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“Natale in Qatar” 
 

di Enrico Cirone 

Cinepanettone 2022. 
Mi raccomando, non perdete 
sul grande schermo a Natale 
per tutta la famiglia il film in 
uscita il prossimo fine setti-
mana del 24/25 dicembre: 
“Natale in Qatar”. 
La trama è avvincente: una 
bellissima coppia (lei è Lau-
ra Chiatti, lui è Stefano Ac-
corsi che, per l’occasione, si 
è tinto i capelli) sono una 
coppia molto affiatata: 
Chiatti è la vicepresidente 
del Parlamento europeo, lui 
è il fondatore di una Ong. 
Lei bellissima, lui spettacola-
re, romantico velista: una 
coppia invidiata da tutta Eu-
ropa, sempre presenti a e-
venti mondani, decidono di 
trascorrere le sospirate va-
canze a Casalpusterlengo 
(Mi). Ma un politico d’alto 
bordo, Massimo Boldi, euro-
parlamentare, insieme con il 
suo portaborse, Christian De 
Sica, convince l’affiatata cop-
pia a raggiungere una meta 
più lontana, il Qatar. Come? 
Non vi posso svelare la fine. 
Voglio solo ricordare la pro-
duzione italiana in Europa: 
Production distribution 
(Pd). 

  
                                
 
 

La storia infinita del ponte obliquo 
di via Chiaravagna a Sestri sembra 
essere giunta ai titoli di coda...       

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nello Marchetti   a pag. 6 

Il ponte obliquo  
sul Chiaravagna 

Per la festività per eccellenza a ta-
vola ecco comparire questa pasta 

da cuocere in brodo, lunga una ven-
tina di centimetri.                                                                 

 
 
 
 

    Salucci   a pag. 25 

 

Il primo piatto delle feste 
I natalini in brodo  

                                     
 
 
 
 
 

Si è svolta la prima edizione della 
gara podistica Urban Villa Bombri-
ni Memorial Danilo Pedretti, una 5 

km competitiva Uisp  
                        Oerre   a pag. 6 

Nasce a Cornigliano la po-
distica Urban V. Bombrini 

Natale barocco con il cappon magro>24 Aree ex Ilva: più lavoro per 400 posti>12 
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A Villa Bombrini il Villaggio di Babbo Natale 
dà spettacolo anche con le marionette 
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Il gentile e cortese invito parte da 
Bruxelles e arriva inaspettato con 
un piccolo cadeau, per lui o per lei 
attraverso un pensierino tipo sca-
tola di cioccolatini, foulard, ogget-
tino di ceramica, ma rigorosamen-
te al di sotto di 150 euro, la soglia 
massima concessa dall’Unione eu-
ropea per generi di questo tipo. 
Accettato (e ci mancherebbe al-
tro!) il gradito pensiero ecco che 
giunge il momento di personaliz-
zare maggiormente l’amicizia, co-
me? Al politico di turno vengono 
omaggiati i biglietti per un concer-
to oppure per un importante in-
contro di calcio per assistere alle 
prestazioni della squadra del cuore 
ma con una nuova soglia di gradi-
mento: i ticket iniziano a essere 
per due persone, coinvolgendo an-
che il/la partner. 
Bene. Andiamo avanti. 
Una volta agganciata la coppia il 
benefattore sale di livello. E, in 
effetti, cosa c’è di più bello e gene-
roso di una vacanza (sempre per 
due persone) in un resort a scelta 
della signora? E qui, anche il più 
inossidabile politico, spinto dal 
desiderio di servire il prossimo 
(ma anche la moglie che è il suo 
prossimo più vicino) inizia ad ab-
bassare la propria soglia di atten-
zione. E si parte per una bella va-
canza: dieci giorni per 100mila 
euro. Un affare. 
“Visto, cara, quanto sono impor-
tante?” 

“Amore, sussurra lei, tuffandosi 
nello champagne che trabocca nel-
la Jacuzzi, sei un grande. Se penso 
a tutti quei sacrifici che hai dovuto 
sopportare per me, per noi, per la 
tua famiglia. Il sindacato, il sudore 
dei lavoratori che hai sempre dife-
so… Amore, sei davvero un gran-
de”. 
Chi può dire il contrario anche da-
vanti a un nuovo omaggio che si 
manifesta con una custodia rigida, 
certificata, di provenienza svizze-
ra: l’orologio per lui.  
Dal minimo al massimo: Cartier, 
Omega, Rolex, Audemars Piguet e 
poi, se proprio miriamo in alto, i 
Patek Philippe. 
È fatto. Indietro non si torna. 
Tutta la famiglia è coinvolta e si 
adopera per accogliere e dividere 
(non si sa mai) i proventi di tanta 
disinteressata generosità da parte 
di emissari di Stati che cercano di 
guadagnarsi la considerazione del 
mondo europeo che ha abbattuto 
da tempo e combatte e condanna 
discriminazioni, razzismi e violen-
ze sessiste e di genere. 
Già, ma i proventi? Dove li mettia-
mo? Semplice. Dopo gli orologi 
preziosissimi ecco un presidio u-
mile, poco costoso, alla portata di 
tutti: una bella valigia. 
“Sono sereno. Parlerò col giudice” 
esclama orgoglioso l’indignato in-
dagato “Chiarirò la mia onestà!” 
Ogni uomo ha il suo prezzo. 
E gli onesti sono i più cari. 

tel. 010.0010477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mi manda Cirone» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La banda  
degli onesti 
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 I tragici fatti di Ischia, una delle 
più belle isole al mondo, che hanno scon-
volto tutti, assieme al doveroso cordoglio 
alla popolazione colpita, devono farci 
riflettere sulla necessaria difesa delle co-
ste e del suolo italiano sempre più a ri-
schio. 
Una buona parte di colpe viene attribuita 
alla scarsa presenza di alberi abbattuti 
per far posto alla cementificazione che ha 
deviato i corsi naturali delle acque e que-
sto amaro avvenimento ha risvegliato 
l’attenzione nazionale sulle fragilità del 
territorio italiano che provocano ingenti 
danni alla comunità.  
 Dal secondo dopoguerra, quando 
le nostre città si sono sviluppate, i letti di 
fiumi e torrenti sono stati spesso deviati, 
ristretti o addirittura tombinati bloccan-
do così il normale deflusso delle acque.  
 Anche la Liguria è molto fragile e 
spesso esposta a questi avvenimenti.  
Tra il 2018 e il 2021 nella nostra Regione 
si sono verificate moltissime frane tra cui 
quella del 2019 sull’autostrada A6 nel 
Savonese quando un distacco precipitò 
dalla montagna e travolse il viadotto Ma-
donna del Monte provocandone il crollo. 
Da sempre Genova e provincia è stata 
periodicamente interessata da intensi 
fenomeni temporaleschi con piogge tor-
renziali e forti mareggiate che spesso so-
no sfociate in alluvioni che hanno colpito 
quartieri della Val Bisagno e del centro 
cittadino. Il torrente Sturla ha allagato 
numerose strade trascinando auto e du-
rante l'alluvione del 2011 l'acqua ha inva-
so la zona di Brignole e parte di via XX 
Settembre dove molti volontari, storica-
mente indicati come "angeli del fango", 
sono accorsi in aiuto alla protezione civi-
le, vigili del fuoco e tanti altri, per ripulire 
strade estrutture colpite.  
 Ma non sono stati indenni nean-
che molti altri quartieri del levante e del 
ponente e una frana recente si è registrata 
a Lumarzo lungo la provinciale 77 (verso 
Boasi) nella città metropolitana di Geno-
va dove si sta operando sul tratto chiuso e 

si spera di poterlo riaprire nella settima-
na in cui siamo in stampa, come ci ha 
confermato il sindaco di Lumarzo, Danie-
le Nicchia. 
 L’Ispra, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, dichia-
ra che questi fenomeni meteorologici 
estremi come i nubifragi, a causa del 
cambiamento climatico, saranno sempre 
più frequenti. Servirebbero più terrazza-
menti e muri di contenimento, imboschi-
mento, vasche per raccogliere piogge in 
eccesso e canali di drenaggio, ma biso-
gnerebbe anche de localizzare e costruire 
altrove. Gli alberi aiutano a regolare il 
clima assorbendo l’anidride carbonica e 
se vengono abbattuti il carbonio viene 
rilasciato nell'atmosfera, accentuando 
così l'effetto serra.   
 Secondo il Cima, Centro interna-
zionale di monitoraggio ambientale, con 
l’aumento delle temperature stagionali ci 
sarà sempre più siccità, ma le scarse pre-
cipitazioni saranno sempre molto più 
violente. Sulle montagne verrà anche a 
mancare la neve, un'importante risorsa 
idrica contro la siccità estiva.  
La Liguria con i suoi versanti, i terrazza-
menti agricoli e boschivi esistenti, ha 
bisogno di una costante manutenzione. 
Sarà necessario costruire nuovi invasi 
tenendo conto dei futuri scenari climatici 
e non basarsi solo sui dati del passato 
perché questo stravolgimento climatico 
porterà a fenomeni intensi concentrati 
nel tempo e nello spazio.  
 Bisognerebbe quindi riconoscere 
agli agricoltori un ruolo di eccellenza e di 
priorità per la difesa del territorio e della 
collaborazione con i soggetti pubblici per 
la corretta gestione delle risorse idriche, 
della manutenzione del reticolo idrografi-
co di tutto il territorio.  
A preoccupare sono anche gli effetti che si 
riversano sulle coltivazioni agricole.  
 “Nelle campagne dove è in pieno 
svolgimento la raccolta delle olive, in que-
sto periodo si contano ingenti perdite” è il 
grido d’allarme di Coldiretti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effetti e danni  
dei cambiamenti climatici  

 
 
 
 
 
 
 
 

di Rosanna Robiglio 
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Il 22, il 27 e il 28 dicembre nelle chiese genove-
si i cori della città offriranno spettacoli musica-
li all’insegna della tradizione corale genovese 
nell’abbazia di San Siro di Struppa e nella chie-
sa dell’Annunziata.  
Intrattenimento per tutte le età anche a Corni-
gliano con il Villaggio di Babbo Natale, a Villa 
Bombrini, fino al 23 dicembre. 
Ad animare la città, tra sapori della tradizione 
e artigianato, il Mercatino di Natale di Confe-
sercenti in piazza Matteotti (fino al 24 dicem-
bre), il mercatino della Befana di Confcommer-
cio in piazza Matteotti (dal 26 dicembre all’8 
gennaio) e Stile Artigiano for Christmas di 
Confartigianato (domenica 4).  
Il Tricapodanno. Torna, dopo due anni di stop 
a causa della pandemia, l’appuntamento con il 

Tricapodanno di Genova: il 29 e il 30 dicembre 
due serate di musica e intrattenimento al Porto 
Antico con il culmine degli eventi il 31 dicem-
bre quando piazza de Ferrari ospiterà il Capo-
danno targato Mediaset. 
Molte le occasioni di salutare il 2023 tra musi-
ca e arte con il Capodanno nei Rolli di Strada 
nuova, il Capodanno a Palazzo Rosso e a Ca-
stello D’Albertis, il Concerto di capodanno 
dell’orchestra Carlo Felice nella basilica 
dell’Annunziata del Vastato alle 15.30 e il Die 
Fladermaus alle 17 al Teatro Carlo Felice, con 
replica il 1° gennaio alle 16. Anche Palazzo Tur-
si ospiterà il 31 dicembre un evento: Liguria 
Transatlantica dalle 21.30 con brindisi tra mu-
sica, visite guidate tra i musei di strada Nuova 
e dj set. 

