.  
I nostri anziani sono il patrimonio culturale del nostro territorio, una risorsa alla quale 
dedicare attenzione e servizi. Se n’è parlato in modo approfondito in occasione della 
quarta edizione del forum sulla Silver Economy organizzato a Genova. Un’iniziativa gui-
data da Confcommercio che ha avuto come filo conduttore quello della Longevity 
Revolution. 
L'obiettivo dell’evento è stato quello di creare connessione tra numerosi stakeholders 
come imprese, enti di ricerca, organizzazioni socio-sanitarie con la finalità di fare sinergi-
a e offrire alle persone over 65 servizi e prodotti per realizzare i propri progetti e miglio-
rare la loro vita. 
“A Genova – ha spiegato Paolo Odone, presidente di Confcommercio Genova (foto a de-
stra) - si sta passando da un’economia di mercato a un’economia di servizi, e nello speci-
fico di servizi alla persona. Abbiamo una delle città più belle del paese: ci sono sempre 
più persone che decidono di andare via dall’Italia quando arrivano alla pensione. Negli 
ultimi anni la città si è svuotata, ci sono stati cali demografici significativi: per ripristi-
narla si può investire sulle nascite, ma anche valutare di aumentarla con altri tipi di po-

Silver Economy:  

la rivoluzione della longevità  

protagonista a Genova  

nel Forum di Confcommercio 
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di Gianluca Tinfena e Nicholas Fresu 

 
Antonio Benvenuti è console della Compagnia Unica del porto di Genova da 
cinque mandati, un vero e proprio punto di riferimento per i lavoratori della 
portualità genovese. Benvenuti, originario di Cornigliano, ha raccontato al 
nostro giornale i suoi 23 anni di lavoro da console della Culmv, tracciando un 
percorso anche rivolto al futuro e ai possibili sviluppi dal punto di vista occu-
pazionale.  
 
La compagnia oggi ha circa mille persone che lavorano all’interno 
del porto di Genova. Quali sono le esigenze attuali e come è cambia-
to il lavoro nel corso degli anni? 
“Il lavoro è cambiato seguendo l’evoluzione delle tecnologie, anche se è sempre 
rimasta una caratteristica che è quella della necessità di flessibilità.  
Non c’è un ciclo industriale completo, chiuso e preciso. Ci sono nuovi mezzi e 
strumenti che hanno facilitato e reso più veloce il lavoro ma resta sempre 
l’esigenza di un gruppo flessibile che sia disponibile rispetto alle variabili del 
lavoro portuale che sono addirittura aumentate con il volume delle navi”. 
 
La vostra compagnia nasce nel 1946.  
La figura del camallo parte proprio da qui. Genova è il primo porto 
d’Italia e uno dei più importanti in Europa. Cosa deve fare per cre-
scere ancora di più in competitività? 
“Occorre adeguarsi a ciò che richiede il mercato, è una scelta obbligata.  
O sei attrezzato per accogliere i volumi che le navi attuali richiedono o il ri-
schio è quello di diventare un porto minore. Il lavoro va solo nella direzione 
dei porti che possono accogliere navi di certe dimensioni e che sono in grado di 
lavorare determinati volumi”. 
 
Si riferisce alla nuova diga?  
“Se si vuole trasformare il porto in un fronte-contenitori, come sostengono 
anche il sindaco Bucci e il presidente dell’autorità portuale, che possa ospitare 
altri due milioni e mezzo di contenitori oltre a quelli che sono a Voltri, è inevi-
tabile che la diga venga spostata, altrimenti non passerebbero le navi.  
Questo è fondamentale se si ambisce a diventare uno dei primi porti del Medi-
terraneo. 
 
Ci sono poi altre infrastrutture… 
Sì, come le ferrovie, ci sono i retroporti: è una catena logistica che bisogna stu-
diare, seguire e finanziare. È una prospettiva decisamente interessante anche 
dal punto di vista occupazionale per il porto e per la città. 
 
Dal punto vista occupazionale avete manifestato l’esigenza di nuovi 
lavoratori per espletare il lavoro che c’è in porto.  
Che possibilità ci sono di arrivare all’obiettivo?  
“Dati alla mano oggi siamo in carenza di organico. Abbiamo un’età media che 

viaggia sui 50 anni, siamo tutti lavoratori plurispecializzati. I volumi sono già 
importanti e aumenteranno ancora con lo sviluppo previsto, ci mancano dei 
ragazzi disposti a un lavoro usurante.  
C’è bisogno di dare vita a un processo di rinnovamento. Se siamo una risorsa 
come dicono i numeri dobbiamo avere un organico adeguato e in questo senso 
abbiamo posto il problema all’autorità portuale e al Ministero”. 
 
Qual è stata la difficoltà più grande nell’affrontare gli ultimi due 
anni di pandemia? 
“Ha portato una crisi di traffici che non si è riflessa sui dipendenti, ma sui sog-
getti disposti alla flessibilità. Ancora adesso siamo sotto rispetto al 2019.  
Abbiamo avuto subito problemi di sicurezza nel contenimento della pandemia 
perché inizialmente non avevamo neanche le mascherine, ma il porto, pur tra 
tante difficoltà, è sempre andato avanti. 
Al di là del Covid, per noi la sicurezza è fondamentale, essendo il nostro un 
lavoro molto pericoloso. Anche dovessero arrivare nuove assunzioni insegne-
remo ai nostri ragazzi a lavorare in sicurezza in tutti i cicli di lavoro”. 
 
È il suo ventitreesimo anno da console della compagnia.  
Qual è il risultato che la rende particolarmente orgoglioso e il pros-
simo traguardo futuribile in fondo al suo percorso? 
“Siamo riusciti a gestire situazioni difficili.  
Nel 2009 è deceduto il console Batini. Abbiamo dovuto affrontare una crisi che 
ci ha stroncato un terzo dei salari e dei fatturati. In seguito abbiamo dovuto 
affrontare altre situazioni estreme come il crollo del ponte Morandi e la pande-
mia.  
Oggi il mio compito, prima di lasciare, è quello di preparare il terreno per dare 
continuità e stabilità alla nostra struttura. In quest’ottica stiamo lavorando a 
un importante piano di riorganizzazione”. 
Per vedere l’intervista video integrale: www.globalwebtv.it 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I camalli e la nuova frontiera del lavoro in porto. Il console  
Antonio Benvenuti racconta i suoi 23 anni alla guida della Culmv 

polazione, la fascia Silver appunto. Abbiamo quasi 30mila appartamenti 
vuoti a Genova con prezzi decisamente concorrenziali. Abbiamo il vanto di 
avere una città che ha voglia di fare passi avanti di qualità, e comprare casa 
a Genova deve diventare sempre più una soluzione su cui far investire per-
sone che arrivano da altre parti d’Italia.” 
“Genova è una città viva e il nostro sistema di accoglienza turistica è mi-
gliorato e cresciuto molto. Creare un’immagine di Genova come destinazio-
ne per persone che gravitano in altri territori di vivere qua consente di far 
prendere vita al business  immobiliare, avendo appartamenti vuoti da ri-
empire. Messo insieme al settore sanitario sono 3 aspetti fondamentali per 
il PIL della nostra regione.” ha precisato il Segretario Generale della Came-
ra di Commercio di Genova Maurizio Caviglia (pagina accanto, primo a 
sinistra). 
Luca Pallavicini, presidente nazionale Confcommercio Salute, Sanità e Cu-
ra, traccia l’esempio da seguire: “Le farmacie sono un presidio per il terri-
torio e abbiamo prodotto un progetto che prende spunto proprio dal loro 
ruolo strategico. I pazienti che si rivolgono a loro hanno un rapporto di fi-
ducia con il personale. I laboratori di diagnostica possono essere riferimen-
ti altrettanto importanti, così come le cliniche territoriali, per dare suppor-
to necessario affinché in un percorso di cura ci possa essere la presa in ca-
rico del paziente da parte di una struttura radicata sul territorio.” 
Alla presenza del sindaco Marco Bucci che ha messo in evidenza come la 
Silver economy incida in modo significativo sul Pil del nostro Paese, hanno 
concluso il forum gli interventi ricchi di spunti del presidente di Federfar-
ma Giuseppe Castello, di Sandro Mazzantini dell’Associazione italiana  
Ospedalità privata e di Paolo Giampietro di Confcommercio Salute.   G.T. 

http://www.globalwebtv.it
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O zenéize  
di Guido Pallotti 
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Lorenzo, a goidda a-i Palazzi dei Rolli  

 

 
 
 
 
 

Milano, Palazzo Reale 
Joaquim Sorolla tiene accesi  

i colori dell’estate  

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

L’amigo Lorenzo Bisio, ch’o scrîve 
d’arte in sce sto mæximo giornale, 
(veddi pagina 14), o sta pe fâ a goidda 
a-i Palazzi dei Rolli e o a veu fâ in ze-
neize, alôa me son òfèrto d’agiutâlo e 
dâto ch’o l’è ‘n travaggio ciuttòsto lon-
go, ve o scriviö inte træ pontæ.  
«Scignoria a tutti i presenti, ve daggo 
o benvegnûo a Palazzo Pantaleo Spi-
nola, dîto ascì Palazzo Spinola – 
Gambaro, donde gh’è a sêde do Ban-
co Bpm – Banco di Chiavari e della 
Riviera Ligure. 
Mi son o Loenso e saiö a vòstra goidda 
drento o palasso in occaxon da-a ras-
segna di Rolly Days do meize de òto-
bre do doimillavintidoi, con sta spe-
ciâle vixita, inta quæ, in via sperimen-
tâle parliö in zeneize, ‘na bonn-a òcca-
xon pe discorî de quello che ciù de 
tutto ammo: l’arte contâ inta lengoa 
da çitæ donde son nasciûo. Spêro che 
perdoniei i strepelli che senz’âtro diö, 
ma v’asseguo che a no l’è ‘na cösa da 
ninte parlâ da-a stöia dell’arte in ze-
neize e pe de ciù d’en tipo de vixita 
mai sperimentâ into seu genere. 
Primma de tutto daggo ‘na sencia 
spiegaçion in sci palassi de Stradda 
neuva (Via Aurea, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco) e in sciô sciste-
ma Rolli: magifici palassi gentiliçi che 
son sciortîi longo sta via a partî da-o 
milleçinqueçentoçinquata ch’éan stæti 
o frûto de ‘n gran procèsso de pianifi-
caçion urbanistica into sediceximo 
secolo, mêgio conosciûo comme o Se-
colo di zeneixi. 
L’avertua de sta neuva stradda resci-
dençiâle, definîa Via Aurea, a prefe-
deiva a distroçion di  quartê ciù degra-
dæ che s’èan crêè con l’avansâ de abi-
taçioin do pòrto finn-a a-e pendîci da 
colinn-a de Castelletto. Pe tutta a 
stradda neuva éan stæti predispósti di 
lòtti che vegnivan agiudicæ pe mêzo 
de ‘n asta pubblica e pe quello motîvo 
i ciù ricchi da-a çitæ, i patriçi, che a-
veivan fæto i dinæ co-o comércio i 
coscì ciamæ i neonobili, diventæ men-
bri attivi do-o Gevèrno da Repubblica, 

s’éan acaparæ sti lòtti, pe poeive edifi-
câ e seu, neuve, mâvigiôze rescidénse, 
segondo a mòdda de quelli tenpi, afi-
dando a progettaçion e a decoraçion a
-i mêgio artisti e architétti.  
‘Na sontôza abitaçion a mostrâva o 
potêre, l’infloensa, a cultua, ma spe-
cialmente i tantiscimi dinæ di propiê-
tâi. 
‘Ste magnifiche câze, son ascì stæte 
inmortalæ da-o Rubens into periodo 
into quæ o l’aveiva sogiornòu inta nò-
stra çitæ e tachêugeiti into seu libbro 
intitolòu Palazzi di Genova, publicòu 
a Anversa into milleseiçentovintidoi. 
A sto propöxito discorimmo do-o Sci-
stema di Ròlli: Zena aloa a l’êa ‘na 
Repubblica oligarchica govèrnâ da di 
dûxi elezûi con ‘na dignitæ (carica) 
bienâle. No gh’êa ‘na Signoria comme 
quella di Medici a Firenze o di-i E-
stensi a Ferrara, stâ a dî, che no gh’êa 
‘na reggia, ‘na corte e manco di allò-
giâmenti pubblici de proprietæ da-a 
Repubblica, da poêi paragonâ ai son-
tôxi palassi de-e scignoîe, donde are-
coviâ i grendi anbasciatori che vegni-
van in vixita de stâto. 
A Repubblica alôa a l’aveiva institoîo 
into milleçinqueçentosettantesei di 
speciâli elenchi, i coscìdîti Rolli, di 
palassi e rescidense privæ, de proprie-
tæ dell’aristocrasia da çitæ, ritegnui i 
ciù adatti pe òspitâ i diplomatici forè-
sti, anbasciatôi, monarchi e érti prelâ-
ti che vegnivan in vixita de Stâto e a 
scelta a vegnîva tramite, apponto ‘n 
estraçion a sòrte, da questi elenchi. 
‘N neuvo scistema de òspitalitæ, o 
quæ o prevedeiva l’assegnaçion di ò-
spiti illustri a-i padroin in scia bâze de 
critei de lusso, gerarchizæ ‘n categorî-
e. (paragonâbili a-a giornæ d’ancheu a
-a stélle conferie a-i albérghi). 
Sti chi son i örari de vixite programæ 
pe o meize d’òttobre: 
5 visite in genovese: venerdì 14 ore 
17:00 Camera di Commercio - Sabato 
15 ore 11:20 e 17:00 Camera di Com-
mercio - Domenica 16 ore 11:20 e 
17:00 Spinola Gambaro. 