Per l’Epifania, dal 5 all’8 gennaio le visite gui-
date alla Chiese dei Rolli a cura dei divulgatori 
scientifici che, dopo il grande successo delle 
precedenti edizioni, porteranno i visitatori alla 
scoperta di un patrimonio storico e artistico 
unico, dal santuario della Madonnetta al San-
tuario di San Francesco da Paola, dal Santuario 
della Madonna del Monte alla Basilica di Cari-
gnano e molte altre chiese collegate al circuito 
dei Rolli, in centro e in altre delegazioni. Il 6 
gennaio, spazio anche a tour per bambini ispi-
rati alla tradizione dell’Epifania ai giardini Bal-
timora, dove, il 7 gennaio, si terrà l’Hip Hop 
Festival dedicato ai giovani e giovanissimi. L’8 
gennaio, Caccia al tesoro delle Festività del cir-
colo culturale Fondazione Amon, alla scoperta 
dei luoghi e delle tradizioni genovesi.      FM 

Villaggio di Natale a Villa Bombrini… e non solo 
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Auguri  
Traguardo centenario  
per nonno Fredo 
 
Alfredo Mazzitelli, nonno Fredo per parenti e 
amici, ha appena spento le sue cento candeline. 
È nato infatti il 9 dicembre 1922 a Ponte di Pia-
ve in provincia di Treviso. 
Visse i primi anni della sua gioventù a Torino, 
poi, reclutato nel Corpo degli Alpini a Saluzzo, 
giunse, durante la Seconda guerra mondiale, a 
Sestri Ponente per prestare servizio militare 
nella Contraerea del Monte Gazzo. In questa 
occasione conobbe e s’innamorò della giovane 
sestrese Rosa Marcenaro, con la quale condivi-
se 45 anni di felice matrimonio. Nella loro casa 
della Costa sono cresciuti i figli Sergio e Laura  

e hanno ricevuto l'affetto dei nonni i nipoti Si-
mona, Mara e Paolo. 
Dal 2018 nonno Fredo è diventato anche bi-

snonno del piccolo Samuele. 
Appassionato del suo lavoro di falegname, a 
tutt'oggi si cimenta nella creazione e nella ripa-
razione di oggetti di legno. Fino a pochi anni fa 
si è dedicato assiduamente al suo orto alla Co-
sta, mentre continua a preparare personalmen-
te la polenta bianca di cui è ghiottissimo. 
Ha condotto una vita semplice ma ricca di ami-
cizie sincere. Da sempre ama la lirica e non si 
fa mancare un'opera al giorno; da buon alpino 
di origini venete, non rinuncia a un bicchiere di 
vino ai pasti ed è ben felice di stappare una 
bottiglia e scambiare due parole con chi passa 
da casa sua, a fargli visita. 
La Redazione del Corniglianese si associa a 
parenti e amici nei calorosissimi auguri per il 
felice centenario raggiunto da nonno Fredo. 

m.g. 

  
 La storia infinita del ponte obliquo 
di via Chiaravagna a Sestri Ponente sem-
bra essere giunta ai titoli di coda. In se-
guito all'interrogazione della consigliera 
comunale di Genova, Maria Josè Brucco-
leri, rivolta all'assessore ai Lavori Pubbli-
ci e vicesindaco, Pietro Piciocchi e risa-
lente al settembre scorso, è stata indetta 
il 18 novembre successivo a Palazzo Fie-
schi un'assemblea pubblica, organizzata 
dalle forze politiche di opposizione, cui è 
intervenuto l'assessore stesso. 
 Durante la riunione sono emersi i 
grossi disagi che la ritardata sistemazione 
del ponte hanno procurato alla popolazio-
ne sestrese e i problemi di sicurezza a essi 
inerenti.  
 Piciocchi ha evidenziato che non c'è 
stata negligenza, in quanto sono sorte 
problematiche di vario genere, tra cui il 
ritrovamento di serpentinite nel materia-
le del disalveo, che ha comportato un co-
sto extra di oltre 2 milioni di euro. La ri-
chiesta di nuove autorizzazioni e di ripro-
gettazione dell'opera ha provocato un ul-
teriore posticipo della data di ultimazione 
lavori.  
 È stato inoltre ritrovato un ponte 
del XVI secolo, circostanza che è sfociata 

nella sospensione immediata del cantiere, 
con conseguente sopralluogo degli arche-
ologi, l'intervento della Sovrintendenza e 
la necessità di rivedere il quadro econo-
mico relativo alla conservazione del ma-
nufatto. 
 Nel corso della suddetta riunione 
sono state sollecitate le tempistiche ri-
guardo all'opera che ha subìto il ritardo di 
un anno e mezzo circa. In un primo tem-
po l'Assessore ha risposto che il tutto do-
vrebbe essere pronto entro la fine di no-
vembre. In realtà il 21 novembre scorso è 
ripartita l'installazione del ponte, che si 
prevede completata entro gennaio. 
 Siamo in dirittura d'arrivo, dopo le 
tante preoccupazioni dei cittadini, a cui il 
ponte è quanto mai necessario ai fini del-
la viabilità. Alcune delle strade adiacenti 
risultano sovraccaricate di traffico oltre la 
normale capienza. Si dovranno decidere 
diverse migliorie che impattano sulla cir-
colazione vicina, tra cui il doppio senso di 
via Borzoli e la viabilità di via Ravaschio. 
 Non ci resta dunque che attendere 
l'esito di questa lunga e sofferta vicenda 
che ci coinvolge da vicino. 
 
Fotoservizio di Giulio Marchetti 

Il ponte obliquo finalmente ai titoli di coda 
di Rita Nello Marchetti 
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i detriti che si accumulano possono impedire un 
efficiente deflusso verso il mare causando possibili 
alluvioni a monte.  
A proposito di cura dei rivi che percorrono in lungo, 
ma soprattutto sotto, il nostro quartiere ritorniamo 
a parlarne denunciandone ancora una volta 
l’elevato rischio idrogeologico a cui è soggetta una 
parte popolosa del nostro territorio. A poche decine 
di metri a nord dell’area ex Dufour recentemente 
riqualificata (3) questo è il punto dove il rivo S. Pie-
tro è stato tombato ben oltre un secolo fa (4).  
La valletta omonima può raccogliere decine di mi-
gliaia di metri cubi d’acqua che viene convogliata in 
questo unico orifizio. Se l’alveo a monte non viene 
tenuto pulito e non si procede alla messa in opera di 
argini contenitivi è facile immaginare che in caso di 
una bomba d’acqua, che dovesse cadere in qualun-

que punto della valletta, provocherebbe una traci-
mazione con conseguente esondazione che porte-
rebbe con sé ogni cosa a partire dall’area Dufour 
fino verso le vie Cervetto e Pellizzari (5) e giù per via 
Cornigliano. Un cartello, inspiegabilmente rimosso, 
ricordava che tutta quella zona è esondabile. Le 
conseguenze potrebbero essere quelle tristemente 
note provocate dall’esondazione del Fereggiano: era 
il 4 novembre 2011.  
Società per Cornigliano interverrà per la pulizia e il 
consolidamento degli argini a monte oltre che al 
rifacimento dei ponticelli in legno ma questo non 
metterà fine all’elevato rischio idrogeologico di tutta 
la parte a sud area Dufour compresa  
Diverso il discorso per il rivo Roncallo tombato in 
tempi più recenti fino alla confluenza con il S. Pie-
tro. L’intera zona tra i due rivi è soggetta a vincolo 

idrogeologico e qualcuno dovrebbe spiegarci il fatto 
che nonostante ciò si siano potuti costruire sulla 
copertura diversi box (6) mentre non sia stata con-
sentita, a causa dell’esistenza di suddetto vincolo, la 
ristrutturazione della bocciofila conseguentemente 
demolita causando una grave perdita di un impor-
tante presidio sociale.  
Sappiamo che il Comune in base ad un accordo con 
Società Per Cornigliano, provvederà alla messa in 
sicurezza idrogeologica del rivo S. Pietro mentre si 
parla anche della costruzione di una nuova palestra. 
Attualmente le condizioni di abbandono e degrado 
della valletta rio S. Pietro sono ben note vogliamo 
credere che prima di costruire ancora a valle di que-
sta si pensi, oltre alla sua messa in sicurezza, anche 
al suo restyling.  
Ma questa è un’altra storia. 

 
 
 
 
 
 
 

ioTerritorio a rischio esondazione  
A Società per Cornigliano  

la messa in sicurezza del rivo S. Pietro  
Fotoservizio di Oerre 

 Il rivo S. Pietro parte dalle pendici sud della 
collina di Coronata e, dopo la confluenza con il rio 
Roncallo nell’incrocio tra via Agosti e via Cervetto 
(1), transita nel sottosuolo dell’ex bocciofila (2) 
fino a piazza Metastasio. Proprio nel sottosuolo 
della piazza si trovano le vasche di decantazione 
che, se non oggetto di pulizia periodica,  
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 Domenica 11 dicembre, con partenza 
alle 9 e arrivo dal Giardino di Villa Durazzo 
Bombrini a Genova Cornigliano, si svolta la 
prima edizione della gara podistica Urban 
Villa Bombrini Memorial Danilo Pedretti, 
una 5 km competitiva Uisp (e non competi-
tiva) super veloce per Runners e Walkers 
organizzata dal Consorzio Liguria Running 
e Walking. Una Regione in Movimento con 
il supporto di Società per Cornigliano, Co-
mune di Genova e Glfc - Genova Liguria 
Film Commission e la collaborazione di Pro 
Loco di Cornigliano. 
 Il ricavato delle iscrizioni è stato de-
voluto all’Airc per la prima gara del Con-
sorzio Liguria Running e Walking. Una Re-
gione in Movimento una realtà che, con 
passione e competenza, sta diffondendo il 
Mondo del Running e del Walking nella 
nostra Regione. 
 Sinergia, benessere e divertimento 
sono state le parole magiche dell’evento che 
ha traguardato l’interno del Villaggio di 
Babbo Natale, davanti alla facciata sud del-
la villa, organizzato dalla Pro Loco di Cor-
nigliano, per coinvolgere grandi e piccini, 
atleti e famiglie che hanno vissuto una do-
menica mattina nell’atmosfera natalizia. 

 La competizione della domenica è 
stata preceduta nella giornata di sabato 10, 
da un incontro all’insegna benessere sul 
tema: “Dalla Poltrona alla Maratona. Fare 
Sport pensando al proprio benessere psico-
fisico” a cura di Davide Podestà, dottore in 
Scienze motorie con master in Osteopatia.  
Alla fine, dopo il ristoro finale, premiazioni 
sia per la Urban che per la prima edizione 
del Grand Prix Liguria Running che ha vi-
sto confrontarsi gli atleti su 9 gare organiz-
zate dalle Società che fanno parte del Con-
sorzio: Asd RunRivieraRun, Rensen Sport 
Team, Asd Zena Runners, Team Casa della 
Salute 42195 e Spezia Marathon Dlf, da Po-
nente a Levante. 
 All’interno del Villaggio di Babbo Na-
tale si possono trovare il Teatrino delle ma-
rionette, il Villaggio degli igloo, la stalla con 
la slitta e le renne, la stanza da letto degli 
elfi, l’ufficio postale con la macchina pronta 
per l’invio delle letterine e, naturalmente, 
la Casa di Babbo Natale. 
 Un appuntamento imperdibile, dove 
sport e divertimento si sono uniti per pro-
muovere un territorio con una potenzialità 
tutta da scoprire. Continua a pag. 32 
      Oerre 

 
 
 
 
 
 
 

Nasce a Genova Cornigliano  
la podistica Urban Villa Bombrini  

Memorial Danilo Pedretti 

MAGNIFICA AWARDS  
“Roma come Hollywood” 

 
 Cristina Bolla (foto), presidente di Glfc (Genova 
Liguria Film Commission), in qualità di presidente del 
Centro Studi Amadeo Peter Giannini, è stata premiata 
lunedì 12 dicembre, a Roma, con il Magnifica Award 
in occasione del Premio Gran Galà del Cinema 2022, 
festival indipendente dal sapore internazionale, che 
celebra l’industria cinematografica e i suoi protagoni-
sti più illustri. L’obiettivo della kermesse è quello di 
premiare le eccellenze del Cinema, nel corso di una 
cerimonia che si è tenuta all’Hotel St. Regis di Roma, 
condotta da Claudio Guerrini. 
 Tra gli altri premiati: Ornella Muti, Rocco Papa-
leo e Richard Orlinski, Claudia Gerini, Edoardo Leo, 
Francesco Montanari, Laura Chiatti, Marco Bocci, Pa-
ola Minaccioni e Filippo Laganà; Nicola Claudio, pre-
sidente di Rai Cinema; Luigi Lonigro, presidente U-
nione Editori e Distributori Anica; Roberto Stabile, 
responsabile delle relazioni internazionali Anica; Cri-
stina Priarone direttore generale di Roma Lazio Film 
Commission. Alberto Barbera, direttore artistico della 
Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Vene-
zia; Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Fa-
bia Bettini, codirettrice artistica di Alice nella Città; i 
produttori Federica Lucisano e Gianluca Curti. Un 
grande evento di valorizzazione del mondo 
dell’audiovisivo dedicato ad Amadeo Peter Giannini. 

E.C. Foto IVG 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070083305515&__cft__%5b0%5d=AZXMhnIp225aBjULoQ7kSo4TM9PoE6ajIGwrlA-L82FNyC6TScS6p45Fs1xpQtXzG1T3WO_cxwFDw3Ujm81cHc4GcgwBwHBqRsjIzMA1Gu5Tu3GYVF0CTMjZv4Oo6Nxp6rkdelXgoJd_PMl3IVlL_AwIAQO7_VMQHfuceCXYFQm5lfdhX0I7qqO-gJDI
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070083305515&__cft__%5b0%5d=AZXMhnIp225aBjULoQ7kSo4TM9PoE6ajIGwrlA-L82FNyC6TScS6p45Fs1xpQtXzG1T3WO_cxwFDw3Ujm81cHc4GcgwBwHBqRsjIzMA1Gu5Tu3GYVF0CTMjZv4Oo6Nxp6rkdelXgoJd_PMl3IVlL_AwIAQO7_VMQHfuceCXYFQm5lfdhX0I7qqO-gJDI
https://www.facebook.com/glfc.it?__cft__%5b0%5d=AZXMhnIp225aBjULoQ7kSo4TM9PoE6ajIGwrlA-L82FNyC6TScS6p45Fs1xpQtXzG1T3WO_cxwFDw3Ujm81cHc4GcgwBwHBqRsjIzMA1Gu5Tu3GYVF0CTMjZv4Oo6Nxp6rkdelXgoJd_PMl3IVlL_AwIAQO7_VMQHfuceCXYFQm5lfdhX0I7qqO-gJDInw3vBxE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/glfc.it?__cft__%5b0%5d=AZXMhnIp225aBjULoQ7kSo4TM9PoE6ajIGwrlA-L82FNyC6TScS6p45Fs1xpQtXzG1T3WO_cxwFDw3Ujm81cHc4GcgwBwHBqRsjIzMA1Gu5Tu3GYVF0CTMjZv4Oo6Nxp6rkdelXgoJd_PMl3IVlL_AwIAQO7_VMQHfuceCXYFQm5lfdhX0I7qqO-gJDInw3vBxE&__tn__=-%5dK-R
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 La cementificazione “selvaggia” costitui-
sce, da decenni, un’irrimediabile offesa del ter-
ritorio, inteso, innanzi tutto, come ambiente in 
cui i cittadini dovrebbero vivere e lavorare in 
sicurezza. 
 Occorre considerare che non necessaria-
mente ciò che l’uomo ritiene sanabile sia tolle-
rato o tollerabile dalla natura. 
L’acqua si dice che ha memoria, ossia tende a 
farsi strada laddove, anche per molto tempo, 
non aveva più fatto la propria comparsa. 
Sicché, si assiste, oggi, a fenomeni impetuosi e 
“assassini”, coinvolgendo costruzioni, automez-
zi e, soprattutto, persone. 
 Il tema è quanto mai attuale e si spera di 
non dover più assistere a tragedie causate, trop-
po spesso, da amministrazioni, nella migliore 
delle ipotesi, compiacenti. A seguito dei fatti di 
Ischia si parla, sempre più spesso, di abuso edi-
lizio. 
 Con questo termine si identifica un reato 
commesso nella realizzazione di un qualsivoglia 
intervento edilizio: che si tratti della costruzione 
di un intero immobile o di una sua parte. Tecni-
camente, si parla di "difformità edilizia" anche 
se, nel contesto, la parola "abuso" è, più che al-
tro, espressione gergale e omnicomprensiva.   
 L'argomento è molto vasto, ricco di sotti-
gliezze legali che si articolano in maniera diffe-
rente a seconda della natura dell’abuso, dei sog-
getti coinvolti e dell'importanza volumetrica 
dell'opera.  
Ma, si vada per gradi, anche in ragione delle 
possibili conseguenze e delle eventuali procedu-
re di sanatoria. 
Il permesso per costruire non necessita soltanto 
per realizzare, “ex novo”, qualcosa ma, anche, 
per modificare, in maniera sostanziale, ciò che 
già esiste.  
 Non è possibile pensare di cambiare i vo-
lumi di un immobile a piacimento: per farlo, è 
obbligatorio afferire agli appositi enti il cui 
compito è quello di giudicare se le modifiche 
possano essere considerate ammissibili o meno. 
Altresì, non è consentito realizzare una struttu-
ra abitativa per poi adattarla per scopi commer-
ciali. Il permesso di costruire soggiace a una 
serie di regole. Regole urbanistiche, legate al 
contesto edilizio in cui si intende realizzare la 
nuova opera.  
 Le città sono suddivise in "zone", con ca-
ratteristiche urbanistiche differenti.  
Per ogni comune, esiste un determinato docu-
mento tecnico, chiamato Piano regolatore co-
munale (o anche Piano urbanistico comunale), 
che, per l'appunto, organizza lo sviluppo edilizio 
di una data zona in rapporto a un'altra.  
 Un esempio riguarda i rigidi vincoli co-
struttivi dei centri storici delle città, diversa-
mente dalla maggiore flessibilità che, di norma, 
riguarda alcune zone più periferiche (situazione 
idro-geologica permettendo). 

 La redazione del piano regolatore è fonda-
mentale nello sviluppo degli ambienti urbani.  
Esso incide profondamente sul successo delle 
attività commerciali e produttive del tessuto 
cittadino. 

Le regole ambien-
tali sono quelle 
legate, principal-
mente, al contesto 
paesaggistico e al 
rispetto delle aree 
verdi presenti in 
un dato luogo.  
Aspetti presi in 
esame dai diffe-
renti documenti 
tecnici degli orga-
ni amministrativi 
comunali, secon-
do i più generali 

riferimenti attuativi del Piano regolatore. 
 Le regole di sicurezza strutturale sono le-
gate ai rischi naturali connessi alla realizzazione 
di una costruzione in un dato luogo.  
I fabbricati interagiscono con la natura che li 
circonda; si pensi ai forti venti, ai terremoti e 
alle frane: se alcuni territori presentassero un 
rischio troppo alto per permettervi la realizza-
zione di una costruzione sicura, queste zone, 
allora, dovrebbero essere scartate a tal fine e 
destinate a differenti attività.  
 La costruzione di un immobile è subordi-
nata, quindi, al rispetto di alcuni requisiti tecni-
ci derivanti dalla presenza di rischi naturali, 
troppo elevati per poter essere gestiti secondo 
margini di sicurezza accettabili. 
 Orbene, si domanda, allora, quale sia la 
ratio di un abuso se i primi a rischiare sono i 
proprietari, possessori, utilizzatori di un immo-
bile. I motivi potrebbero essere svariati. Ad e-
sempio, il vantaggio economico derivante dalla 
mancata comunicazione delle attività di costru-
zione, poiché i costi varierebbero a seconda del-
la tipologia di opera a cui si fà riferimento, in 
particolare, per volumetria. 
In secondo luogo, l'abbreviazione dei tempi 
dell'intero processo costruttivo poiché, ottenere 
il permesso per costruire potrebbe richiedere 
diversi mesi e i tempi di realizzazione dell'ope-
ra, dal momento di consegna di tutti gli elabora-
ti tecnici, diventerebbero davvero importanti. 
Si può essere "colpevoli" di un abuso edilizio, 
anche se non direttamente artefici dello stesso.  

 Di fatto, eventuali eredità o altre cessioni 
di immobili potrebbero comportare anche il tra-
sferimento di difformità edilizie con la conse-
guente necessità di adempiere alla regolarizza-
zione dell'errore preesistente.  