Se settembre, mese di transizione, i coni di luce accesi e vivaci dell’estate ce-
dono il passo ai colori compassati e alle ombre allungate dell’autunno mentre 
il sole anticipa, sempre di più, il suo tramonto, e i più sensibili tra di noi ini-
ziano ad accusare i sintomi della tristezza autunnale... perché non farsi conso-
lare dal mondo dell’arte? Palazzo Reale, a Milano, quest’anno ha ospitato la 
mostra di Joaquin Sorolla, nato a Valencia nel 1863, che più di ogni altro pit-
tore ha fatto del movimento della luce e della sua cattura su tela il suo stile 
pittorico (non per nulla, nel mondo dell’arte è stato definito il pittore di luce). 
Se avete visto i suoi quadri dal vivo, avete già presente di quello di cui vi parlo, 
avrete assaporato la magia delle sue pennellate, se non ne avete avuto 
l’occasione cercatelo online o in qualche libro d’arte in biblioteca.  
Nel suo soggiorno in Francia, Joaquin Sorolla, conosce i naturalisti di Barbi-
zon, gli impressionisti e la pittura en plein air ma resta fedele alle coste spa-
gnole: sono le animate spiagge della sua terra di origine quelle che esprimono 
al meglio la fantastica luce trattenuta nelle sue pennellate. Esposto a Milano, 
dove l’ho potuto vedere con sincera meraviglia, il suo cucendo la tela del 1896 
(dipinto che fa parte delle raccolte della Galleria internazionale d’arte moder-
na di Ca’ Pesaro di Venezia) accompagna gli occhi del visitatore all’interno del 
quadro che, con i suo screzi di chiari e scuri, sembra vivere di luce propria.  
E di luce propria sembrano vivere un po’ tutte le sue tele, tra cui si distaccano 
per bellezza la serie di donne e di ragazzi al mare dove gli spazi, le forme, gli 
orizzonti sono calibrati secondo le ore di luce della giornata e, aggiungo, sce-
gliete voi in quale dipinto tuffarvi ancora nei chiari e scuri dell’estate. 
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Con il termine inglese  
bookcrossing si intende un si-
stema di scambio libri usati, a 
titolo gratuito, nato nel 2001 e 
diffuso in 132 Paesi, Italia com-
presa. Infatti, book significa 
libro e crossing passaggio, in-
crocio. Il concetto è piuttosto 
semplice: si lascia un libro in 
luoghi aperti a tutti, in modo 
che altre persone possano tro-
varlo e leggerlo. Bookcrossing è 
stato ideato dallo statutinense 

Ron Allen Hornbaker che ha fondato, nel 2001, 
un sito apposito, stabilendo modalità di registra-
zione e codificazione che sono state adottate e 
reinterpretate in tutto il mondo. 
L’idea originaria di un codice identificativo appo-
sto sul libro consente di rilevarne la tracciabilità. 
Tuttavia, con l’estensione capillare del sistema 
bookcrossing, oggi è quasi impossibile applicare 
le procedure. I libri, dunque, circolano libera-
mente, presi in prestito o restituiti, scambiati o 
semplicemente abbandonati, ma sempre pronti 
per nuovi lettori. Sono necessarie, però, piccole e 
semplici strutture per proteggere i volumi da 
pioggia, vento o neve.  
Può capitare, così, di trovarsi di fronte a simpati-
che casette, allegre e colorate, situate in ogni do-
ve. Tecnicamente si chiamano Little Free Libra-
ries ( piccole biblioteche libere); hanno spesso la 
forma delle casette per gli uccelli o per i pipistrel-
li. In Italia la prima è stata installata nel parco 
dell’Inviolatella Borghese, nel quartiere Vigna 

Clara, a Roma, una decina di anni fa; nel parco, la 
gente non solo prende o porta libri, ma si siede a 
leggere sulle panchine circostanti e si organizza-
no spesso piccoli incontri a tema letterario.  
A Berlino, le casette sono state ricavate nei tron-
chi degli alberi morti, in maniera da simulare una 
vera e propria biblioteca naturale. A Londra, al-
cune vecchie cabine telefoniche sono state tra-
sformate in Little Free Libraries; qualche menso-
la, una manciata di chiodi, un martello, parecchi 
libri usati e il gioco è fatto. Ricapitolando: depo-
sitate un libro in una casetta e, già che ci siete, 
curiosate se trovate qualcosa di vostro gradimen-
to. Nell’eventualità, ve lo portate a casa, senza 
timore alcuno. Facile! 
Così facendo si contribuisce a rilanciare la lettu-
ra, abbracciando l’idea che niente deve essere 
buttato o sprecato e facendo della condivisione 
uno stile di vita. Sulla pagina facebook Lascia un 
libro, prendi un libro, curata dall’Ente nazionale 
per la condivisione del libro, sono pubblicate una 

serie infinita di casette sparse in tutta Italia.  
Da Nord a Sud, dalle località montane a quelle 
marine, la fantasia del bookcrossing non ha limi-
ti. Si trovano ovunque: in mezzo ai boschi, in al-
berghi e bed and breakfast, nei bar, nelle piazze, 
nei parchi, sui litorali e nei sentieri di montagna. 
Sono bellissime, colorate e fantasiose. Io mi di-
verto a scovarle; l’ultima che ho fotografato è da-
vanti al Santuario dell’Acquasanta. 
Il 16 aprile 2019, nell’ambito del progetto Ecce-
ponente, il Municipio VI Medio Ponente, dotava i 
quartieri di Sestri e Cornigliano di sette postazio-
ni bookcrossing. Delle quattro presenti a Corni-
gliano (Scuola Volta esterno, Giardini Melis zona 
giochi, Giardini Melis piazzale, Centro Civico a-
trio), soltanto una è rimasta attiva e funzionante. 
Le altre sono fuori uso per atti vandalici e per la 
chiusura del Centro Civico. La casetta si trova sul 
piazzale dei Giardini Melis; di colore giallo, un 
poco scolorito, senza le manopole che ne agevola-
no l’apertura, combatte una solitaria battaglia per 
la sopravvivenza.  
A volte è desolatamente vuota. A volte trabocca di 
libri. A volte ospita riviste di gossip fresche di 
stampa. Qualunque sia il contenuto, è la nostra 
Little Free Library, che ci invita allo scambio e 
alla condivisione.  
Bookcrossing è bello!    Laura Lena 

ilCorniglianese/Letture  21 Settembre 2022   

Joël Dicker è nato a Ginevra, nella 
zona francofona della Svizzera, il 
16 giugno 1985. Figlio di una bi-
bliotecaria e di un insegnante di 
francese, è cresciuto a Ginevra do-
ve ha frequentato le scuole.  
Circola voce che non fosse proprio 
uno studente modello, tuttavia, nel 
2010, ha conseguito la laurea in 
legge presso l’Università di Gine-
vra.  
A quel periodo risale la prima ste-
sura del romanzo Gli ultimi giorni 
dei nostri padri, ambientato nel 
Secret Intelligence Service, che 
non trova editori disposti alla pub-
blicazione. Inizialmente. Perché, 
dopo un primo momento di calma 
piatta, la strada per il bel Dicker è 
tutta in discesa, senza curve e tor-
nanti. La verità sul caso Harry 
Quebert (Bompiani, 2013) lo con-
sacra, in poco tempo, scrittore dal 
successo planetario. Non a caso il 
libro è tradotto in quaranta Paesi. 
Per Joël Dicker, sui siti letterari, 
solo giudizi positivi: geniale, ap-
passionante, travolgente. Infatti, 
mi ha travolto. La verità sul caso 
Harry Quebert inchioda il lettore 
dall’inizio alla fine. Le pagine, per 
l’esattezza, sono 770.  
Il ritmo letterario è accelerato, con 
continui salti cronologici, e, al con-

tempo, rallentato, ricco di pause 
descrittive e di riflessioni. La strut-
tura del romanzo è complessa: nu-
merosi personaggi co-protagonisti, 
in pratica un’intera cittadina ame-
ricana, e due protagonisti princi-

pali ben delineati.  
È un romanzo sull’amore e 
sull’amicizia, un libro giallo, un 
manuale poliziesco, una guida turi-
stica alla scoperta delle bellezze del 
New Hampshire. 
Letto in una settimana, che altro 
devo aggiungere? 

In verità, aggiungo che la casa edi-
trice La nave di Teseo, nel maggio 
di quest’anno, ha pubblicato, dello 
stesso autore, Il caso Alaska San-
ders, attesissimo seguito di Harry 
Quebert. Primo in classifica da set-
timane, trecentomila copie vendu-
te, medesima struttura complessa, 
è, senza dubbio, il libro dell’anno. 
New Hampshire. Alaska Sanders 
lavora in una stazione di servizio 
sulla Route 21. Il proprietario, Le-
wis Jacob, alle sette e mezza di se-
ra si accinge a lasciare il negozio 
attiguo alle pompe di benzina. De-
ve portare a cena sua moglie. Ala-
ska, un incanto di donna, gentile e 
affidabile, si offre di chiudere la 

stazione di servizio. Anche per lei 
ci sono i presupposti per una ce-
netta romantica con il suo Walter. 
E buona serata a tutti e due! Ma, 
per la ventiduenne Alaska Sanders, 
non sono previste altre serate su 
questa terra. Attenzione lettori, 
questo libro è un cold case, cioè 
un’inchiesta che affonda le radici 
tanti anni addietro.  
Dicker afferma “si ha bisogno di 
tornare indietro per poter com-
prendere il presente”. Una simpa-
tica lettrice che lo sta divorando in 
questi giorni mi ha confidato: 
“sono a metà libro e non riesco an-
cora a capire dove vuole andare a 
parare. In senso positivo, intendo.  
È talmente ricco di colpi di scena 
che vorresti leggere in continuazio-
ne.  
Però bisogna fermarsi, per meta-
bolizzare il carico di informazioni. 
E allora inizia una spasmodica at-
tesa di capire e di vedere cosa suc-
cede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Il caso Alaska Sanders» 
consacra Dicker maestro del giallo 

 
 
 
 
 
 
 

di Laura Lena 

 
 

Bookcrossing:  
prendi un libro, lascia un libro 
Ma a Cornigliano l’unica casetta rimasta  
lotta per sopravvivere 
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E veniamo alla spinosa questione che con-
trappone astrologia ad astronomia: la pre-
cessione degli equinozi. La parte astrono-
mica è evidente. Ma come risolviamo la 
questione astrologica? Come facciamo a far 
coincidere il punto vernale (cioè l'equino-
zio di primavera) con l'inizio del segno 
dell'Ariete? Proprio qui sta il punto: il cielo 
è lì, ci parla e non dobbiamo far altro che 
ascoltarlo. 

La precessione degli equinozi non è di cer-
to una scoperta recente: constatata da Ip-
parco di Nicea intorno al 150 a.C., ha trac-
ce non confermate anche in tempi molto 
più antichi, come quelli degli Egizi. 
E allora ci chiediamo: come mai gli astro-
logi, pur sapendolo, hanno perpetrato nel 
loro "errore" per secoli se non addirittura 
per millenni? Com'è possibile che Tolome-
o, grande estimatore di Ipparco, e vissuto 
nel secondo secolo d.C., non abbia preso 
provvedimenti in merito? Semplice: perché 
stiamo guardando le cose da un'errata pro-
spettiva. 
Partiamo dalle basi: lo zodiaco che viene 
considerato dagli astrologi è il cosiddetto 
'"zodiaco tropico", o "zodiaco dei Segni", 
intendendo con questo termine il movi-
mento apparente del Sole sull'eclittica. 
Non ha niente a che vedere con la preces-
sione degli equinozi, in quanto la sua origi-
ne è stagionale. E la primavera nell'emisfe-
ro Nord inizia sempre il 20 o 21 marzo, 
giusto? Quindi seguendo i Segni sempre a 
0° Ariete. Attenzione: i Segni, appunto, e 
non le costellazioni.  