 Inoltre, la difformità edilizia potrebbe es-
sere il risultato di un errore di valutazione preli-
minare di tipo tecnico, anche per via della man-
cata conoscenza di alcuni vincoli in fase di rea-
lizzazione dell'opera. 
 L’abuso determina il primo (e più impor-
tante) rischio, ossia una totale/parziale man-
canza di sicurezza: la costruzione di una casa 
abusiva, su un territorio ad alto rischio idrogeo-
logico, induce, implicitamente, l’accettazione 
del rischio di un evento calamitoso fonte di seri 
danni, economici e non, al fabbricato e, soprat-
tutto, a chi lo occupa. 
Tale violazione di legge viene perseguita quale 
reato attraverso la sanzione penale, cioè il paga-
mento di una multa per effetto dell'abuso o, nei 
casi più gravi, l'arresto di uno o più soggetti 
coinvolti. 
 La sanzione amministrativa è finalizzata 
al ripristino dei luoghi oggetto di abuso allo sta-
to di origine con la demolizione del bene a spese 
del colpevole.  
Possono paventarsi situazioni intermedie, dove 
sia consentito mantenere le modifiche effettua-
te, sanando quanto realizzato.  
Astrattamente, è ipotizzabile rimediare a un a-
buso mediante i due strumenti della sanatoria e 
del condono. 
 Le sanatorie rappresentano, effettivamen-
te, i provvedimenti mediante i quali rimediare 
agli errori (commessi/ereditati) configuranti 
abusivismo; esse permettono di superare la dif-
formità mediante il pagamento di una sanzione, 
giovandosi dell'ausilio di un professionista inca-
ricato per gli adempimenti tecnici del caso. Non 
tutto è sanabile ma, solo, ciò che è concesso dal-
la normativa vigente e dai regolamenti locali; 
diversamente, occorrerà demolire il manufatto.  
 Il condono costituisce un particolare tipo 
di provvedimento per il quale, lo Stato, tramite 
una legge speciale, permette la cancellazione 
automatica di ogni difformità presente (previa 
presentazione di documentazione appropriata); 
sono stati emanati, a oggi, solo tre differenti 
condoni (1985 – 1994 – 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Maria Gallo 

 Avvocato penalista del Foro di Genova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABUSIVISMO EDILIZIO  
Fra ipocrisie normative, tragedie  

e consumazione del territorio 



 Bellissima, emozionante, commovente è 
la storia di Paolo Oliveri (gennaio 1926) e Tere-
sa Rossello (settembre 1926) che il 24 dicem-
bre festeggiano i loro 80 anni di matrimonio. 
Punto di partenza del racconto è la Sicilia 
d’inizio secolo dove, su un’altura dei monti E-
rei, in provincia di Enna, sorge Piazza Armeri-
na. Qui le stagioni alternano il caldo implacabi-
le a inverni freddi dove può nevicare anche fra 
marzo e aprile.  
 Ma il termometro impazzisce quando gli 
sguardi di due poco più che bambini, Paolo e 
Teresa, s’incontrano. E dalla scintilla scocca il 
fulmine. Lui e lei, quindicenni, s’incontrano e 
scommettono di essere fatti l’uno per l’altra.  
Dopo la classica fuitina si sposano (sedicenni) 
a Piazza Armerina il 24 dicembre del 1942: una 
frettolosa benedizione del sacerdote in ora an-
telucana in sacrestia, senza parenti ma con i 
soli testimoni, e poi via, il mondo li aspetta. 
I tempi erano duri: al ragazzo Paolo non basta 
più di lavorare nei campi di Piazza Armerina 
sotto padrone (prima del matrimonio lui e la 
mamma mangiavano solo se il raccolto dei 
campi era soddisfacente): mantenere la nuova 
famiglia esigeva di prendere le prime scelte im-
portanti che la vita ti mette davanti.  
 Paolo lascia la Sicilia (e Teresa) per rin-
correre il lavoro, una paga sicura. Dopo alcuni 
tentativi all’estero, in Germania e in Francia, 
ritorna in Italia, inizia a generare la prole, ma a 
Milano si scontra con lo stupido slogan scritto 
di cartello in cartello, sui portoni dei palazzi di 
periferia: “non si affitta ai meridionali”. 
L’ultimo tentativo è a Genova che, dopo qual-
che difficoltà, lo accoglie in tempo per permet-
tergli di far venire su la famiglia dalla Sicilia. 
Così mamma Teresa e sette creature approda-
no nel capoluogo, a Borgoratti, dove nascono le 
ultime due della nidiata: Gabriella e Loredana 
si aggiungono a Salvina, Filippo, Gina, Concet-
ta, Lorenzo. Giuseppina e Alfonso, purtroppo, 
non ci sono più. E dopo Borgoratti il trasloco 
definitivo a Cornigliano dove dimorano da al-
meno trent’anni. 
 Paolo si è dato sempre da fare con tante 
attività soprattutto di vendita al pubblico: no-
nostante avessero poco e la famiglia numerosa, 
Paolo e Teresa non si sono mai tirati indietro 
nell’offrire ospitalità a parenti, amici e a chi ne 
avesse necessità. Il ricordo della fame e di una 
terra avara è ancora vivo nel racconto di una 
famiglia che ha imparato a volersi bene con il 

passare del tempo e con le prove che 
la vita ti mette in mezzo. 
 “Un’infanzia meravigliosa, ricor-
da Gabriella, una bella giovane signo-
ra nativa genovese, a Natale festeggia-
vamo tutti insieme i due anniversari. 
Addirittura erano tanti gli invitati al 
convivio che, a un certo punto, papà 
smontava un paio di porte e le colloca-
va su cavalletti per farle diventare dei 
tavoli imbanditi”. 
 “Negli anni ‘70 i miei ricordi so-
no di Natali festosi, caldi di umanità, 
una bella confusione fatta anche di 
una cucina ricchissima dove si prepa-
ravano le frittelle, un rito.  

 La mamma impastava la farina per crea-
re dolci a base di ricotta e a volte, per scherzo, 
alleggerivamo la ricotta con del peperoncino, 
per il divertimento dei presenti e lo stupore 
dell’ignaro assaggiatore. Poi verdure saltate in 
padella e la schiacciata, un pane enorme con 
spinaci, aglio, pomodori secchi, particolare del 
nostro Meridione. 
Al tempo il regalo era semplicemente essere 
tutti insieme, vicini, legati dal nostro affetto. 
A fine pranzo di Natale papà smontava i tavoli 
e la festa continuava al suono del giradischi 
con mazurke, valzer e danze in allegria”. 
Nella sua vita attiva Paolo era un uomo autore-
vole, un fisico forgiato dai lungi periodi di lavo-
ro intenso e faticoso, persino geloso con le fi-
glie femmine. Da buon siciliano costringeva le 
sue ragazze a ricevere i fidanzati in casa al suo 
cospetto e quando lui fosse uscito, toccava ai 
fratelli dover accudire le sorelle e i relativi spa-
simanti. 
 Mamma Teresa, grande donna, ha alleva-
to e nutrito la prole sempre attenta 
all’economia della spesa quotidiana così come 
alla preparazione di pranzi e cene per un eser-
cito di figli, amici, parenti, spasimanti vari e via 

crescendo. Già a nove anni, bambina, in Sicilia, 
Teresa bambina sapeva impastare il pane per 
la sua famiglia.  
 Giunta a Genova, il ricordo della figlia 
Gabriella, è del profumo del ragù che si spri-
gionava ed espandeva dalla cucina e raggiunge-
va tutto l’alloggio di Cornigliano La sua mam-
ma lo preparava col metodo tradizionale (alla 
genovese): una lunga cottura a fuoco lento del-
la carne nella passata di pomodoro, questa ri-
gorosamente fatta in casa a settembre. 
 Sempre solari, allegri, altruisti, gioviali, 
Paolo e Teresa detestano le discussioni e ama-
no trovare un accordo dopo ogni controversia. 
Il 25 dicembre sarà una festa tutta familiare 
con la quale tutti gli Oliveri si ritroveranno per 
testimoniare e ricambiare a Teresa e Paolo tut-
to l’affetto e l’amore con i quali figli e nipoti  
(14 nipoti, 11 pronipoti e due tris nipoti) sono 
cresciuti. 
 Il segreto di 80 anni insieme? La ricetta?  
Amore, rispetto reciproco, complicità e capaci-
tà di sacrificarsi l’uno per l’altro. 
Una formula magica: non tramonti mai il sole 
se prima non si è fatta la pace.  
     Enrico Cirone 
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Teresa e Paolo, 80 anni di matrimonio 
il 24 dicembre 

Una lunghissima storia d’amore  
e un segreto:  

amore, rispetto e complicità  
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Stanno per giunge-
re le festività nata-
lizie. Leggiamo con 
calma un immenso 
Giovanni Rebora 
(1932-2007) pro-
fessore di Storia 
economica e di 
Storia agraria me-
dievale. Per capire 
chi eravamo e chi 
siamo oggi. 

 
«L'alloro è una pianta, lo sanno anche 
in Paradiso (se la televisione non 
mente). Le frasche di alloro, dette ou-
feuggio oppure lauro, ornavano l'in-
gresso delle taverne genovesi, le foglie 
profumavano gli arrosti. Dal medioe-
vo fino alla metà dell'Ottocento la Li-
guria fu la più importante regione d'I-
talia esportatrice di agrumi e, per 

quanto riguarda Genova, la più nota 
per le varietà allevate nei vivai di Ner-
vi, Santa Margherita e Rapallo. Quan-
do Francesco Petrarca arrivò a Geno-
va scrisse parole molto belle per la 
città e seppe, da par suo, comunicare 
impressioni efficaci sia descrivendo 
l'opera del molo sia ricordando il pro-
fumo delle zagare che "si sentivano 
arrivando dal mare". Gli aranci e i li-
moni ornavano tutti i giardini e i cor-
tili di Genova. L'alloro ornava la testa 
del poeta. Nonostante le "necessarie 
modifiche apportate all'assetto urba-
no", sempre giustificate con penose, 
ma purtroppo inoppugnabili, banali e 
capziose scuse economistiche e poi 
addirittura ideologiche come moder-
nizzazione, industrializzazione e via 
distruggendo, l'uso degli allori e degli 

agrumi rimase nella memoria colletti-
va ed ebbe ragione dell'ignoranza e 
della demenza fino alla Seconda guer-
ra mondiale. 
Dopo diventammo tutti esterofili, for-
se non a torto, visti i risultati delle 
esperienze nazionalistiche. Quando si 
avvicinava Natale, sia i miei nonni, sia 
mio padre, ornavano la cucina, che 
era grande, con frasche di alloro. le 
frasche ornavano le finestre e la lunga 
cappa che sovrastava i fornelli e il 
"ronfò".  
Sul limitare inferiore della cappa, cor-
reva una mensola sulla quale veniva-

no disposti sia rami di alloro sia, alter-
nati, arance e mandarini con le loro 
foglie che ne attestavano la provenien-
za "nostrana". 
 
L'albero di Natale fu dapprima con-
trastato a favore dell'italianissimo 
presepe, ma poco dopo arrivò l'asse 
Roma-Berlino e allora l'abete entrò in 
tutte le case, allietate per le palline 
colorate e attonite per la presenza di 
una pianta estranea alla flora locale. 
La Befana ebbe anch'essa un momen-
to oscuro, quando si tentò di sostituir-
la con Gesù Bambino, in ossequio ai 
patti lateranensi. Accadde però che gli 
Alleati vincessero la guerra e così Pa-
pà Natale ottenne il quasi monopolio 
della distribuzione del dono 
"superando" l'odiosa meritocrazia be-

fanesca che prevedeva carbone per i 
cattivi, tanto ormai c'era il gas, poi il 
gasolio e infine il metano. Pur non 
soffrendo di nostalgie, ho vive nei 
miei ricordi le cose che succedevano a 
Natale. La marina non c'è più, il for-
naio di via Mamiani che cuoceva i 
pandolci per le famiglie e anche pol-
pettoni, verdure ripiene, agnelli, oche 
e capretti è sparito da sempre. L'Ostin 
(Agostino) e il Beppin sono ricordi 
lontani come il cappone e i macchero-
ni in brodo, e come le voci dei vicini 
che cantavano la versione laica e ga-
stronomica della "pastorella", una 

sorta di menù di Natale in versi che 
scandivano anche il rigore della suc-
cessione delle pietanze: "… o Gesù 
mio, prima de fracassà ghe veu o bog-
gio...". Si andava a vedere il presepio 
delle Grazie, quello cui venivano ag-
giunti pezzi da un anno all'altro, che 
esponeva le sue "casette" dagli interni 
ben visibili e che sarebbero importanti 
documenti per chi volesse informarsi 
sull'abitare dell'epoca. Anche in casa 
si faceva il presepio (le statuine si 
chiamavano donnette) e anche l'albe-
ro, ma la festa era segnata dal lauro e 
dagli agrumi. Mamme e nonne faceva-
no il pandolce con l'uvetta, il cedro, le 
zucche secche e il profumo di zagara 
(guarda un po’), alla sera mettevano il 
crescente e coprivano i pandolci con la 
coperta di lana.  

Tutti si preparavano alla grande ab-
buffata, si preparava il brodo per i 
maccheroni (usanza documentata fin 
dal Quattrocento) e si tirava fuori il 
vino "della bottiglia" che passava per 
buono; l'altro, quello da fiasco era 
pessimo, veniva anche in tavola il mo-
scato, per accompagnare il pandolce. 
Durante l'anno il caffè si faceva nella 
caffettiera antica, quella col becco lun-
go dal quale si versava tentando di 
trattenere la "bratta" con un colino, 
ma in occasione della Natività si face-
va il caffè nella napoletana ed era caf-
fè vero, senza olandese né surrogati. 
Era appena tostato e macinato, opera-
zione che mi veniva affidata con un 
sacco di raccomandazioni, soprattutto 
per la tostatura, il cui profumo usciva 
da tutte le case e invadeva l'intero 
quartiere.  

Nella santa occasione tutte le vecchie 
signore si erano scambiate una visita, 
un pacco di zucchero e uno di caffè. Io 
intanto aspettavo la Befana che arrivò 
con poche cose e presto, invece venne 
la guerra che portò via la gioventù del 
Paese e le poche risorse che erano ri-
maste dopo l'avventura d'Etiopia. 
Quella gioventù morì da eroe, in Afri-
ca, in Russia, in Grecia e nei lager.  
Chi l'aveva mandata a morire fece le 
valigie e scappò. C'è chi rimpiange 
quella genia.  
Io, dal mio cantuccio, auguro buone 
feste a tutta la gente, basta eroi, vivia-
mocene in pace, ora il vino è buono».  
 
Giovanni Rebora. Tutti i diritti riser-
vati.© 

«Quando si avvicinava Natale  
i nonni ornavano la cucina  

con frasche di alloro»  

Mauro Salucci 



10 ilCorniglianese/Documenti Dicembre 2022   

Costruito par Paolo Spinola tra 1559 e 1563 questo 
magnifico palazzo di villa, oggi adibito a condomi-
nio, venne commissionato all’architetto Giovanni 
Ponzello (1520 c. ca – 1597/’98), impegnato negli 
stessi anni nel cantiere di palazzo di Baldassarre 
Lomellini e poi in quello Doria-Tursi presso Strada 
Nuova (1565-1579). 
Rispetto al nucleo di ville di proprietà degli Spinola 
ubicate presso l’antica via alla chiesa di San Giaco-
mo (le odierne vie Cervetto e Tonale), questa è col-
locata in posizione centrale in quello che era un ve-
ro e proprio sistema di aggregazione vicinale, carat-
terizzato dalla presenza di imponenti palazzi padro-
nali, posti in successione, muniti di muri di cinta, 
torri di difesa con giardini e vasti appezzamenti a-
gricoli. 
Una presenza urbana quindi, giudicata più unica 
che rara nella storia architettonica e urbanistica 
cittadina poiché ci troviamo di fronte a una sorta di 
“Via Aurea fortificata” in una località di villeggiatu-
ra. 
Questo grandioso edificio, non solo spicca per la sua 
monumentalità e il massiccio balcone sormontato 
dalle tre arcate tamponate della primitiva loggia, 
che dava verso valletta San Pietro, ma anche e so-
prattutto per l’interessante stratigrafia di mutamen-

ti di gusto, nella destinazione d’uso dei vani e nelle 
sopraelevazioni. 
Sotto il cornicione nell’angolo a Sud-Ovest, infatti, 
vi è un frammento che presenta ancora traccia della 
decorazione a partito architettonico realizzata da 
Ottavio Semino (1527 c. ca - 1604) prendendo a mo-
dello quella che ornava i prospetti di villa Lercari a 
Sampierdarena (come richiesto dal committente nel 
contratto redatto nel 1563), per non parlare delle 
testimonianze in merito alla decorazione interna 
forniteci da Raffaele Soprani, biografo di artisti ge-
novesi del Seicento, nelle sue Vite de’ pittori, sculto-
ri et architetti genovesi del 1674, nelle quali fa cen-
no delle decorazioni ad affresco con Storie di Ales-
sandro Magno realizzate nello scalone monumenta-
le dal pittore voltrese Andrea Ansaldo (1589-1638), 
andate perdute. 
Quest’edificio è di certo il palazzo di villa più gran-
dioso e più documentato tra i tanti palazzi Spinola 
di Cornigliano, ma è anche stato il primo a subire 
profonde modifiche a partire dall’Ottocento, per-
dendo inoltre l’ampio lotto di terreno che giungeva 
fino al litorale ove vi erano il giardino all’italiana, gli 
orti e le coltivazioni ancora visibili nelle planimetrie 
del Vinzoni del 1757. 
Nel Catasto del 1764 la proprietà risulta appartene-

re agli Spinola Balbases e l’edificio è segnalato come 
“distrutto dagli Austriaci” durante l’assedio di Ge-
nova del 1746; proprietà che la famiglia Spinola 
mantenne fino agli ultimi anni del secolo XVIII mu-
tandone la destinazione d’uso a casa per i manenti. 
Nel 1810 invece, in base alle Matrici Catastali della 
Comunità di Cornigliano del 1809 e del 1812 con-
servate presso l’Archivio di Stato di Genova, il pa-
lazzo risulta appartenere a Louis David e al pittore 
Antonio Muratori adibendolo a fabbrica di mezzari. 
Verso la fine dell’Ottocento l’edificio venne soprae-
levato e diviso in appartamenti perdendo parte di 
quel fasto che lo caratterizzava. 
Un muro continuo, oggi interrotto da piazza Rizzo-
lio, collegava il palazzo alla torre e proseguendo 
verso Ponente alla contigua villa Spinola-Narisano e 
alla sua torre di pertinenza fino al palazzo Spinola 
Raggi a fianco della chiesa di San Giacomo. 
Alcune foto e immagini d’epoca hanno tramandato 
ai giorni nostri quella che era l’originaria fisionomia 
della strada e della bellissima torre coperta con un 
tetto a padiglione, coronata da una parte sporgente 
su beccatelli decorati con mascheroni, oggi non più 
visibili, che pur bisognosa di restauri resta ormai 
l’unica testimonianza di com’era l’antica via. 
Foto sopra: mascheroni di ponente e di levante 

Mura di cinta e torri di difesa 
La monumentale villa di Paolo Spinola,  
villa Spinola-Muratori, oggi è un condominio 

 
 
 
 
 
 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 

FOCUS 
 
GIOVANNI PONZELLO  
(1520 c. ca – 1597/’98) 
Membro di una famiglia di architetti 
originaria di Caravonica presso Impe-
ria, e attiva a Genova e nel Genovesato 
a partire dal 1550 c. ca, ricoprì dal 
1576 al 1596 la carica di architetto ca-
merale e soprintendente alle opere 
pubbliche della città succedendo a 
Bernardino Cantone (1505-1580), se-
guace del perugino Galeazzo Alessi 
(1512-1572), architetto che influenzò 
profondamente la cultura urbanistica 
e architettonica genovese.  
Il Ponzello eseguì interventi nella ma-
nutenzione di edifici pubblici quali il 
Ponte Calvi e la Lanterna, realizzando 
la sistemazione e il miglioramento 
della contrada di Soziglia. 
Per committenti privati progettò o 
diresse le fabbriche per alcuni palazzi 
di Strada Nuova, quali palazzo Gio-
vanni Angelo Spinola (in via Garibaldi 

5), oggi sede bancaria, costruito su suo 
progetto tra il 1558 e il 1564 e soprat-
tutto la sua opera più importante ossia 
il palazzo Grimaldi Doria Tursi, dal 
1848 sede del Municipio di Genova. 
Tra il 1565 e il 1580, inoltre, completò 
per Battista Grimaldi la villa detta La 
Fortezza a Sampierdarena, seguendo il 
progetto redatto da Bernardo Spazio. 
OTTAVIO SEMINO (1527 c.ca - 1604) 

Pittore e frescante manierista nacque 
a Genova, figlio del pittore Antonio e 
fratello di Andrea col quale collaborò 
in diversi cantieri. Si formò a Roma 
assieme al fratello, studiando le anti-
chità romane e i grandi maestri del 
Rinascimento. Attivo in diversi palazzi 
e chiese a Genova, Savona, Milano e 
Pavia. A Genova è possibile ammirare 
diversi suoi cicli pittorici ad affresco, 
ad esempio, presso il palazzo di Nicolò 
Spinola in via San Luca e in quello di 
Nicolosio Lomellini presso Strada 
Nuova (via Garibaldi 7). 
ANDREA ANSALDO (1589-1638) 
Pittore voltrese, fu allievo di Orazio 
Cambiaso ( 1583-1589), figlio del più 
noto Luca (1527-1585). 
Fu in contatto con Bernardo Strozzi 
(1581-1644), la cui influenza si fece 
sentire su diverse opere; risultò sensi-
bile ai pittori fiamminghi (Rubens e 
Van Dyck), specialmente per quanto 
riguarda il colore e alla pittura lom-
barda manierista. Studiò la prospetti-

va, apprese le basi teoriche dal Cam-
biaso, giungendo a un grado di libertà 
nella composizione che lo portò ad 
essere considerato uno degli antesi-
gnani di quell'illusionismo pittorico da 
cui si sviluppò la grande pittura deco-
rativa genovese, portata avanti poi dai 
suoi allievi: Orazio de' Ferrari e Gioac-
chino Assereto.    L.B. 
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Nel mese di dicembre la Pubblica Assistenza Croce 
Bianca di Cornigliano, oltre a essere sempre impe-
gnata nell’assistenza della popolazione cornigliane-
se e dei territori limitrofi, ha attivato una raccolta 
fondi attraverso la vendita dei calendari del 2023, 
acquistabili presso diverse attività commerciali del-
la delegazione e presso la sede sociale di via Romolo 
Gessi. Contemporaneamente, i militi saranno pre-
senti con uno stand al villaggio di Babbo Natale sito 
a Villa Bombrini dove, oltre ad attività promozionali 
al fine di attrarre nuove forze, verranno svolte atti-

vità rivolte ai più piccoli. 
Per il futuro fervono, come sempre, i preparativi in 
vista del compleanno della Croce, che si terrà il 6 
gennaio: in quest’occasione, oltre all’abbraccio con 
le consorelle che presenzieranno all’evento, si svol-
gerà il consueto corteo lungo via Cornigliano. Sarà 
possibile osservare il mezzo donato dalla professo-
ressa Loredana Grubessich alla Pubblica Assistenza, 
come testimoniato da questo giornale nei mesi scor-
si. In concomitanza si svolgerà un evento di sensibi-
lizzazione per avvicinare le persone alle attività del-

la Croce Bianca, cercando di addentrarsi ancor di 
più nel tessuto sociale della delegazione e di recluta-
re nuovi militi. 
Inoltre è da poco è uscito il nuovo bando del Servi-
zio civile nazionale per il 2023: la Croce ha a dispo-
sizione 5 posti tra cui uno riservato a giovani con 
minore opportunità. Per informazioni i possibili 
candidati possono recarsi presso la segreteria della 
Pubblica Assistenza da lunedì a venerdì dalle ore 
9.00 alle 17.00.      Nicholas Fresu – Consorzio Global 

     Foto di Electra Benini  

Natale solidale con la Croce Bianca di Cornigliano 
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  Sono quattro le aziende che 
hanno presentato al Comune di Ge-
nova una manifestazione di interes-
se per l’assegnazione di 270.000 
metri quadri di proprietà di Società 
per Cornigliano Spa, oggi oggetto di 
diritto di superficie alla società Ac-
ciaierie d’Italia spa. Si tratta di Msc 
Group, Ignazio Messina & C. Spa, 
Number 1 Lostics group Spa e Inter-
globo per la creazione di un hub lo-
gistico di rilevanza nazionale: sono 
previsti oltre 400 nuovi posti di la-
voro e una significativa ricaduta so-
ciale e produttiva, un aumento 
dell’offerta di servizi con opere in-
frastrutturali che valorizzino le are-
e.   
 Le quattro aziende, leader a 
livello nazionale e internazionale del 
settore trasporto, logistica & ship-
ping hanno manifestato la propria 
volontà di intenti a insediare attività 
produttive legate alla logistica in una 
porzione di zona oggi non piena-
mente utilizzata: 270.000 metri 
quadri rispetto alla superficie com-
plessiva di circa 1.200.000 metri 
quadri delle aree ex Ilva (che oggi 
occupa circa 6 addetti a ettaro), con 
il disegno strategico di realizzare un 
hub di logistica predittiva che con-
senta a Genova di essere al passo 
con gli sviluppi degli altri porti mon-
diali, creando occupazione e inter-
connessione con gli importanti o-
biettivi già realizzati dalla città in 
tema di infrastrutture digitali.  