I Segni hanno tutti ampiezza di 30, men-
tre le costellazioni lungo l'eclittica possono 
avere dimensioni molto diverse: si va dai  

7 della costellazione dello Scorpione ai  

44 della costellazione della Vergine.  
Ma a noi questo non importa perché consi-

deriamo lo zodiaco dei Segni, 12 di 30 cia-
scuno, iniziando dal punto vernale. 
Il lento spostamento retrogrado del punto 

vernale lungo il cammino delle costellazio-
ni che si affacciano sull'eclittica, e di con-
seguenza dei riferimenti ai Segni, ci porta 
però ad altre considerazioni: il punto ver-
nale si è spostato all'indietro e si trova ora 

a circa 26 dell'Acquario. Si determinano 
così le Ere astrologiche, della durata di 
2160 anni ciascuna, che non hanno una 
diretta influenza sullo sviluppo dell'indivi-
duo ma piuttosto un indiretto influsso do-

vuto ai cambiamenti che vengono riflessi 
dal contesto variato. Che significa? All'in-
circa dalla Rivoluzione francese siamo en-
trati nell'Era dell'Acquario. Dal punto di 
vista storico, rappresenta l'età delle grandi 
rivoluzioni, che partono proprio dalla 
Francia per passare poi dall'Italia, dalla 
Russia, dalla Cina e così via. E poi è l'età 
della grandi invenzioni, iniziando dalla 
ottocentesca Rivoluzione industriale: sfrut-
tamento dell'elettricità, robotizzazione del-
le fabbriche, fotografia, telefono, radio, tv, 
cellulare, computer… e i viaggi nello spa-
zio, fino a portare l'uomo sulla Luna. Sia-
mo ancora oggi in pieno sviluppo tecnolo-
gico, la scienza e la tecnica la fanno da pa-
drone. Progresso, evoluzione, invenzioni, 
cambiamenti repentini, psicologia, astrolo-
gia, esasperazione degli opposti estremi-
smi. Tutto questo e molto altro in uno svi-
luppo tecnologico avvenuto in un lasso di 
tempo piccolissimo in confronto alla storia 
dell'umanità. E in tutto questo forse sono 
stati messi un po' da parte altri valori, 
quelli forti nella precedente Era dei Pesci, 
che ha visto nascere Gesù: spiritualità e 
introspezione, pietà verso il prossimo e 
comprensione si stanno un po' dimenti-
cando. Speriamo che il cambio di Ere ci 
porti comunque a fare tesoro anche dei 
passaggi nelle Ere precedenti, e ad essere 
sì dei grandi esperti di tecnologia, ma an-
cor di più esperti di umanità e saggezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Per approfondire: Giuseppe Bezza - Le dimore 
celesti - Xenia edizioni  Luciana Crosetti 

Volgendo lo sguardo al cielo dalla 
nostra città possiamo individuare a 
circa 45˚ sopra l’orizzonte Nord un 
astro ben noto: la stella polare. Situa-
ta vicinissimo al Polo Nord celeste  
(il prolungamento dell’asse terrestre 
Nord sulla sfera celeste) è stata e ri-
mane un essenziale riferimento per 
naviganti, viaggiatori, astronomi. 
Tuttavia nell’arco dei millenni diver-
se altre stelle hanno assunto (e assu-
meranno) questo ruolo. Forse il cielo 
si è spostato? No, la causa è un feno-
meno locale denominato precessione 
degli equinozi, la cui scoperta è gene-
ralmente attribuita all’astronomo 
greco Ipparco di Nicea, nato nel 190 
a.C.  
Un fenomeno decisamente comples-
so e con notevoli implicazioni. La 
Terra, ruotando su se stessa, ha as-
sunto una forma non perfettamente 
sferica (geoide) dovuta alla forza cen-
trifuga, con un leggero schiacciamen-
to ai poli e un piccolo rigonfiamento 
equatoriale (43 km., ~ 1/300 del suo 
diametro). L’attrazione gravitaziona-
le combinata della Luna e del Sole in 

pratica fa leva su tale rigonfiamento 
cercando di “raddrizzare” l’asse di 
rotazione terrestre (inclinato di ~ 23˚ 
rispetto all’eclittica, il piano su cui 
giace l'orbita della Terra attorno al 
Sole). Questo non modifica sostan-
zialmente l’inclinazione dell’asse, ma 
cambia invece lentamente e conti-
nuamente il suo orientamento rispet-
to alla sfera celeste; se la Terra fosse 
perfettamente sferica nulla di ciò ac-
cadrebbe.  

Dunque l’asse terrestre oscilla, trac-
ciando sulla sfera celeste due coni 
simmetrici (paragonabili a quello che 
compie l'asse di una trottola mentre 
gira) in ~ 25.800 anni, il cosiddetto 
anno platonico. Il movimento orbita-
le della Luna causa inoltre una picco-
la oscillazione aggiuntiva, detta nuta-
zione, che rende leggermente ondula-
ti i coni descritti.  
Insomma, la Terra è una specie di 
trottola cosmica! Bene, ma le conse-
guenze pratiche della precessione? 
Parecchie. Ad esempio il piano dell'e-
quatore si sposta rispetto al piano 
dell'eclittica: i punti equinoziali (di 
intersezione tra i due piani) si muo-
vono, causando ogni anno un antici-
po dell’orario dell'equinozio di pri-
mavera di ~ 20 minuti. Da cui ap-
punto il nome precessione, dal tardo 
latino praecessio, cioè precedere, 
anticipare. Il movimento è pari a ~ 
50 secondi d'arco in termini angolari, 
i punti equinoziali dunque compiono 
un giro completo durante l’anno pla-
tonico.  
Si verifica inoltre uno spostamento 

delle coordinate delle stelle sulla sfe-
ra celeste (apparente, dovuto sempre 
al movimento dell’asse terrestre ma 
di cui va tenuto conto nei calcoli a-
stronomici). Quindi anche uno spo-
stamento delle costellazioni nel tem-
po: ad es. il punto dell’equinozio di 
primavera, che nell’antichità si trova-
va nella costellazione dell’Ariete (da 
cui il nome punto d’Ariete) nei mil-
lenni trasla con moto retrogrado in 
altre costellazioni sull’eclittica.  
Per concludere, il cerchio tracciato 
sulla sfera celeste dall’asse terrestre 
determina il cambiamento della stella 
più vicina al polo nel corso dell’anno 
platonico: nei pressi del Polo celeste 
Nord oggi troviamo appunto alfa 
dell’Orsa Minore, la nostra attuale 
stella polare; nel 2700 a.C., durante 
la costruzione della piramide di Che-
ope, la stella più prossima al polo era 
Thuban (alfa del Dragone); nel 
14000 d.C. sarà Vega, la splendente 
alfa della Lira. Un brillante riferi-
mento e un gran bello spettacolo per i 
nostri pronipoti! 
Fabio Morelli, astrofilo 

Filosofia e cucina. Nietsche, il superuomo che arredava  
il suo studio con le salsicce che gli spediva la mamma 

 

Estate genovese, serata afosa e pochi eventi in città. Cosa facciamo?  
Per fortuna c’è un bicchiere di cicuta fresca e limone, poco importano le 
controindicazioni se verrà servito su una terrazza in Sarzano da una 
combriccola che da qualche tempo si misura con incastri equilibristici 
di cultura e divertimento. “Cicuta greca e limone” è stato un evento 
all’altezza delle aspettative e la sede della Sms Superba Genova si è ri-
empita di un pubblico attento e incuriosito. 
Sul filo conduttore abilmente teso del rapporto tra filosofia e cibo si 
sono alternate variazioni ironiche e inconsuete. La cucina, oggi tanto 
presente nei palinsesti televisivi, è entrata in una prospettiva culturale 
strutturata. Da Ippocrate a Freud è stato evidente lo stretto legame tra 
alimentazione armoniosa e benessere, tra malnutrizione e angoscia. In 
scritti privati, il padre della psicanalisi arrivò a esprimere un concetto 
inatteso: la civiltà che pratica diete squilibrate consuma cibi come tra-
mezzini. Coca cola e hamburger sono repressi fisicamente e, pertanto, 
depressi psicologicamente. Pitagora fu il primo vegetariano.  
Kant intratteneva gli ospiti con abili conversazioni e menù arricchiti con 
senape, burro e innaffiati da Médoc; Nietzsche elaborava trattati nel suo 
studio decorato con salsicce appese, speditegli dalla madre. Fingersi 
protagonisti di una cena futurista nella taverna Santo Palato, davanti a 
porzioni di carneplastico e aereovivande, ci ha consentito di ingannare 
i sensi sfiorando carta vetrata, seta e velluto, una delle bizzarrie futuri-
ste che nel 1931 proponevano i seguaci di Marinetti. Alla conferenza 
principale tenuta da Luigi Casati, insegnante di filosofia all’Unitre, si 
sono intervallati i contenuti degli altri relatori.  
Abbiamo partecipato al pranzo all’aperto di Jean Jacques Rousseau che, 
mentre leggeva e mangiava ciliegie, raccomandava pasti rustico-
naturali, criticando i condimenti che corrompono il gusto. Egli confessò 
inoltre di essere goloso di latte e grissini torinesi. La sua condanna della 
violenza umana nei confronti degli animali macellati ce lo ha reso parti-
colarmente caro.  
Di seguito, è stato proposto in un racconto di Luciano De Crescenzo 
l’esilarante battibecco in una bottega napoletana tra il salumiere don 
Carmine e il maestro di musica Riccardo Colella: il primo esige di essere 
pagato con cinquemila e quattrocento lire per tre etti di prosciutto già 
impacchettati e consegnati al cliente, mentre quest’ultimo, predicando 
la filosofia del dubbio, nega l’evidenza del pacchetto di prosciutto che 
ha nelle mani. Ci si è soffermati sui dubbi universali del metodo filosofi-
co di Cartesio, a ricordare la separazione tra intelletto e sfera emoziona-
le e la massima “Cogito, ero sum”, per concludere il discorso con 
l’improbabile ricetta degli Assi cartesiani all’uccelletto, da tagliare a 
fettine, cospargere di cogito in polvere, servire con spirito scientifico e 
una manciata di raziocinio. Assente il sommo esperto di Spinoza, Sene-
ca Kanthegel, ha delegato la moglie a comunicare le straordinarie rive-
lazioni desunte dal Ricettario araldico del re di Spagna che sovvertono 
l’immagine povera e ripetitiva della dieta del filosofo olandese.  
Egli stesso, infatti, elaborò la ricetta degli Spinozini alla panna, piatto 
meditativo di salsiccia pensierosa di cui è stata provata in diretta 

l’autenticità.    Irene Chiozza, www.scritturazengenova.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astronomia. Sembra un anno «platonico» ma in realtà succede di tutto 

 
 

 
 

Il cielo ci parla: dobbiamo solo ascoltarlo 
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È il giornale  
con cadenza mensile  
di Cornigliano Ligure  
senza scopo di lucro 
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«Gli oggetti trovati nell'an-
nesso [...] si trattava di un 
mobiletto in cui venivano ri-
posti i ninnoli e i balocchi del 
futuro faraone [...]: un buon 
numero di braccialetti e cavi-
gliere d'avorio, legno, vetro e 
pelle; qualche tavoletta da 
gioco tascabile, fionde, guan-
ti, un accenditore, bracciali in 
pelle d'arciere per proteggere 
il polso dal colpo di ritorno 
della corda dell'arco, giocat-
toli meccanici, alcuni cam-
pioni di minerali» (pag. 344 

del libro Tutankhamen di Howard 
Carter). 
Grazie agli appunti di spedizione di 
Carter, possiamo rivivere oggi, anco-
ra una volta, l'emozione della scoper-
ta (sopra citato il passaggio dell'aper-
tura dell'annesso), ed ecco allestita a 
Villa Gentile Bickley, sede della bi-
blioteca civica Guerrazzi, a corollario 
della presentazione dell'ultimo volu-
me dell'egittologo Giacomo Cavillier, 
l’avvincente mostra "Faraoni nella 
Valle dei Re". L'esposizione didattica 
s’incentra sulle tombe faraoniche del 