  “Le aree ex Ilva sono un bene 
imprescindibile per Genova e il suo 
sviluppo: porzioni di territorio stra-
tegiche per la crescita della città - 
dice il sindaco Marco Bucci –. La-
sciare inutilizzate ampie porzioni 
dell'area di Cornigliano è un errore 
che non possiamo sopportare oltre. 
Lo dico pensando innanzitutto alle 
occasioni di lavoro che si perdono, 
alla possibilità di costruire ricchezza 
là dove oggi non abbiamo altro che 
spazi deserti. L’impegno della ammi-
nistrazione comunale, ormai da oltre 
cinque anni, è quello di attrarre a-
ziende a Genova: a fronte delle tante 

richieste e del forte interes-
se che c’è nell’investire su 
casa nostra, dobbiamo poter 
fornire gli spazi adeguati”.  
  
“Si tratta di una manifesta-
zione di interesse aperta – 
spiega il consigliere delega-
to ai nuovi Insediamenti 
aziendali Davide Falteri – e 
che quindi potrà vedere al-
tre aziende aggiungersi. La 
manifestazione di interesse 
è un impegno scritto su 
nuove assunzioni per lo svi-
luppo di un hub di logistica 
predittiva, come ci chiede la 
logica del futuro. Le aree ex 
Ilva, fortemente infrastrut-
turate e servite dalla vici-
nanza dei collegamenti via 
mare, ferro e aria, sono a 

oggi sottoutilizzate, con una densità 
occupazionale molto ridotta: con il 
nuovo hub, in una porzione di aree 
inutilizzate e che non interferirebbe-
ro con l’attività delle acciaierie, si 
avrebbe un effetto moltiplicatore 
sull’occupazione di almeno 5 volte 
sulla densità lavorativa dell’area in 
oggetto.  
 Un modello Genova, quindi, 
legato al tema dello sviluppo indu-
striale del territorio, della espansio-
ne e dell’insediamento nel tessuto 
locale di importanti realtà produtti-
ve legate al tema della logistica, delle 
infrastrutture fisiche e digitali”.  

 “Nel 2023 affronteremo scelte 
strategiche legate al nuovo Piano 
regolatore portuale che decideranno 
le sorti di Genova e del porto per i 
prossimi 30 anni - dice Paolo Emilio 
Signorini, presidente dell’Autorità di 
sistema portuale del Mar Ligure Oc-
cidentale –. Insieme a Comune e 
Regione ci troviamo di fronte a una 
sfida: raggiungere il duplice obietti-
vo di valorizzare le aree portuali di 
maggiore interesse per la città e al 
contempo destinare aree oggi ester-
ne al porto ad attività logistiche ad 
alto valore tecnologico e occupazio-
nale naturalmente interconnesse 
con quelle portuali. Se negli anni 
passati non si è riuscito a dare una 
destinazione chiara, strategica e in-
dustriale alle aree ex Ilva, oggi que-
sta è un’occasione che non si può 
mancare”.  
  “C’è un’area votata all’acciaio 
ma anche una parte da anni non è 
utilizzata – dichiara il vicepresidente 
di Società per Cornigliano Santiago 
Vacca – per queste aree non utilizza-
te è giusto pensare a nuove opportu-
nità in chiave occupazionale”.  
 L’intenzione delle aziende che 
hanno presentato la manifestazione 
di interesse, illustrata in conferenza 
stampa a Palazzo Tursi, è di coope-
rare con il Comune di Genova per 
meglio definire e attuare la operazio-
ne di assegnazione. 
Redatto a cura di Gianluca Tinfena – 

Consorzio Global 
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Aree ex Ilva Cornigliano: Msc Group, Ignazio Messina & C. Spa, Number 1 Logistics  
Group Spa e Interglobo presentano la manifestazione di interesse su 270.000 mq  

per oltre 400 nuovi posti di lavoro 

 In Liguria il progetto Logistic Digital 
Community, avviato nell’ottobre 2021 da 
Conftrasporto-Confcommercio, con Feder-
logistica in qualità di soggetto attuatore e 
Consorzio Global partner tecnico, è stato 
inserito nel novero dei progetti strategici 
per l’innovazione digitale della Regione. Se 
n’è parlato in occasione del convegno ‘Verso 
la Strategia Digitale’ organizzato da Liguria 
Digitale a Genova al Great Campus Parco 
Scientifico Tecnologico degli Erzelli e, con 
un focus specifico, nel corso della 
convention del 12 dicembre ai Magazzini 
del Cotone, data nella quale si è svolta la 
presentazione finale dei 50 progetti per in-
novare la Liguria.  
 
 “La digitalizzazione della filiera della 
logistica è sempre più una priorità - spiega 
il presidente di Federlogistica Liguria Davi-
de Falteri - Ne sono testimonianza i recenti inve-
stimenti che hanno fatto due stakeholder nazio-
nali importanti come Amazon e Benetton per 
rendere più sicuri e all’avanguardia i propri ma-
gazzini. L’automazione è la chiave per rendere 
più efficienti i processi logistici, per questo moti-
vo tutte le realtà che si occupano di logistica stan-
no investendo sempre più nell’automatizzare le 
operazioni”.  
 

 Il settore della logistica è in crescita anche 
per quanto riguarda il mercato conto terzi.  
Secondo una recente analisi del Politecnico di 
Milano il settore toccherà quota 91,8 miliardi a 
fine 2022, per un +2,8% rispetto al 2021. 
 
 Gli obiettivi del progetto Logistic Digital 
Community sono quelli della promozione del 
processo di trasformazione digitale della logisti-
ca, l’alfabetizzazione e la diffusione della cultura 

digitale, l’accelerazione delle competenze 
dei lavoratori e la trasformazione delle 
esigenze del settore in risposte concrete 
per le imprese. Il canale di finanziamento 
individuato è il Pon Fesr, il Programma 
operativo nazionale Fondo europeo di Svi-
luppo regionale.  
 
 “Per noi è una grande soddisfazione, 
un grazie speciale a Liguria Digitale e al 
Commissario per l'innovazione digitale 
nella Pa regionale Castanini. Ci fa piacere 
che il nostro progetto si sia confermato 
attrattivo e che in questo contesto abbia 
coinvolto numerosi stakehloder istituzio-
nali e associativi. La sinergia e la collabo-
razione è fondamentale per costruire le 
basi per obiettivi importanti”, afferma 
presidente di Federlogistica Liguria e vice-
presidente nazionale Davide Falteri. 

 
 “Tra le concrete finalità del progetto Ldc ci 
sono la creazione e la gestione di una piattaforma 
tecnologica dedicata e lo sviluppo di una costante 
formazione tecnico-specialistica sulle competen-
ze digitali rivolta ai lavoratori della filiera, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti in una logica 
circolare, dove ciascuno è portatore del proprio 
contributo e delle proprie esigenze”, conclude 
Falteri. 

 
 
 
 
 
 
 

La Logistic Digital Community  
inserita tra i progetti strategici  

per l’innovazione digitale di Regione Liguria 
 

 

di Gianluca Tinfena-Consorzio Global 
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 Lunedì 5 e martedì 6 dicembre a 
Cornigliano si è svolto il XII Congresso 
Filt Cgil, che ha visto la conferma di En-
rico Poggi (secondo da sinistra) in quali-
tà di Segretario della Filt Cgil Genova, la 
federazione italiana dei lavoratori dei 
trasporti. 
 «La nostra città è in crescita e po-
trà continuare a svilupparsi grazie alle 
nuove infrastrutture, alcune delle quali 
sono in fase di realizzazione, altre che 
prenderanno il via a breve – ha spiegato 
nel suo intervento Enrico Poggi –. Pen-
siamo all’alta velocità ferroviaria, alla 
Gronda e soprattutto alla nuova diga fo-
ranea. Si tratta di opere fondamentali per 
potenziare la nostra città, sia da un punto 
di vista di competitività, sia per quanto 
riguarda la creazione di nuovi posti di 
lavoro. Anche con le nuove ricadute oc-
cupazionali, le organizzazioni sindacali 
continueranno a impegnarsi per accom-
pagnare la trasformazione della città ai 
diritti dei lavoratori che rappresentiamo. 
Continueremo a tutelare i nostri iscritti e 
chi opera nel mondo dei trasporti e della 
logistica. Dobbiamo vincere anche la sfi-
da sulla mobilità pubblica, coniugando il 

diritto alla mobilità della cittadinanza 
allo sviluppo sostenibile e alla salvaguar-
dia dell’ambiente». 
 Numerose le istituzioni e le asso-
ciazioni presenti al congresso che si è 
svolto nella cornice di Villa Bombrini a 
Cornigliano. In rappresentanza del Co-
mune di Genova era presente Davide Fal-
teri (terzo da sinistra), consigliere dele-
gato ai nuovi insediamenti aziendali. «Da 
poco è stato firmato un protocollo impor-
tante per la realizzazione di 
un’infrastruttura strategica come la 
Gronda, dove Governo, Regione e Città e 
gli altri stakeholder hanno messo in chia-
ro l’intenzione della più ampia collabora-
zione per la realizzazione dell’opera. Per 
il settore dei trasporti e per i lavoratori 
che Filt Cgil questo rappresenta uno spi-
raglio importante anche in termini delle 
condizioni di lavoro, che devono essere 
sempre più centrali nel presente e nel 
futuro in termini di scelta anche di chi 
amministra il processo di sviluppo di una 
città come la nostra. Le nostre priorità 
devono essere le infrastrutture, 
l’occupazione e il miglioramento delle 
condizioni di lavoro». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrico Poggi confermato segretario  
generale della Filt Cgil Genova 

 

di Nicholas Fresu – Consorzio Global 

Psa Sech, situato 
nell’area del bacino di 
Sampierdarena, si posi-
ziona tra i principali 
terminal di import/
export di tutto il Paese. 
Com’è cambiato negli 
anni il lavoro di un 
terminal portuale? Quali 
innovazioni o migliora-
menti ci saranno grazie 
alla nuova diga che verrà 
costruita entro i prossi-
mi 5 anni? Abbiamo in-
contrato Massimo La-
vezzini, direttore del 
personale di Psa-Sech – 
Terminal.  
 Com’è cambiato 
nel corso degli anni il 
lavoro all’interno di un 
terminal portuale anche 
in termini di sicurezza? 
 «Nella portualità 
genovese, e qua al Sech 
sono stati fatti molti passi 
in avanti, lavoro qui dal 
1994 e li ho vissuti in pri-
ma persona. La sicurezza 
è sempre stata importante 
per noi, nel 2020 
l’ingresso di Psa nel terminal Sech ha dato ulte-
riore spinta in questo senso. Il rischio zero non 
esiste mai ma abbiamo sempre fatto di tutto per 
limitarli. Il rischio più impattante è quello di ave-
re persone sulle banchine, l’obiettivo è quello di 
avere un lavoro pulito dal punto di vista della si-
curezza, cercando di andare sempre di più in di-
rezione della digitalizzazione. Abbiamo dato vita 
a progetti che attraverso procedure precise, pun-
tuali e rispettate dai lavoratori, hanno contribuito 
ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. A 
Sampierdarena siamo 230, ce ne sono altri 670 al 
terminal di Pra’ dove opera Luca Becce, direttore 
del personale di Psa Italy, composta in totale da 
circa un migliaio di dipendenti. Con l’ingresso di 
Psa in Sech abbiamo creato Psa Italy che oggi è 
un marchio con cui ci vendiamo nel mondo per 

fornire ai clienti tutti i nostri servizi». 
 Oggi si parla tanto di sviluppo della città, di 
infrastrutture, della nuova diga. Tutto ciò può 
portare a un miglioramento delle condizioni di 
lavoro e dello sviluppo imprenditoriale del 
terminal? 
 «Ci auguriamo che questi investimenti 
creino le condizioni per attrarre nuovi traffici e 
quindi nuove opportunità occupazionali. Il 
terminal di Pra’, in questo momento, sta assu-
mendo nuove risorse, l’obiettivo è mantenere i 
livelli di occupazione attuali ma anche cercare di 
aumentare i posti di lavoro. La merce va dove ci 
sono le condizioni migliori, la diga è un grande 
investimento ma vanno migliorate anche le infra-
strutture già esistenti, le autostrade e soprattutto 
le ferrovie, soprattutto nell’ottica della sostenibi-

lità ambientale». 
 Il modo di lavorare all’interno di un 
terminal è cambiato anche con la digitalizzazio-
ne. Cosa ha inciso maggiormente nel migliora-
mento delle condizioni di lavoro anche per quan-
to riguarda gli accessi alla zona portuale? 
 «C’è molto più controllo, al Sech avevamo 
un gate completamente cartaceo e manuale, oggi 
i camion entrano ed escono in maniera automa-
tizzata. Alcune operazioni che venivano fatte qui, 
vengono eseguite preventivamente rispetto 
all’arrivo al terminal, ciò fa in modo che il flusso 
dei mezzi sia molto più snello e veloce. Inoltre, si 
è ridotto al minimo l’utilizzo della carta. Questo 
comporta una serie di upgrade del nostro perso-
nale, abbiamo due progetti molto grossi: uno è 
quello di investire sull’alfabetizzazione digitale di 
impiegati e operai, l’altro quello di andare a cer-
care sul mercato risorse da formare in figure pro-
fessionali che oggi non ci sono. Dobbiamo creare 
una figura che, in prima battuta, sarà un facilita-
tore dell’automazione e della digitalizzazione ma 
nel giro di pochi anni sarà all’interno dei terminal 
perché le nuove tecnologie stanno avanzando an-
che nel nostro Paese». 
 Prossimi al 2023, trent’anni di attività di 
Sech. Qual è il prossimo obiettivo? 
 «Noi andiamo a piccoli passi, è stata 
un’avventura nata nel 1993, in momenti dram-
matici per il porto di Genova quando giravano 
poche navi. Essere arrivati fino a oggi ed essere 
entrati nell’orbita di Psa è un bel successo. Conti-
nuiamo ad avere grande entusiasmo, qua al Sech 
devono essere fatti grandi investimenti, c’è il pro-
getto di cambiare le gru di banchina con mezzi 
più performanti e di rinnovare il parco dei mezzi 
di piazzale. Sappiamo che ci sono tanti problemi 
legati ai traffici, alla guerra, abbiamo passato il 
periodo del covid, uscendone grazie al supporto 
dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e 
non fermandoci mai un minuto. L’azienda ha 
messo il massimo impegno per creare le condi-
zioni migliori per lavorare ma i nostri lavoratori 
hanno fatto il loro e ci tengo a ringraziarli per 
questo. Il 2023 sarà un modo per ringraziare tutti 
e cercare di traguardare il quarantesimo e il cin-
quantesimo compleanno». 
Intervista video su www.globalwebtv.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL LAVORO IN UN TERMINAL PORTUALE 
tra innovazione e miglioramenti 
Intervista a Massimo Lavezzini,  
direttore del personale di Psa-Sech 
 
di Gianluca Tinfena – Consorzio Global 
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 Il titolo prende 
spunto da un interes-
sante podcast recente-
mente apparso su Ra-
dio 24, la radio de Il 
sole 24 ORE, nel quale 
si sottolinea come il 
mondo della logistica e 
dello shipping sia stato e rimanga tutt’oggi tradi-
zionalmente appannaggio della cultura maschile. 
Le lavoratrici donne che rivestono una posizione 
apicale sono pochissime e quelle che vi lavorano 
sono per lo più addette a ruoli impiegatizi, ammi-
nistrativi, gestionali o comunque di back office. 
Nelle retrovie, e mai in primo piano. 
 Sotto questo aspetto dalla città di Genova 
siamo portatori di buone notizie. A fronte di un 
dato nazionale che attesta le donne nel mondo 
dello shipping, e in specie in luoghi decisionali, in 
una posizione davvero marginale, abbiamo la for-
tuna di ospitare qui una grande qualità e quantità 
– in termini relativi – di professioniste donne di 
grande spicco. Con la loro competenza, professio-
nalità e carriera hanno saputo imporsi nel panora-
ma non solo locale, ma nazionale e anche interna-
zionale. Noi del Corniglianese e di GlobalWebTv 
non abbiamo perso l’occasione di andare a intervi-
stare le figure rilevanti nel mondo dello shipping 
nella nostra città che accoglie il primo porto italia-
no per trasporto e traffico di merci. Dunque, la sua 
rappresentanza e rappresentatività di genere può 
fungere da volano e da esempio per il resto di Ita-

lia.  
 Una posizione che condividiamo è quella 
recentemente espressa della direttrice 
dell’Accademia della Marina mercantile, Paola 
Vidotto: “verso una alleanza di genere, più che 
parità di genere”. 
 Il tema della parità di genere è particolar-
mente attuale in questo momento storico, che se-
gna in Italia il primo presidente del Consiglio dei 
Ministri donna. Sul medesimo argomento, riferito 
alla parità di genere, si è tenuto, già durante lo 
scorso 2021, un interessante convegno organizza-
to dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, dal titolo “Le donne nello shipping: 
carriere, ambizioni e pregiudizi”. Questo perché si 
ritiene che i crescenti processi di automazione e 
digitalizzazione del mondo del lavoro dovrebbero 
favorire l’ingresso delle donne lavoratrici nel mon-
do dello shipping.  
 Sebbene ciò non sia ancora avvenuto in mo-
do massivo e decisivo, si stanno percorrendo i pri-
mi, significativi passi. I dati, tratti da Rapporto 
2022 Wista - Women's International Shipping & 
Trading Association, lo attestano. A livello mon-

diale il settore della logi-
stica, area strategica 
trainante e in crescita in 
tutte le economie mon-
diali, occupa soltanto il 
20% di personale fem-
minile e, se si guarda ai 
posti apicali, il cerchio si 

restringe ulteriormente, arrivando al 7%. Nel 
mondo dello shipping, i posti riservati alle donne 
sono ancora più esigui: soltanto il 2%, e prevalen-
temente nel settore delle crociere.  
 Nonostante i dati poco incoraggianti, lo sce-
nario è in positiva evoluzione. Genova ne rappre-
senta l’esempio per eccellenza in un contesto glo-
bale che registra una presenza davvero esigua di 
lavoratrici donne nel mondo dello shipping e della 
logistica. Molte sono le strade oggi aperte per le 
giovani aspiranti lavoratrici, e altrettanto per i 
giovani, che, dotati del necessario bagaglio di 
competenza e di motivazione, vogliono entrare nel 
mondo della logistica e del trasporto merci. Abbia-
mo la fortuna e il privilegio di ospitare a Genova, 
primo porto nazionale, donne davvero influenti 
non soltanto a livello locale o nazionale ma inter-
nazionale, qualificate e rappresentative del setto-
re, delle quali vogliamo riportare voci e suggestio-
ni. Le ringraziamo tutte per la propria disponibili-
tà alle interviste che seguono, auspicando che sia-
no di esempio per le giovani ed i giovani che in-
tendono intraprendere una carriera nello ship-
ping.  

 

 

 

 

 

 

 

INTERVISTE A DONNE DI SPICCO NEL MONDO DELLO SHIPPING, LOGISTICA E TRASPORTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donne e logistica: un binomio possibile?  
La risposta è “sì”: finalmente una buona notizia  

nel panorama genovese  
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo redatto a cura di Daniela Teodori e Roberto Magliulo – Consorzio Global 

La prima protagonista delle intervi-
ste del nostro Speciale Donne nello 
Shipping è stata realizzata alla pro-
fessoressa Giorgia Boi, docente uni-
versitario di diritto della navigazione 
e presidente del Propeller Club di 
Genova. 
 
Lei è un punto di riferimento nel 
settore marittimo, sia a livello 
locale sia a livello nazionale.  
Come è nata questa sua passione 
per il mondo del mare? 
 «La mia vita è nata sul mare 
anche per tradizione familiare. Mio 
padre era spedizioniere e i momenti 
più belli della mia infanzia li ricordo 
quando mi portava in porto a vedere 
le navi. Da lì è cominciata a nascere 
la passione che poi si è sviluppata nel 
corso degli studi universitari e se-
guendo diritto della navigazione con 
il professor Ferrarini, ho amato da 
subito questo settore. In seguito, so-
no diventata avvocato marittimista, 
docente di diritto della navigazione e 
sono giunta a risultati che rispecchia-
no quella che è sempre stata la mia 
passione. La mia potrebbe essere 
considerata una vita in blu, sono 
sempre stata contraddistinta dal 
mondo del mare. La passione è stata 
determinante per raggiungere gli o-
biettivi». 
Lei è anche presidente del Propeller 
Club a livello genovese e vicepresi-
dente a livello nazionale. Una realtà 
molto amata per la sua attività di 
networking tra tutti gli attori del 
mondo dello shipping. Cos’è 
l’associazione e quali progetti ci so-
no in cantiere? 
 «Il Propeller Club è nato a Ge-
nova nel 1932, oggi ce ne sono 25 
sparsi su tutto il territorio nazionale. 