Nuovo Regno, sull'architettura, sui 
materiali utilizzati e sulla vita degli 
operai, architetti e scribi del villaggio 
di Deir el-Medina, nei pressi 
dell’odierna Luxor. È presente, e da 
chi scrive curata, una sezione dedica-
ta ai minerali utilizzati per la realiz-
zazione dei gioielli rinvenuti nelle 
dimore dell'immortalità dei faraoni.  
Troverete così lapislazzuli, turchese, 
diaspro rosso, corniola, sodalite, a-
metista, minerali scelti e lavorati per 
diventare gemme, ma anche alaba-
stro e avorio per la confezione di 

suppellettili e materiali da costruzio-
ne per la produzione dei sarcofagi, 
nonché metalli nobili come oro e ar-
gento. Un viaggio nella Valle dei Re 
ma anche nella vita del villaggio an-
nesso che, con grande maestria e 
sensibilità artistica, ha reso possibile 
tale opera. La mostra inaugurata dal 
professor Cavillier il 15 settembre, 
resterà in visione con ingresso libero, 
per un mese, presso il Salone delle 
Feste di Villa Gentile Bickley, a Cor-

nigliano. (Al centro della prima foto  
è indicato un esempio di aragonite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’antico Egitto, l’impero millenario rivive a Villa Bickley 
Un’esposizione didattica con esperti al servizio degli studenti 

 
 
 

 
 

Stefania Ferrari, gemmologa 

ogistica di 2000 
anni fa: ecco come i 
popoli antichi orga-
nizzavano approvvi-

gionamenti e trasporti.  
Chi pensa che la logistica sia 
fatto dei nostri tempi è in 
errore.  
In Egitto come in Grecia tut-
to veniva documentato: le 
commesse di minerali, le 
quantità di approvvigiona-
mento e perfino i periodi 
propizi per l'estrazione.  
Ne abbiamo testimonianza 

per la cava 
della tur-
chese, do-
ve veniva-
no consi-
gliati i mesi meno caldi 
dell'anno, estrazione che 
avrebbe garantito una tona-
lità di colore più delicata. 
Una metodologia di approv-
vigionamento organizzata su 
base scientifica, in quanto - 
pensate -, l'alta alterabilità 
della turchese, considerando 
oggi estrazione e trasporto 

del tempo, 
poteva in-
cidere no-
tevolmente 
sulla quali-

tà del prodotto, in quanto il 
fosfato di rame, alterandosi, 
si trasforma in carbonato 
verde virando il colore del 
minerale.  
Datato Nuovo Regno, il Pa-
piro delle miniere d'oro, del 
sito minerario Berenice Pan-
crisia-Nubia, rinvenuto nel 
1989 dai fratelli Castiglioni, 

e oggi conservato al Museo 
Egizio di Torino, ha testimo-
nianza, in disegno e in indi-
cazioni in ieratico, di una via 
attraversata da diverse mi-
niere d'oro.  
E poi il trasporto, di cui oggi 
lamentiamo il traffico, i col-
legamenti, la mancata co-
municazione: ecco focalizza-
ta la logistica di 2000 anni 
fa, dove analisi e organizza-
zione erano base solida di 
risultato.  
Duemila anni fa!  

“Viaggiando” di S.F.  L 

IL MERCATO IMMOBILIARE 
LIGURIA, calano le compraven-
dite ma salgono i canoni 
d’affitto 
di Andrea Scibetta, amm. condominiale  
 

In Liguria il mercato immobiliare 
chiuderà il 2022 con una diminu-
zione delle compravendite intorno 
al 4,5% rispetto all'anno boom 
2021, decremento inferiore rispetto 
alla media nazionale ma che regi-
stra un forte incremento dei prezzi, 
più 4 per cento su base annua, dopo 
anni di immobilità. Sono i dati sul mercato immobiliare 
ligure che emergono dal Forum "The Future in Now", 
osservatorio indipendente di studi e ricerche, che si è 
tenuto a Santa Margherita Ligure. 
Le compravendite nel mercato regionale, a fine 2022, 
sono stimate in 27.500 unità, corrispondenti al quattro 
per cento del totale nazionale, quantificabile in 710mila 
transazioni e Genova rappresenta il principale mercato 
residenziale e le compravendite registrate nel 2021 co-
prono il 32 per cento del totale dell'intero territorio.  

"Genova è andata meglio della me-
dia - ha spiegato il presidente Mario 
Breglia - con una forte pressione 
della domanda, un leggero aumento 
dei prezzi, e le aspettative continua-
no di essere positive anche in vista 
del 2023, tanto che l'abbiamo mes-
sa tra le prime città italiane con il 
maggior potenziale di crescita".  
Tra le piazze più attive, quindi, Ge-
nova dove l’inflazione e la volatilità 
dei mercati finanziari spingono 
sempre più risparmiatori verso 
l’investimento immobiliare.  

La possibilità di ottenere canoni di affitto continuativi, 
in particolare, induce i proprietari ad assumere un com-
portamento più cauto, soprattutto negli ultimi tempi 
alla luce dell’incertezza e dei rincari dei costi energetici. 
In generale, i rendimenti annui da locazione restano co-
munque ancora interessanti: per un bilocale di 65 mq 
nelle grandi città italiane si è attestato intorno al 5%. E 
le metropoli che spiccano per avere i rendimenti mag-
giori sono: Genova con il 6,2%, Verona con il 6% e Pa-
lermo con il 5,9%.  

mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:direttore@prolococornigliano.it
mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:redazione@prolococornigliano.it
mailto:info@consorzioglobal.com
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Villa Duchessa di Galliera 

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

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

villa.duchessa@virgilio.it - www.villaduchessa.it 
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Settembre introduce all’autunno e si 
può iniziare a fare il bilancio di quella 
che è stata la stagione estiva. Come ogni 
anno le notizie hanno affermato che è 
stata l’estate più calda del secolo ma 
stavolta le temperature sono salite dav-
vero, come nel 2003. La ripresa tanto 
attesa è stata la protagonista dell’estate, 
assieme alla ricerca di personale 
“specializzato” per la ristorazione a 
prezzi di saldo. I veri professionisti di 
sala e cucina che conosco hanno stipula-
to contratti ottenendo le retribuzioni 
richieste senza troppe parole e chiaman-
do i loro collaboratori per completare le 
brigate. Nel frattempo aumenti strato-
sferici delle fonti energetiche sono di-
ventati un nuovo capitolo della crisi at-
tribuito alle conseguenze del conflitto in 
atto. Carburanti, gas, energia elettrica 
hanno già fatto salire i prezzi delle mate-
rie prime e ora è manifesto il rincaro del 
pellet. Dopo il lievito e la farina dagli 
scaffali sparisce l’acqua gassata, ma sta-
volta senza creare panico. La siccità, ha 
messo in seria crisi l’agricoltura intensi-
va e gli allevamenti industriali, i piccoli 
allevatori hanno trovato pascoli poco 
rigogliosi ma la loro attività non ha subi-
to interruzioni o gravi perdite.  
La vendemmia in alcune zone che sem-
brava compromessa, sembra abbia gio-
vato dei pochi giorni di pioggia. Le ope-
razioni di raccolta sono iniziate in anti-
cipo e c’è già chi scommette sulla qualità 
dei vini. Personalmente, aspetto di aver-

lo nel bicchiere, ogni zona e ogni varietà 
di uva fa storia a sé, come abbiamo già 
visto in passato. Nonostante tutto ciò, la 
voglia di ferie e vacanze è rimasta, i ri-
storanti pare stiano lavorando e le sagre 
sono tornate a rappresentare le tradizio-
ni italiane.  
Fra tutte, quelle che promuovevano pro-
dotti locali, hanno avuto i minori rincari 
dei prezzi. In Liguria ha avuto un buon 
successo la sagra del Moco della Valbor-
mida, dimostrando nuovamente che la 
filiera corta ha dei vantaggi: con un pro-
dotto di alta qualità abbattendo media-
tori e spese di trasporto si è riusciti a 
contenere molti degli aumenti che que-
sti comportano. Il vero incremento di 
interesse lo hanno ottenuto gli agrituri-
smi, i ristoranti con cucina della tradi-
zione e la ricerca di vini o prodotti natu-
rali. In tutto ciò esiste un retro della me-
daglia: nelle sagre non sempre si mangia 
bene, non sempre negli agriturismi c’è la 

conservazione della cucina tradizionale, 
non sempre un vino, un formaggio o un 
salume naturale è buono o salutare. Di-
fetti che venivano fatti passare per tipi-
cità o sentori naturali non vengono più 
accettati: già allo sguardo si capisce se 
sono buoni e tipici. La solfa è sempre 
quella, la qualità è riconoscibile dal gu-
sto e nella qualità è compresa anche la 
resistenza alla deperibilità e la conserva-
bilità con il caldo. Sempre di più, resta 
invenduta sui banchi frutta e verdura di 
bassa qualità: in questa calda estate ol-
tre che la temperatura e i prezzi, fortu-
natamente è aumentata anche la cultura 
del consumatore che sta iniziando ad 
acquistare con la consapevolezza del 
minor spreco. È un segnale forte 
all’agricoltura e agli allevamenti intensi-
vi. Tutto ciò induce a una riflessione: se 
tutto aumenta, ma le retribuzioni resta-
no uguali, il sistema crolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La siccità impone 
scelte drastiche 
Ma non sempre  
vince la qualità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
AGOSTO 2022DATI RILEVATI A 

CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 13/Temporali: 8 
Temp. Min.: 22,5°C Max.: 29,9°C 

 

Autunno in arrivo  
Settembre è iniziato con un di-
screto calo termico che ha se-
gnato la fine dell’estate 2022. 

Dal punto di vista pluviometrico 
settembre è stato avaro di preci-
pitazioni e continua la situazio-
ne di emergenza per la mancan-
za cronica di pioggia organizzata 

in tutto il Nord Italia. 
  In Liguria  

Abbiamo finalmente avvertito il 
cambio di temperatura con mi-

nime sotto i 20° sulla costa e 
sotto i 10° in molte località nel 
primo entroterra. Dal punto di 

vista termico siamo in linea con 
i valori attesi nella stagione ma 
rimane un grave deficit idrico 

che, temo, potrebbe localmente 
essere  azzerato con fenomeni di 
grande portata e con potenziali 

disagi e allagamenti. Il Mar Ligu-
re è ancora sopra media e 

l’energia accumulata in 
un’estate sopra le righe rischia 

di innescare fenomeni autorige-
neranti e conseguenti piogge 

localmente molto intense: il mio 
invito, pertanto, è seguire sem-
pre i bollettini meteo e non sot-
tovalutare mai le situazioni di 

potenziale pericolo seguendo le 
norme di autoprotezione. 
A cura di Nicolò Scibetta                              

www.meteoligure.it 
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Sagra del Fuoco 
di Recco,  

la festa virtuosa 
 
Anche a Recco la sagra del 
fuoco, in onore di N.S. del 
Suffragio, si è tornati a svol-
gerla a pieno ritmo. La pre-
senza di 50.000 persone in 
due giorni ha confermato il 
successo della manifestazio-
ne. Non sono stati solo i fuo-
chi artificiali a contribuire a 
questo successo ma una orga-
nizzazione coor-
dinata fra i sette 
quartieri di Rec-
co, la Confrater-
nita, la Pro loco e 
il Comune. La 
manifestazione è 
pensata da mesi, i 
quartieri allesti-
scono gli stand 
gastronomici che 
sono aperti già 

dal 5 settembre. Qui si può 
trovare una rassegna dei piat-
ti tipici liguri, ogni quartiere 
ha le sue specialità, dal mine-
strone alle trofie, capponad-
da, torta di riso, melanzane 
ripiene (1) e naturalmente 
l’immancabile focaccia col 
formaggio (2). Nei primi gior-
ni della festa si possono tro-
vare serate a tema come 
l’aperitivo leggero o la serata 
dei testaieu. Quest’anno una 
seconda festa per il quartiere 
Collodari 1822 che festeggia-

va, appunto, il suo bicentena-
rio (3): benedizione di una 
nuova bandiera, presentazio-
ne del libro e affissione di una 
targa commemorativa del 
bicentenario dall’asta della 
bandiera. La festa, come ogni 
anno ha avuto le punte massi-
me di affluenza la sera del 7 
settembre con gli spari dei 
quartieri Spiaggia, S. Martino 
e Liceto e la giornata dell’8 
con lo spettacolo a giorno del 
quartiere Verzemma. La sera 
dell’8 la gremita processione 

salutata dalle sparate dei ma-
scoli liguri, vera tradizione 
della festa e la conclusione 
con i fuochi in spiaggia dei 
quartieri Bastia, Ponte e Col-
lodari.  
Non tutti sanno che i fuochi 
sono pagati dai quartieri con 
il ricavato delle osterie, di 
alcuni lavori svolti dai volon-
tari e con le offerte dei cittadi-
ni nelle sacchette; ed è pro-
prio questa la virtù della festa 
che nel 2024 compirà 200 
anni.  

30 

31 

mailto:villa.duchessa@virgilio.it
http://www.villaduchessa.it/
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Andrea Camilleri 
Scrittore, sceneggiatore, regista, 
drammaturgo siciliano. 
Ha raggiunto la popolarità alla fine 
degli anni Novanta per aver creato la 
serie televisiva di grande successo «Il 
commissario Montalbano». 
Una ricetta amata da Camilleri è il 

Tortino di triglie e patate 
Ing: 600 g patate, 600 g triglie pulite e 
sfilettate, 300 g pomodori, olio extra-
vergine, rosmarino, 30 g pangrattato, 
sale, pepe. 
Preparazione: sbucciamo le patate e 
passiamole su una grattugia a buchi 
larghi, mettiamo il composto a parte. 
In una ciotola spelliamo i pomodori 
(meglio se maturi), tagliamoli a metà e 
strizziamoli, poi ricaviamone listarelle 
sottili. Prendiamo una pirofila roton-
da, meglio di vetro. Ungiamola di olio 
e sul fondo disponiamo le patate e, se 
possibile, le schiacceremo con un me-
stolo di legno. Saliamo e pepiamo le 
patate, adagiamole ricoprendo i filetti 
di triglia. Copriamo i filetti con i po-
modori, saliamo e pepiamo. Tritiamo 
il rosmarino e mescoliamolo al pan-
grattato. Spolveriamo il tortino con un 
po' d’olio. Mettiamo in forno 180° per 
circa 25 minuti. Estraiamo solo quan-
do la superficie sarà dorata. 

Salvo Montalbano 
Gli arancini di...  
Per 4 p. Per il ripieno: 200 g manzo 
pezzo unico, 200 g maiale pezzo uni-

co, ½ cipolla, una costa di sedano, 
200 g passata di pomodoro, 2 cucchiai 
concentrato di pomodoro, basilico, 
prezzemolo e olio. 150 g piselli sbol-
lentati. Per il riso: ½ cipolla, ½ kg di 
riso, un litro brodo di carne, sale, pe-
pe. 90 g salame piccante, 150 g bescia-
mella, 2 uova, 50 g burro. Per la pana-
tura: albume d’uovo, pangrattato, olio 
di arachidi. 
Esecuzione: tritiamo il sedano e la 
cipolla e rosoliamoli con l’olio. Unia-
mo i pezzi di carne, la passata e il con-
centrato, diluiamo con un po' d’acqua 
e cuociamo a fuoco basso, mescoliamo 
di tanto in tanto; se occorre, aggiun-

giamo altra acqua. Saliamo, pepiamo e 
uniamo il prezzemolo tritato e il basili-
co spezzettato: cuociamo ancora per 
mezz’ora. Per il risotto: tritiamo la 
cipolla, facciamola rosolare con burro 
e olio, uniamo il riso e facciamolo to-
stare. Poi si procede unendo il brodo 
caldo che, alla fine, deve ridursi.  
Versiamo il riso in un recipiente ca-
piente e lasciamolo intiepidire.  
Nel frattempo sfilacciamo e tagliamo a 
coltello la carne i due pezzi. Riunia-
moli alla salsa di cottura con i piselli-
ni. Aggiungiamo le uova al riso e me-
scoliamo bene. Tagliamo il salame a 
cubetti e uniamolo al riso assieme alla 

quantità di besciamella per ottenere 
un riso morbido ma non molle.  
Prendiamone una quantità e la sten-
diamo nel palmo della mano così, co-
me una specie di coppetta, e mettia-
mole al centro un poco di ragù e pisel-
li. Ricopriamo con altro di riso, poi 
damo al tutto una forma a sfera, me-
glio se allungata a pera. Passiamo 
l’arancino nell’albume sbattuto e poi 
nel pangrattato. Continuiamo così fino 
a esaurimento del riso. Friggiamo gli 
arancini in abbondante olio d’arachidi 
fino a quando saranno dorati.  
Prima di servirli asciughiamoli bene 
nella carta assorbente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Camilleri e le ricette predilette 
                della tavola di Montalbano  

 

di Leda Buti 

Il basilico è fortemente radicato nella 
natura e nella cultura genovese. Geno-
vesi, cattivi clienti se non gli si dà il 
rispetto dovuto. Capaci di messaggi 
enigmatici e dal doppio senso.  
Correva l'anno 1476 e il ducato di Mi-
lano decise di fare ampliare l'edificio 
del Castelletto, dal quale aveva il con-
trollo della città. Questo avrebbe signi-
ficato anche nuove tasse a carico dei 
Genovesi che avrebbero dovuto farsi 
carico di questo ampliamento del ba-
luardo che dominava la città.  
L'ambasciatore genovese Francesco 
Marchese venne così inviato a Milano 
con lo scopo di fare desistere il duca 
Galeazzo da questa decisione.  
"Raccontasi che in tale occasione, a-
vendo il duca differita per qualche 
giorno l'udienza degli ambasciatori 
genovesi, il Marchese, stanco della 
prolungata attesa, abbia inviato al du-
ca un vaso pieno di basilico. Il Galeaz-
zo, meravigliato per tale dono, chiese 
spiegazioni ed ebbe dal Marchese la 
risposta seguente: - La natura dei ge-
novesi, signor duca, è simile al basili-
co. Maneggiato dolcemente odora, e 
maneggiato aspramente puzza e ge-
nera scorpioni". Ironia della sorte 
proprio quell'anno il duca Galeazzo 
Maria Sforza fu assassinato nelle vici-
nanze della chiesa di Santo Stefano da 
una congrega di nobili. 
"Ocimumbasilicum". Una pianta che 
conta circa 4.000 anni, a dire di San-
dra Berriolo, una delle massime esper-
te mondiali dell'argomento. Ligure, 
guarda caso. In Africa è una pianta 
presente, ma viene utilizzata per pre-
levarne la canfora, senza scopi alimen-
tari. In America centrale e del sud, 
dove raggiunge dimensioni notevoli ed 
ha sentori di menta e peperone, rara-

mente viene usata in cucina. Qui l'uso 
alimentare si deve solo alla migrazione 
italiana. Normalmente considerata 
pianta benefica, secondo gli antichi 
romani per meritare la sua benevolen-
za era necessario ricoprirla dei peggio-
ri insulti al momento della semina. 
Seriamente sospettato di avere ucciso 
Alessandro Magno, che lo importò 
dalla Persia e morì poco dopo averlo 
portato in occidente. Anche a Creta 
considerata un'erba di lutto. Una leg-
genda cristiana racconta che santa. 
Elena, la madre di Costantino, trovò 
una pianticella di basilico ai piedi del-
la croce di Cristo, dove caddero le la-
crime di Maria e il sangue di Gesù.  
Per gli antichi Greci il basilico era sim-
bolo di stupidaggine e ostinazione, e si 
pensava che un buon basilico si potes-
se ottenere solo se al momento della 
semina si urlava e imprecava con ira 
verso il cielo. Più tardi il basilico di-
venne simbolo di amore e un vaso di 
basilico su un balcone italiano era il 
segnale di ‘via libera’ della donna 
all’amante che passava per la strada.  
Boccaccio ci racconta che la bella Lisa-
betta da Messina conservò la testa 
dell’amato Lorenzo, barbaramente 
ucciso dai gelosi fratelli di lei, in un 
grande vaso di basilico che annaffiava 
tutti i giorni con le sue copiose lacri-
me. Per gli indiani induisti il basilico è 
un pianta sacra a Visnu, e nei Caraibi 
si usa bagnare l’ingresso delle case e 
dei negozi con acqua di basilico per 
tenere lontani gli spiriti maligni.  

Ma il basilico fa bene o può far male?  
Già il grande medico greco Dioscoride 
ne sconsigliava l’uso interno per il ri-
schio di diventare pazzi furiosi. Plinio 
il Vecchio invece ne riporta doti prodi-
giose in varie patologie. I medici arabi 
e quelli cinesi lo tenevano in grande 
considerazione.  
Per tutto il Medioevo troviamo il basi-
lico impiegato nel trattamento delle 
malattie dello stomaco dei reni e del 
sangue. Hildegarda Von Bingen lo in-
seriva in un una mistura di sua inven-
zione che usava addirittura per la cura 
di alcuni tumori. 
Joseph Pitton de Tournefort, botanico 
francese ai tempi del Re Sole, scrisse 
invece in uno dei suoi numerosi tratta-
ti una storiella degna di un film 
horror, che in qualche modo ci riguar-
da. Ecco cosa racconta questo simpati-
cone: “Un certo signore di Siena, es-
sendo prodigiosamente attratto dal 
profumo di basilico, era avvezzo a 
prendere molto frequentemente la 
polvere dell’erba secca, e a fiutarla col 
naso; ma in breve tempo impazzì e 

morì, e quando la sua testa fu aperta 
dai chirurghi, un nido di scorpioni fu 
trovato nel cervello”. 
Sempre sul basilico e poi sul pesto, la 
rivista Time ebbe a valorizzare gli ef-
fetti degli elementi della salsa del pe-
sto come anti colesterolo. Dello stesso 
periodo fu però anche il rapporto del 
National Toxicology Program, secondo 
cui una sostanza presente nel basilico, 
il metileugenolo, che ha usi chimici 
anche nei gelati e nelle gomme da ma-
sticare, presenta effetti cancerogeni. 
Ricerche, queste, effettuate perlopiù 
su topi. Se è vero che nella pianta è 
presente questa sostanza effettiva-
mente pericolosa, è altrettanto vero 
che il basilico è nientemeno che parte 
della ricetta, con altre erbe, dell'antico 
liquore dei padri certosini noto come 
la Chartreuse. Senz'altro, un giusto 
dosaggio non comporta rischi per la 
salute ma benefici, come dimostra la 
sua storia millenaria.  
Già utilizzato in India contro la mala-
ria e in Estremo Oriente contro la 
diarrea, si guadagnò un posto fra le 
famose Erbe di Marte, una specie di 
Viagra del passato.  
In Liguria si parla di basilico solo nella 
prima metà dell'800, la pianta non 
figura nella lista del preboggion e non 
viene mai citata dai resoconti di Mar-
tin Piaggio sugli elenchi della spesa 
dei banchetti genovesi.  
La sua notorietà si ebbe la prima volta 
come battuto alla genovese, una salsa 
ottenuta dal fitto movimento del col-
tello sul tagliere. Ancora lunga era la 
strada, prima che dalle imbarcazioni 
sarde giungesse il pecorino stagionato 
da abbinarvi e la grazia del pinolo des-
se il via al prezioso condimento che 
tutti conosciamo. 

 
 
 
 
 
 

Da simbolo di stupidaggine a emblema d’amore 
La Storia non ha mai fatto a meno del basilico  

 
 
 
 

di Mauro Salucci 
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L’acrostico (dal greco akróstichon, com-
posto di ákros, «estremo» e stíchos, 
«verso») è un componimento poetico 
all’interno del quale le sillabe o le lettere 
iniziali di ciascun verso formano in verti-
cale una parola, una frase, un nome.  
Il nostro Alfonso Palo ha dedicato il pri-
mo schema a Chiara, una giovane mam-
ma, e il secondo a Loredana, una giova-
ne amica appena approdata alla soglia  
dei 51... 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Chi 
Ha  
Infinite  
Attenzioni  
Riceve 
Amore 

Libera e 
Onesta 
Riflette 
Emozioni 
Donando 
Affettuose 
Nuove 
Avventure 

Lo Scorpione aggrava 
le malattie alle parti intime: 
non curare le ferite leggere 
ed evita di imbarcarti; 
se inizi un viaggio  
temi il peggio. 
 
Un tempo si diceva  
che in ottobre... 
il terzo giorno e il decimo  
portano ferite mortali. 
 
Il 25 inizia la luna di ottobre, 
termina il 23 novembre.  
La luna è piena il 9,  
è nuova il 25. 
Primo quarto crescente il 3, 
ultimo quarto calante il 17 
È crescente dall’1 all’8 e dal 
26 al 31, è calante dal 10 al 
24 
è vicina alla Terra dal 2 al 6 e 
dal 27 al 31: culmina il 4 e il 
29  
è lontana dalla Terra dal 15 al 
19: culmina il 17 (apogeo). 
GIORNI CONSIGLIATI  

E SCONSIGLIATI 
SEMINA - i giorni 17-21, 29 
sono buoni per tutte le semi-
ne.  
CONSERVA - il 9, il 16 e il 23 
sono i giorni più adatti per 
preparare marmellate, con-
serve, unguenti, sciroppi, a-
mari e frutta secca.  
CÀMUA - i prodotti e i lavori 
eseguiti nei giorni 5, 26, 29 
possono andare in càmola o 
in malora; èvita anche i 
giorni 4, 7, 28.  
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni 6, 8-
10, 12. 
UNIONE - per iniziare a vi-
vere insieme meglio i giorni 
1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 
20, 22, 24, 27, 31 e solo quan-
do ci si vuole bene.  
LAVORO - con i fiori: 6, 15, 
16, 25; con i frutti: 2, 3, 11, 19
-21, 30; con le foglie: 1, 8-10, 
17, 18, 27; con le radici: 12-
14, 22-24, 31. 

Mentre lo scontro ar-
mato tra Russia e U-
craina prosegue da 
sette mesi, le diploma-
zie occidentali sono 
riuscite a trovare un 
accordo solo sul prose-

guimento della fornitura di armi al Paese 
invaso. Questo comportamento di aperta 
ostilità nei confronti della Russia sta ca-
gionando tensioni interne ai singoli Stati 
della Nato sempre più preoccupati che 
Putin decida di ridurre sino allo zero le 
forniture di gas a quelli che, sino a qual-
che mese fa, erano 
considerati clienti 
autorevoli a cui, in 
forza di accordi 
commerciali e poli-
tici, veniva garanti-
ta la costante forni-
tura giornaliera. 
Lo scenario in po-
chi mesi è comple-
tamente cambiato. 
Oggi va preso atto 
che, per la prima 
volta dal dopoguer-
ra(esclusa la crisi del ‘73), viviamo una 
condizione in cui permangono grandi 
incertezze circa la disponibilità delle for-
niture e i costi che dovremo sostenere in 
futuro per garantirci le risorse energeti-
che primarie.  
Stiamo vivendo una crisi di cui non si 
comprende né la sua prossima evoluzio-
ne e tantomeno si intravvede la conclu-
sione. Oltre al suggestivo e blando am-
monimento dell’ex presidente del Consi-
glio non credo che i nostri connazionali 
abbiano realmente compreso quanto sia 
importante oggi ridurre i consumi di gas 
ed energia elettrica nelle nostre case, 
nelle fabbriche e nei negozi. 
Deduco questo dal fatto che girando per 
le vie delle città italiane osservo con 
grande rammarico che molti esercizi 
commerciali vittime dell’illusione ancora 
da dimostrare - secondo cui un negozio 
con le porte aperte agevolerebbe 
l’ingresso di potenziali acquirenti - non 
tengono in debito conto che lasciare le 
porte spalancate vanifica in grandissima 

parte il lavoro del condizionatore obbli-
gandolo a generare basse temperature 
senza soluzione di continuità con un in-
cremento della spesa di oltre il 40%.  
Esattamente come se tenessimo la porta 
del frigo aperta: chi mai lo farebbe? 
A questo primo danno si aggiunge quello 
più subdolo dell’incremento delle emis-
sioni di Co2 che, inevitabilmente, au-
menterebbe del 50% continuando ad 
alimentare un feed back positivo dalle 
conseguenze drammatiche che già ades-
so stiamo sperimentando sulle nostre 
vite. 

L’attività antropica 
è la responsabile 
dei fenomeni legati 
ai cambiamenti 
climatici e 
all’incremento del-
le temperature al 
suolo e nei nostri 
mari.  
La scienza climato-
logica mondiale è 
concorde nel soste-
nere questo assun-
to e non si è mai 

trovata così compatta su un tema così 
complesso. 
Bisogna andare oltre le dichiarazioni. 
Tenere le porte dei negozi chiuse è un 
gesto semplice che fa risparmiare denaro 
e riduce l’inquinamento. Se non riuscia-
mo a fare questo, figuriamoci quando 
saremo chiamati a scelte molto più serie. 
Ciò che si richiede è un provvedimento 
analogo a quello assunto in altre città, 
Milano in testa dal 1 gennaio ma aggiun-
giamo anche Novara, Modena, Pavia, 
Bologna, Trento, Lecco, Parma, Torino, 
Mantova, Perugia, Reggio Emilia... in 
alternativa alla chiusura totale si posso-
no tollerare soluzioni che riducano la 
dispersione termica e in alcune città 
hanno lasciato l‘opzione della porta gire-
vole e dispositivi a lame d‘aria. 
Un segnale di coerenza e civiltà che 
sproni altri operatori a seguire l‘esempio 
senza attendere le inevitabili azioni coer-
citive e sanzionatorie che presto saranno 
emanate dai comuni o dal governo cen-
trale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRECHI ENERGETICI 

«Terreste spalancate le porte del frigo?» 

Stop alle porte dei negozi sempre aperte 
  

 

 

 

 

 

di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 

 
 

 
 

 

Il 7 sorge alle 7:26 tramonta alle 18:56 
Il 14 sorge alle 7:35 tramonta alle 18:43 
Il 21 sorge alle 7:44 tramonta alle 18:31 
Il 28 sorge alle 7:53 tramonta alle 18:20 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

 

 

 

 

OTTOBRE, mese mostaio 

 

 

 
 

 

Il Bugiardino 2022  
si può acquistare in edicola 

(128 pagine 6 euro)  

 
 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna 
Soluzione a pag. 31 
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di Barattolo Mauro Salucci 
 
Oooops... l’ha fatto di nuovo! 
Britney Spears torna con Elton John in Hold Me Clo-
ser. 
E non cita solo Tiny Dancer ma anche il testo di The 
One (1992), stessa cosa che succedeva nella canzone 
precedente con Dua Lipa con Sacrifice e Rocket 
Man.  
Due canzoni mescolate, voce femminile, cassa dritta 
delicata e il gioco è fatto.        
 

C'è chi dice somiglia Cold Heart, c'è chi sostiene che 
le voci di Elton John e Britney Spears si sentano po-
co, hanno tutti ragione? Forse no, ma il punto è un 
altro: questo ritorno va comunque celebrato. 
"Sdraiati in lenzuola di lino hai avuto una giornata 
impegnativa oggi." La canzone si apre con le due ico-
ne che cantano insieme The One su un ritmo dance, 
prima che la Spears esploda con Tiny Dancer nel ri-
tornello.  
Il singolo è stato pensato come una canzone solista 
per Elton John prima che si rivolgesse a Spears con 
l'idea di trasformarlo in una collaborazione. 
Spears "ha immediatamente detto di sì", secondo un 
comunicato stampa.  
"Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la pos-
sibilità di lavorare con Britney Spears", ha detto 
John. “Lei è davvero un'icona, una delle grandi pop 
star di tutti i tempi e suona in modo fantastico in 
questo disco.  
La amo teneramente e sono felice di ciò che abbiamo 
creato insieme”.  
Dal canto suo Britney Spears ha twittato: "È dannata-
mente bello che sto cantando con uno degli uomini 
più classici del nostro tempo.”  

In una dichiarazione a Rolling Stone, l'avvocato di 
Spears, Mathew Rosengart, ha elogiato la pop star 
per il suo trionfante ritorno nel mondo della musica 
dopo anni di difficoltà legali. "Britney è un artista 
brillante e una persona iconica."  
John ha mostrato in anteprima il brano durante una 
cena a Cannes, suonandolo per i clienti in un risto-
rante sulla spiaggia. Secondo Page Six, le due icone 
avrebbero registrato la loro nuova versione di Tiny 
Dancer - che Rolling Stone ha classificato al numero 
47 nella sua lista delle 500 migliori canzoni di tutti i 
tempi - a Beverly Hills insieme al produttore Andrew 
Watt. Spears ha recentemente condiviso una clip in 
cui presenta il suo singolo di successo del 1998 Baby 
One More Time a cappella. "Non condivido la mia 
voce da molto tempo... forse troppo", ha sottotitolato, 
aggiungendo che sta spingendo perché venga pubbli-
cata una nuova versione del brano. 
Per quanto riguarda John, negli ultimi anni ha colla-
borato con artisti pop moderni: ha arruolato la can-
tante e compositrice britannica di etnia kosovaro-
albanese Dua Lipa per Cold Heart (Pnau Remix) che 
include alcune delle sue canzoni, tra cui Rocket Man  
e Nothing Else Matters con Miley Cyrus per il suo lp 
2020 Lockdown Sessions. 

 

Il  pesce fresco del golfo ligure  
Genova Cornigliano 

 

 

Via Cornigliano 160r  

tel .  010.6505787  

 

Via Bertolotti ,  51rtel .  

010.6512212  

Associazione liberi  
amministratori condominiali 

Sal. Salvatore Viale, 1/13 - 16128 Genova 

Paolo Pisana—Amministrazioni  
condominiali 

Via S. G. D’Acri, 8/10A - 16152 Genova 
Via Urbano Rela, 1/10 - 16149 Genova 

Uff. 010 466426 - cell. 346 3444683 
paolopisana@ymail.com 

slpgamministrazioni@gmail.com  

Parlare di Vittorio De Scalzi non è 
affatto facile perché per molti di 
noi era un amico oltre che un arti-
sta straordinario che ha spaziato 
tra i generi musicali più diversi, dal 
pop al rock, al prog, fino alla can-
zone d'autore e a quella dialettale. 
Le emozioni tradiscono perché la 
scomparsa di Vittorio, ha lasciato 
tutti senza parole e con dolore che 
portiamo addosso come un fardello 
pesante. 
In oltre 50 anni di carriera, per lui 

che se ne è andato il 24 luglio scor-
so, le nostre vite continuano a 
scorrere sulle note di brani come 
“Quella carezza della sera”, 
“Aldebaran”, “Signore io sono I-
rish” quest'ultimo tratto da quel 
concept album che ha scritto la 
storia della musica italiana “Senza 
orario e senza bandiera” dove i 
New Trolls, di cui Vittorio è stato 
fondatore, si avvalsero della colla-
borazione di Fabrizio De André e 
Riccardo Mannerini. 
Genovese di nascita, De Scalzi è 
rimasto indissolubilmente legato 
alla sua città, che ha sempre ispira-
to tutti con il fascino che emana e 
mantenuto vivo quel legame pro-
fondo che ognuno dei nostri artisti 
ha sempre sentito come un cordo-
ne ombelicale da non recidere. 

Per raccontare 
la sua lunga 
carriera artisti-
ca e descrivere 
il suo talento 
basta ascoltare 
la sua musica, 
per capire chi 
era, scorrere le 
numerose inter-
viste che negli 
anni ha rilascia-
to e che ci par-

lano di lui. 
Personalmente ho avuto il privile-
gio, prima come semplice fan e poi 
come responsabile di 
viadelcampo29rosso di cono-
scerlo, frequentarlo e stimarlo co-
me persona generosa e lungimi-
rante, un amico a cui sento di do-
vere molto e al quale mi legherà 
sempre un affetto speciale. Sono 
stati molti i momenti vissuti insie-
me dalla trasmissioni televisive 
come “Sereno Variabile”, “Linea 
Verde”, agli spettacoli in teatro 
come “Io, Fabrizio e il Ciocorì” da 
un'idea di Flavio Brighenti, e da 
ultimo al film di Claudio Cabona 
“La Nuova Scuola Genovese” e an-
cora tanti altri. Non ci sembra an-
cora vero, Vittorio era e rimarrà 
una parte di noi, della nostra vita, 

era una colonna della buona musi-
ca per Genova e l'Italia intera e 
congedarci da lui, l'idea di non ve-
derlo più su un palco, di ascoltare 
la sua voce, la gestualità nel veder-
lo imbracciare la sua chitarra, sono 
immagini che non ci abbandone-
ranno. Lo ringraziamo, grati per 
aver condiviso con noi, generosa-
mente, momenti indimenticabili, e 
per averci regalato emozioni che 
porteremo con noi. genovese 
Ciao Vittorio, “ti me perdunié u 
magùn, ma te pensu cuntru su, e u 
so ben t'ammìi u ma, 'n po' ciu au 
largu du dulù”, credo che questi 
versi immortali del tuo amico Fa-
brizio rappresentino in questo mo-
mento lo stato d'animo di tutti gli 
amici che continueranno a volerti 

bene.      Laura Monferdini 

 
 

 
 

Elton John e Britney Spears duettano per Hold Me Closer  
Il baronetto ha anticipato il brano in un pub 

 
 
 

Vittorio De Scalzi, il ricordo a due mesi dalla scomparsa  
del grande musicista e compositore genovese 
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La storica fabbrica di caramelle Dufour di Corni-
gliano chiude i battenti negli anni ‘80 e, dopo una 
lunga trattativa, viene acquisita unitamente alla 
Elah di Pegli, dalla Novi, per creare nel basso Pie-
monte una delle più grandi realtà industriali dolcia-
rie italiane.  
A seguito della razionalizzazione della produzione, 
le fabbriche genovesi vengono chiuse e quella di 
Cornigliano, acquisita dal Comune di 
Genova, cambia radicalmente funzione. 
Il corpo centrale viene demolito e sul 
sedime nascono due campi di tennis e 
calcetto.  
Gli altri volumi aziendali diventano spa-
zio polivalente a palestra e sedi associa-
tive. L'area Dufour diventa così "casa" 
di alcune importanti realtà del quartie-
re: il circolo Uguaglianza, già Società di 
mutuo soccorso fondata nel 1903, sciol-
ta, come altre Sms, dal regime fascista e 
"rinata" nell'immediato secondo dopo-
guerra quale prezioso punto di aggrega-
zione e socializzazione fra i vecchi 
"cornigiotti" e i migranti meridionali 
che a Genova trovarono lavoro. 
Il Gruppo sportivo Cornigliano e l'Asso-

ciazione Cornigliano '79, attive nei settori ginnasti-
ca e karate, che hanno svolto una preziosa funzione 
sociale con buoni successi individuali: una su tutti, 
Martina Nadalini, nazionale di ginnastica ritmica.  
Il Gs Cornigliano ospita altresì il gruppo tennis Ital-
sider, che conta oltre 100 affiliati, "sfrattato" a se-
guito della demolizione dello storico dopolavoro 
Italsider a Bombrini. 

A guidare l'Asd Consorzio Nuova Cornigliano, nata 
dalla collaborazione fra queste realtà, ricordiamo 
figure mitiche della vita sociale del quartiere: Mi-
chele Amerio, storico presidente del Circolo Ugua-
glianza (a tutti noto come "Club"), Aldo Tracino, 
indimenticato presidente della Circoscrizione, Carlo 
Canestrelli, Carlo Cesura, Liliana Marzio, Giuseppe 
Ferrando e Giuseppe Castiglia, dirigenti delle varie 

attività sportive, e Rino Lecce, ultimo 
presidente della vecchia circoscrizione 
ed ex consigliere comunale. Nell’area ex 
Dufour trovano oggi spazio numerose 
attività sportive come calcetto, tennis, 
pallavolo, biliardo, ginnastica artistica, 
ginnastica ritmica, acrogym, giochi 
d’infanzia, tonificazione, fitball e karate.

  Luciano Tagliatti 
 
(Purtroppo, in conseguenza di un fallimen-
to, restano inutilizzati da diversi anni alcu-
ni spazi esterni sovrastanti un cantiere edile 
in condizioni di abbandono. In attesa di una 
procedura concorsuale liquidatoria, pro-
messa più volte dalla politica ma mai attua-
ta, un’intera comunità attende di poter ri-
tornare ad usufruire di quegli spazi desti-
nandoli a verde pubblico attrezzato. Ndr). 

Ervis Lala, 27 anni, pugile della Celano Boxe Genova, com-
batterà il pomeriggio del 2 ottobre presso la Sala Chiamata 
del Porto nella categoria Supermedi contro il maltese Dione 
Galea. Il match, aperto al pubblico, sarà il sesto che il cam-
pione di casa disputerà nel corso della stagione, dopo aver 
inanellato una straordinaria striscia positiva di 5 vittorie 
consecutive. 
E proprio l’ultimo degli incontri disputati è stato un vero tri-
onfo per il pugile della Celano Boxe perché la vittoria è arri-
vata ai punti nei supermedi 76 kg. all’Air Albania Stadium di 
Tirana, quindi… a casa sua. Davanti a un pubblico entusiasta 
e “davanti alla mia famiglia e ai miei amici” Lala ha battuto 
ai punti il trentenne serbo Milos Jankovoic in un’atmosfera 

particolare e suggestiva: ben 20 mila spettatori a seguire 
match importanti come il titolo mondiale Wbc vinto ai punti 
dall’altro idolo di casa, Florian Marku, opposto Miguel Parra. 
Fresco vincitore (contro Jankovic ha vinto tutte e sei le ripre-
se a disposizione), il sogno di Lala, dopo i nuovi appunta-
menti in Italia, sarebbe di tornare a combattere in Albania, 
nella capitale Tirana. “Vorrei salire sul ring per un titolo Me-
diterraneo Ifb. Sono partito molto forte quest’anno e ringra-
zio i miei allenatori, Enzo e Paolo Celano e Mimmo Cafarelli, 
con i quali stiamo facendo un ottimo lavoro, così come il mio 
agente Claudio Sciotto”. 
Appuntamento alla Sala Chiamata del Porto di Genova  
il 2 ottobre prossimo.     La redazione 

Associazione sportiva dilettantesca  
IL CIRCOLO DELLA SALSA  
via Bordone 21/7 Genova 
Dopo due anni di incertezze dovute alla pandemia rieccoci in pi-
sta per una ripartenza a 360 gradi. 
Da ottobre infatti prenderanno il via i corsi di danze caraibiche di 
salsa cubana, salsa portoricana, bachata, cha cha cha e mambo. 
Inoltre ci sarà il corso di danze orientali, ginnastica dolce, yoga e 
fitness. 
Tutti i corsi sono tenuti da insegnati diplomati. 
Le lezioni si terranno a Cornigliano nei locali della parrocchia 
San Giacomo, in via Nino Cervetto. 
La prima lezione è sempre gratuita.  
Per info: Mimmo 328.9661026. 

Sulle ali di cinque vittorie consecutive  
Ervis Lala (Celano Boxe) a caccia di un nuovo successo  
alla Sala Chiamata del Porto di Genova (2 ottobre) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consorzio Nuova Cornigliano-Asd 
Dalla nascita ai giorni nostri nell’area ex Dufour 
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È stato consegnato a Gianluca 
Vialli il Premio internazionale “Un 
Cuore da Leone”, istituito da Stelle 
nello Sport e Ussi con il patrocinio 
di Aips, Coni e Cip per ricordare la 
figura di Gian Luigi Corti, storico 
giornalista sportivo e dirigente 
azzurro, con la sua straordinaria 
storia di passione, impegno e ge-
nerosità. 
Nell’aula magna del Centro tecni-
co Figc di Coverciano sono stati 
Michele Corti (presidente Stelle 
nello Sport, direttore 
dell’Annuario Ussi e figlio di Gian 
Luigi) e Gianfranco Coppola 
(presidente Ussi) a consegnare il 
riconoscimento al Capo delegazio-
ne della Nazionale italiana di cal-
cio. Presieduta da Filippo Grassia, 
la giuria ha potuto contare 
sull’adesione di importanti diri-
genti, tecnici e giornalisti sportivi 
tra i quali Valentina Vezzali 
(sottosegretario allo Sport) Gio-
vanni Malagò (presidente Coni), 
Luca Pancalli (presidente Cip), 
Gianni Merlo (presidente Aips) e 
Gianfranco Coppola (presidente 
Ussi). A Gianluca Vialli è stata 
consegnata un’opera d’arte realiz-
zata dal pittore spezzino Nicola 
Perucca.  
“Passione, impegno, generosità e 
voglia di non mollare mai – ha 
sottolineato Filippo Grassia - sono 
le caratteristiche che hanno con-
traddistinto Gian Luigi Corti, in-
sieme a quei sogni che ne hanno 
sempre permeato gli orizzonti nel-
lo sport come nella vita. Queste 
caratteristiche ispirano la nascita 
del premio Un Cuore da Leone, 
per consegnare un particolare ri-
conoscimento a chi non si arrende 
di fronte alle salite - anche quelle 
più dure - e che intravede sempre 
la possibilità di vincere una nuova 
sfida”.  
Nel 2020 la giuria ha esaminato e 
votato le “storie” di Gianluca Vial-
li, Monica Contrafatto, Gianmarco 

Tamberi, Vanessa Ferrari, Grego-
rio Paltrinieri e Viviana Bottaro. 
Sul gradino più alto del podio è 
salito proprio Gianluca Vialli. 
“Campione in campo. Fuoriclasse 
nella vita”, spiega Gianfranco Cop-
pola, riassumendo la motivazione 
del riconoscimento. “Vialli è esem-
pio di coraggio, dignità e forza 
d’animo. Stimolo per tutti a dare 
quel qualcosa in più che consente 
di affrontare le sfide della vita. Do-
po i tanti successi da calciatore e 
allenatore, maestro nel suo paese 
e nella patria dei Maestri, come 
amano autodefinirsi gli inglesi, 
certamente progenitori del foo-
tball, si è fatto apprezzare anche 
nelle vesti di opinionista lucido, 
garbato e nello stesso tempo mai 
sdolcinato.  
Oggi nel ruolo di Capodelegazione 
della Nazionale conferma la sua 
straordinaria leadership fatta di 
cura dello spogliatoio, conferman-
dosi grande esempio di coraggio, 
generosità, passione”.  
Giornalista sportivo e dirigente, 
stella d’oro al merito sportivo, 
Gian Luigi Corti è stato per 25 an-
ni consigliere nazionale 
dell’Unione stampa sportiva italia-
na (per 4 anni vicepresidente) e 
fondatore dell’Annuario Ussi.  
È stato per 16 anni dirigente na-
zionale della Federazione italiana 
Pallavolo (vicepresidente per 8 
anni, capodelegazione a Los Ange-
les nel 1984 con la vittoria della 
prima medaglia olimpica del 
volley azzurro), poi per 15 anni 
dirigente dell’Associazione nazio-
nale Stelle al Merito Sportivo del 
Coni. “Genova è stata la sua terra, 
lo sport il suo orizzonte”, sottoli-
nea Michele Corti.  
“Caratteristiche che ritrovo in 
Gianluca Vialli che proprio a Ge-
nova ha lasciato un segno indele-
bile e che, come mio padre, ha fat-
to di passione e amore per lo sport 
una ragione di vita”. 

 
 
 
 
 
 

A Gianluca Vialli il premio  
“Un Cuore da Leone-Gian Luigi Corti”  

 di Guido Pallotti 

Genoa psichedelico in queste pri-
me di campionato che hanno visto 
prestigiose vittorie in trasferta, 
deludenti pareggi interni, una 
sconfitta a Palermo e, finalmente, 
la prima vittoria casalinga con il 
Modena.  
Giocatori nuovi di qualità ne sono 
arrivati nelle ultime giornate di 
calciomercato ma, vuoi per ritardi 
nella preparazione atletica, vuoi 
per una certa riottosità nel cam-
biare modulo di gioco, non si è 
ancora potuta ammirare una for-
mazione equilibrata capace di svi-
luppare trame piacevoli e conti-
nue. Finora un Genoa a sprazzi,  
sprecone sotto porta, un po’ sfor-
tunato in difesa, ma la squadra, 
nonostante il 5° posto in classifica, 
ha sempre dimostrato una mag-
giore superiorità rispetto agli av-
versari incontrati. Ci sono quindi 
tutte le premesse per migliorare il 
rendimento sia dal punto di vista 
del gioco che della classifica.  
Il mondo-Genoa, al di là dei risul-
tati, sta vivendo una stagione esal-

tante grazie all’entusiasmo di una 
tifoseria fantastica che, superato 
lo choc della retrocessione, ha rea-
lizzato la quota record di 21.439 
abbonati per la B, prevalentemen-
te giovanissimi, del tutto ignari, se 
non per sentito dire, di tutte le vi-
cissitudini e travagli vissuti da 
nonni e genitori nei decenni suc-
cessivi al dopoguerra. Con questa 
rinascita del tifo, vanno ricordate 
le splendide manifestazioni di af-
fetto per la ricorrenza del 129° an-
no di fondazione della più vecchia 
società di calcio italiana.  
La sosta di due settimane dovreb-
be consentire il recupero degli in-
fortunati e lo sviluppo di un nuovo 
modulo che possa esaltare le qua-
lità di Aramu e di Gudmusson, i 
giocatori di maggior pregio. Sarà 
necessario mantenere sempre la 
massima concentrazione perché 
vincere la serie B costituisce 
un’impresa difficilissima vista la 
concorrenza di squadre e città am-
biziose e ricche di pubblico appas-
sionato. 

L 
 
 
 
 

Luci (tante) e (poche) ombre 
per un Genoa psichedelico 

 di Roberto Bruzzone 

All’età di 75 anni Rocco Fotia ha raggiunto in cielo gli ormai tanti angeli con le ali 
blucerchiate. Ala sinistra brevilinea ma molto veloce e tecnica, cresce nelle giova-
nili della Sampdoria, con cui esordisce diciottenne in Serie A disputando nove 
incontri nella stagione che vede i blucerchiati retrocedere in B per la prima volta 
nella loro storia. Disputerà altre 77 partite segnando complessivamente 6 gol. G.P. 
Nella foto, Rocco Fotia è il secondo in basso a sinistra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ala_(calcio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Calcio_Sampdoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A_1965-1966
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Quale genovese ricorda chi liberò la 
città dei pirati saraceni che 
invadevano e saccheggiavano le 
sponde liguri del ponente? 
Si chiamava Giobatta Botto (foto 1), 
nato nel 1760, un uomo che con le sue 
navi sconfisse i Saraceni in diverse 
battaglie, liberando gli abitanti 
dall’incubo dell’invasore. 
I pirati (contro i quali venivano erette 
torrette di avvistamento come a 
Cornigliano) non solo devastavano le 
città mediterranee, razziando cibo e 
richezze, stuprando le donne ma 
catturavano anche gli uomini per 
ridurli in schiavitù. 
Fatti prigionieri erano costretti a 
remare sulle loro galere. In questo 
caso le famiglie dovevano lavorare 
tutta la vita per guadagnare le monete 
d’oro per riscattarli - chissà dopo 
quanto tempo - e in quali condizioni 
fisiche. Dopo aver sconfitto i Saraceni 
fu nominato Signore del Mare. 
 

Giobatta Botto, discendeva dai 
Fieschi Botto, molti dei quali furono  
podestà della regione per cinquecento 
anni, e lui divenne il primo sindaco. 
Giobatta Botto non fu l’unico a essere 
un personaggio di grande relevanza. 
Ebbe tre o quattro figli (del quarto 
non siamo sicuri. Ndr.).  
Uno, Gerolamo Botto (1787), 
patologo e clinico, fu il medico del re 
Vittorio Emanuele II, che lo mise al 
Pammatone a curare i cittadini dalla 
peste che affliggeva Genova.  
Ai tempi i medici dovevano risiedere 
nell’ospedale e rimanere reperibili sul 
posto ventiquattrore al giorno. 
Essere medico al servizio del re non 
voleva dire avere soltanto una 
clientela facoltosa ma nello stesso 
t e m p o  s i  d o v e v a  a c c u d i r e 
gratuitamente a tutti i poveri che ne 
avevano bisogno, esprimendo valori 
di solidarietà esemplari. Fu nominato 
professore emerito nel 1846.  
 

Vigeva un’abitudine nella mia 
famiglia secondo la quale, quando 
una donna del paese dava alla luce un 
bambino, le si mandava il latte per un 
lungo periodo, per assicurarsi che i 
due fossero bene alimentati. 
Nonostante fosse nato a Moneglia, le 
tesi di Gerolamo Botto furono 
discusse nei vari congressi a Torino, 
Firenze, Parma, Parigi e persino in 
Germania. 
Suo fratello, Giuseppe Domenico 
Botto (1791-1865), rilevante figura 
della Fisica sperimentale, compì i 
primi studi a Genova e poi all’École 
Politecnique a Parigi e fu nominato 
arquitetto  (l’equivalente, oggi, 
dell’ingegnere civile). Intraprese la 
carriera militare, fu luogotenente del 
Genio del Regno di Sardegna, nel 
1817 capitano di Alessandria ma, 
partecipando alla rivolta contro il re, 
fu rimosso. 
Nell 1848 fu reintegrato nell’esercito 
e promosso tenente colonnello. 

Dal 1834 a 1850 fu titolare della 
Cattedra di Fisica sublime a Torino. 
Inventò il telegrafo elettrico, a 
c o r r e n t e  c o n t r a p p o s t a 
dell’elettromagnetismo, e il primo 
motore elettrico ancora funzionante 
al Museo delle Scienze di Torino (ne 
esiste una copia al Museo di 
Chiavari). Intraprese anche i primi 
studi sull’atomo. 
Purtroppo solo il toscano Eugenio 
Barsanti è riconosciuto come 
l’inventore del motore a scoppio... 
portano il suo nome una strada, un 
busto, una scultura, mentre Giobatta 
e Domenico, dopo aver realizzato 
queste importanti scoperte, non 
hanno nulla a loro intitolato.  
Ecco Giovanni Francesco Botto (1820
-1903), il mio bisnonno: fu un noto 
giurista e anche giudice (foto 2). 
Infine vi racconto di una delle sue 
figlie, Teresa Botto (1864-1931). 
Sposata prima con Pasquale 
Roverano e dopo, marchesa di 
Fornari, fece costruire il castello di 
Moneglia, in stile liberty o Coppedè, 
sull’antica Fortezza di Monleone, un 
antico insediamento difensivo della 
Repubblica di Genova (foto 4). 
Donna di forte personalità e coraggio, 
aiutò con i suoi contributi l’esercito e 
l’ospedale al quale lasciò per sempre 
la sua impronta iconica in quel paese 
che seppe essere un faro nella cultura 
ottocentesca e di influenza in tutto il 
mondo scientifico e giuridico. 
Ci vuole un... Botto di memoria per 
consegnarli alla storia e anche per 
farli conoscere ai lettori come esempi 
d’altruismo, conoscenza e coraggio 
dai quali sono scaturiti tanti aspetti 
importanti per la vita di tutti noi. 

 Ana Gontero, scultrice 

 
 
 
 
 
 

Coraggio, ingegno, generosità  
È la Dynasty (tutta ligure) dei Botto 



BUONISMO ANIMALISTA  
E CINGHIALI 

 
Generalmente gli animalisti (non 
tutti, ma buona parte) fanno di-
scorsi scontati, inutili e fuorvianti. 
Lo sanno anche le pietre che la so-
vra popolazione è dovuta alla lobby 
dei cacciatori che hanno ripopolato 
ovunque in Italia in modo sconsi-
derato, inutile ricordarlo. E allora? 
Per questo dobbiamo ritrovarci in 
tutta Italia centinaia di migliaia di 
cinghiali oramai scesi in città, sia 
per sovra popolazione, sia per 
mancanza di un equilibrio naturale 
(predatori), senza contare la siccità 
e la carenza di cibo, che stanno ac-
centuando il problema, poi ci ag-
giungiamo gli imbecilli perseguibili 
penalmente che danno loro da 
mangiare e in ultimo i cassonetti 
della rumenta incustoditi in stra-
da, perché la raccolta differenziata 
in molte parti d'Italia è ancora un 
miraggio. E per questo dobbiamo 
veder distruggere i campi e il lavo-
ro agricolo, avere paura a uscire di 
casa e, nel mio caso, che ho due 
cani e da due anni non vado più 
nei boschi pur avendo casa a 600 
metri in Liguria.  
Ma stanno scherzando o che?  

La si smetta di dire castronerie 
senza senso, i cinghiali vanno ri-
dotti in numero in parte in modo 
non cruento (trasferimenti in zone 
boschive remote), in parte con gli 
inevitabili abbattimenti per forza 
di cose massicci nelle modalità di-
sponibili sul territorio (pubbliche e 
private), sono troppi e non c'è via 
di uscita. Ma forse quelli come gli 
animalisti che minimizzano i pro-
blemi di sicurezza in modo irrazio-
nale, oltre al tollerare i danni mi-
lionari (altrui) nelle campagne, 
stanno aspettando il morto?  
Già incidenti stradali anche molto 
gravi ce ne sono stati, ora ci manca 
che le persone vengano attaccate 
nei quartieri residenziali o addirit-
tura in pieno centro. Lo so bene 
che con comportamenti adeguati si 
possono mitigare i rischi ma chi 
può dire con certezza che vada 
sempre tutto liscio a ogni incontro 
ravvicinato? Se si hanno cani, se si 
trovano coinvolte persone anziane 
con mobilità limitata e bambini i 
rischi aumentano ed è intollerabile 
senza se e senza ma. Buonisti fuori 
luogo fatevene una ragione, basta 
fare salottini su questo problema! 
 
 

 
 

 
 

 

Enrico Nicola Vigo 

LE RICETTE  
PER RISPARMIARE 
Tutti esperti di economia  
 
Gentile giornale, 
fermo restando che un risparmio è 
sempre positivo, scienziati, chef, 
politici e appassionati si dannano 
l'anima ovunque nel dire alcuni 
modi per cucinare la pasta. Il più 
semplice lasciare la pasta in acqua 
fredda per una oretta, poi asciu-
garla e condirla a piacere: risultato 
una colla. Oppure, una volta bollita 
l'acqua buttare la pasta e dopo 4 
minuti spegnere il fuoco. Lasciare 
per altri dieci minuti. Molto meglio 
ma quale risparmio? Più o meno il 
risparmio sarà dello 0.1% o meno. 
I nostri bravi politici invece fanno 
intendere che da questo dipendono 
le sorti del paese, come per Mario 
Draghi che ci consigliò di tenere 
spenta l'aria condizionata.  
E prossimamente chi ci consiglierà 
di tenere spenti i termosifoni?  
Un Premio Campiello? 
Cordialmente. 
Antonio B. 
 
«SCOTTO E MANGIATO» 
La mia ricetta per la pasta  
è il menu del Paese 
 
Buongiorno, il premio Nobel della 
fisica Parisi suggerisce la cottura 
passiva della pasta e i social ri-
spondono con "Parisi parla di fisi-
ca che è meglio". Io lo faccio da 
sempre ispirato da Marchesi e i 
suoi discepoli, Scabin in primis. 
Anch'io, senza Nobel, ho tentato di 
diffondere il verbo con risultati 
simili. Il problema non è gastrono-
mico, ma di interpretazione.  
Chi tocca la cucina della mamma 
(il ragù che deve cuocere otto o-
re…), il vino della casa, i rimedi 
della nonna, viene percepito come 
un corruttore e visto con sospetto.  
Lo sanno bene quelli che come me 
sono attaccati al nostro Paese, con 
i pregi e i difetti. Ma noi italiani… 
siamo così. 
Loredana Contu 
 
SE LA DEMOCRAZIA COSTA 
PIU’ DELLA MONARCHIA 
 
Perché nel Paese più indebitato 
d'Europa oltre ai parlamentari an-
che i magistrati, i dirigenti dei mi-
nisteri, i funzionari e i semplici 
dipendenti delle Camere, parla-
mentari regionali, dirigenti degli 
assessorati, governatori, dirigenti 
di società pubbliche di qualsiasi 
dimensione debbano avere stipen-
di notevolmente superiori ai loro 
omologhi di Stati europei notevol-
mente più ricchi dell'Italia? È nor-
male che commessi, elettricisti e 
stenografi parlamentari guadagni-
no quanto un alto dirigente di una 
industria privata? Grazie. 
Giovanna Ameri 
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Le figurine di Anzalone  

www.ilvignettificio.org 

 
 

Soluzione del rebus di Sanna  
da pag. 26 

L-asta-Z-ione-dito-Rino 
“La stazione di Torino” 

P.A. CROCE BIANCA 
GENOVA-CORNIGLIANO 

Tel.  010 6512760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estate 2022. Dopo il Giro d'Italia anche  
«ilCorniglianese» è arrivato a Cogne 
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Durante la notte tra sabato 24 e domenica 25 set-
tembre l'impalcato del cavalcavia Pionieri e Aviatori 
d'Italia che attraversa via Siffredi è stato sollevato, 
spostato e ruotato fino a raggiungere la sua posizio-
ne. Tra domenica e lunedì, invece, la rampa ha po-
tuto prendere posto nella sua sede. 

Sottoposta da giovedì 22 a variazioni del traffico 
veicolare e pedonale per permettere i lavori di posi-
zionamento del nuovo viadotto via Siffredi è stata 
riaperta dalle sette di lunedì 26. Rispetto al crono 
programma iniziale il posizionamento ha subito una 
prima proroga a causa del maltempo, che ha fatto 

slittare la riapertura da domenica 25 settembre alle 
13 fino alle 5 di lunedì 26 e poi anche questa proro-
gata. Sono seguite altre due chiusure notturne: la 
prima dalle 22 fino alle 5 di martedì 27. Idem mar-
tedì sera, con la strada ancora chiusa fino alle 5 di 
mercoledì 28 settembre.   Fotoservizio Carlo Guerra  