 Esiste anche un International 
Propeller Club che li raduna tutti. 
Sono legati al mondo dei trasporti e 
della logistica, in modo particolare 
quello di Genova è legato alla portua-
lità, al mondo marittimo e dello ship-
ping. Svolgiamo la nostra attività 
prevalentemente in questi settori, 
organizzando incontri ed eventi, di-
battendo su tematiche d’attualità. 
Tra i nostri soci ci sono armatori, 
agenti e assicuratori marittimi, spe-
dizionieri. Con i dibattiti allarghiamo 
la platea a tanti invitati, tra cui stu-
denti universitari, in modo che tutti 
possano trarre un beneficio.  

 Vogliamo cercare di far cono-
scere maggiormente il mondo dello 
shipping e far apprezzare tutte le sue 
specialità. Organizziamo anche mis-
sioni e visite all’estero, ultimamente 
siamo stati ad Amburgo. Questo per 
far conoscere il mondo dello shipping 
nazionale anche oltre le Alpi». 
Da professore universitario, quali 
sono le difficoltà incontrate dai gio-
vani studenti e le giovani studentes-
se a inserirsi nel mondo del lavoro? 
Lei è grande sostenitrice 
dell’avvicinamento tra mondo acca-
demico e il mondo lavorativo.  

 «Già nel secolo scorso avevo 
l’ideale di poter avvicinare i giovani 

al mondo del lavoro, cosa che in pas-
sato non è mai accaduta per 
l’Università, ritenuta palestra dei sa-
peri mentali, ma senza possibilità di 
collegamento con il mondo operati-
vo. Nel corso degli anni sono stati 
fatti molti passi, oggi le connessioni 
sono più forti. Dopo il periodo di dif-
ficoltà dovuto al covid, ci siamo resi 
conto che le aziende hanno fame di 
giovani. Per questo vi è una domanda 
occupazionale difficile da colmare. Se 
i ragazzi approfittano della possibili-
tà di formazione che c’è attualmente, 
potranno trovare a breve soluzioni 
molto interessanti». 
Donne e logistica: un binomio possi-
bile? I dati attestano una scarsa pre-
senza femminile nel mondo dello 
shipping. Qual è la sua percezione? 
 «Questo mondo si sta molto 
aprendo, di conseguenza, oltre ad 
aprirsi ai giovani, si apre anche alle 
giovani. La mia generazione ha in-
contrato maggiori difficoltà a trovare 
soluzioni e a essere accettata in un 
mondo che in passato era prevalente-
mente maschile. Oggi le cose sono 
cambiate e cambieranno ancora più 
velocemente in futuro. Ci sono testi-
monianze di attività femminili nel 
mondo dello shipping, esiste anche 
un club che raduna tutte le donne 
occupate in questo settore. Questa è 
la prova che il mondo femminile si 
sta ampliando sempre di più e le pro-
spettive di crescita sono piuttosto 
elevate. Avremo la possibilità di am-
pliare il settore: la donna con la sua 
capacità intuitiva e con la sua capar-
bietà sarà in grado di dare risposte 
molto interessanti per il futuro dello 
shipping». 
 
 
 

Per vedere l’intervista-video a cura di 
Daniela Teodori: www.globalwebtv.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorgia Boi,presidente  
Propeller Club di Genova  

«La mia? Una vita in blu» 

http://www.globalwebtv.it
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Costanza Musso, amministratrice 
delegata del Gruppo Grendi, guida 
l’azienda di famiglia conosciuta in 
ambito marittimo da quasi 100 anni. 
Il Gruppo nasce nel 1828 come la più 
antica casa di spedizioni italiana an-
cora attiva oggi. Le abbiamo rivolto 
alcune domande sui ruoli nel mondo 
dello shipping, dove la presenza fem-
minile è ancora residuale. 
Come mai lo shipping è un settore 
prevalentemente maschile? 

«Il settore ha sempre avuto una pre-
valenza maschile. Oggi però ne fanno 
parte tante donne, molte delle quali 
ricoprono posizioni apicali e comin-
ciano a far sentire sempre di più il 
loro peso. Sono presidente di 
un’associazione di donne dello ship-
ping, Wista Italy, che cerca di radu-
nare le donne che appartengono a 
questo mondo e sono riuscite ad arri-
vare a posizioni importanti. Donne 
che vogliono dare un contributo pro-
fessionale alla crescita del settore». 
Il Gruppo Grendi è un gruppo stori-
co con radici solide ma soprattutto il 
suo ruolo di amministratrice ha dato 
una visione femminile in più 
all’azienda. 

«Grendi è nata a Genova nel 1828, 
l’anno prossimo saranno 195 anni di 
attività e il mio obiettivo è quello di 
portare il gruppo ai 200 anni. Sono la 
prima generazione dell’azienda di 
famiglia in cui una donna è arrivata a 
posizioni apicali. Sono amministratri-
ce insieme a mio fratello. Sappiamo 
che il modo di vivere e lavorare di 
uomini e donne è diverso, ma è com-
plementare. La capacità di ognuno di 
dare una propria visione e un proprio 

modo di affrontare i problemi è quel-
lo che arricchisce la nostra realtà.  
In Grendi siamo il 20% di donne 
nell’organico aziendale che ricoprono 
il 40% delle posizioni apicali. Ad e-
sempio, Assoporti è una realtà pub-
blica in cui le donne sono il 56% dei 
dipendenti ma nelle posizioni apicali 
diventa il 20%. Dobbiamo far sì che le 
donne arrivino ai vertici e non venga-
no fermate prima da una serie di dif-
ficoltà legate all’organizzazione, alla 
mancanza di servizi, al modo che ab-

biamo di concepire la famiglia». 
Il ruolo di amministratrice delegata 
l’ha portata anche ad avere un rico-
noscimento importante, quello di 
Cavaliere del lavoro, che spesso e 
volentieri viene conferito… al ma-
schile. Come si può scardinare que-
sto sistema e questa cultura che fa 
parte del Paese? 
«Sono assolutamente convinta di 
questo, anche all’interno della asso-
ciazione dei Cavalieri del lavoro ho 
cercato di proporre questo tema e 
trattandosi di un’associazione di ec-

cellenze, sono stata ascoltata. È un 
problema storico, in Italia l’85% delle 
aziende sono a conduzione familiare e 
nelle famiglie le donne sono entrate 
spesso a far parte delle imprese ma 
raramente a ricoprire posizioni di 
primo piano. Per diventare Cavalieri 
del Lavoro ci vogliono vent’anni di 
servizio in posizioni di vertice. Le 
donne spesso ci sono, lavorano, inci-
dono, ma non viene dato loro questo 
riconoscimento perché all’interno 
della famiglia non si dà importanza a 
questo. Il nostro è un caso diverso, 
quando si è cercato di capire chi in 
famiglia poteva ottenerlo: ho parlato 
con mio fratello e abbiamo deciso. 
Questa è la chiave del tentativo di 
empowerment femminile, le donne 
devono cercare di fare un passo avan-
ti, di proporsi di più. Gli uomini de-
vono aiutarle con un passo di lato». 
Si parla tanto, in politica e in altri 
settori, di quote rosa. Lei è favorevo-
le o pensa che una donna debba rita-
gliarsi il proprio spazio sgomitando? 
«A me non piace sgomitare e penso 
che il nostro Paese abbia bisogno di 
un aiuto verso il processo 
dell’empowerment femminile. Le 
quote rosa sono un aiuto, raccontano 
a tutti che la presenza femminile è 
necessaria e che è una cosa della qua-
le bisogna farsi carico. Non penso che 
le quote rosa siano un modo per smi-
nuire le capacità e le intelligenze fem-
minili ma, anzi, siano un modo per 
spingere il sistema a cercarle e a tirar-
le fuori».  
 
 
 
 

Gianluca Tinfena-Consorzio Global  
Per vedere l’intervista video: 
www.globalwebtv.it 

Troviamo Paola Vidotto, direttore gene-
rale dell’Accademia Marina Mercantile, 
nel polo formativo dell’Accademia nel 
quartiere di Albaro.  
Innanzitutto… direttore o direttrice? 
«Non mi piace formalizzarmi 
sull’aspetto esteriore del termine, forse 
direttrice è più consono» 
Il suo percorso di questi anni: lei è di-
rettrice dal 2019, ha dovuto affrontare 
subito la pandemia. Com’è cambiato il 
modo di fare formazione e di portare 
avanti gli studi per ragazzi e ragazze che 
si vogliono inserire in questo mondo 
lavorativo? 
 «La pandemia ha lasciato delle 
eredità, qualcuna anche positiva come 
l’utilizzo della formazione online che 
ancora adesso può essere un ausilio im-
portante. Ma tornare in presenza ha au-
mentato le possibilità di entrare in con-
tatto diretto con questo mondo e di co-
noscerlo. Il percorso Its è fatto di molta 
presenza all’interno delle aziende o a 
bordo e questo non è facilmente sostitui-
bile». 
Nell’immaginario il vostro è un mondo 
prevalentemente maschile. Come ci si 
trova a occupare un ruolo importante 
in un ambiente di questo tipo? 
 «Onestamente non ho incontrato grosse 
difficoltà ma quando ci si trova a tavoli ristretti la 
presenza femminile è sempre molto ridotta. È 
molto facile arrivare fino a un certo punto, poi 
quando si arriva in posizioni manageriali gli uomi-
ni fanno sempre un passo avanti a noi. È una que-
stione di tempo e di cultura, fra pochi anni non 
sarà più così». 
Parità di genere, nel mondo dell’Accademia della 
Marina mercantile qual è la percentuale di donne 
che intraprendono questo percorso? 

 «Siamo in crescita lenta, graduale ma co-
stante. Questo mondo si sta modificando.  
In passato la sala macchine prevedeva notevoli 
sforzi da un punto di vista fisico, oggi sono com-
pletamente automatizzate e richiedono intelligen-
za e meno manualità, quindi sono presenti anche 
molte donne. Deve passare questa immagine, sia 
per quanto riguarda il mondo della nave, sia per 
tutte quelle professioni del mondo marittimo che 
sono ancora connotate in modo maschile, ad e-
sempio l’operatore del terminal o l’operatore della 

logistica. Oggi siamo al 14% di personale 
femminile, le classi con più ragazze sono 
quelle degli ufficiali di coperta. Siamo 
ancora a zero sul settore ferroviario, oggi 
esclusivamente maschile». 
Qual è la percentuale di impiego succes-
siva ai vostri corsi di formazione e quali 
sono i settori più richiesti nella nostra 
città? 
 «È un dato che non conosce gene-
re, a noi piace parlare di alleanza piutto-
sto che di differenza di genere. Di fronte 
alla possibilità di un’occupazione non c’è 
differenza, su questo le aziende hanno 
fatto una grande crescita culturale.  
La nostra percentuale occupazionale è 
del 97%, anche perché ci accordiamo 
preventivamente con le aziende, prima 
di qualsiasi progettazione. Si impegnano 
firmando una disponibilità 
all’assunzione e quando un ragazzo arri-
va ha già un posto di lavoro che va certa-
mente meritato con lo studio e con 
l’impegno. Per gli ambiti, la logistica è 
un mondo in continua espansione che 
dà molte possibilità occupazionali, così 
come quello ferroviario e della cantieri-
stica navale. Le occupazioni nel mondo 

marittimo sono tantissime, il nostro compito è 
quello di diffondere l’informazione». 
Da donna manager se avesse di fronte una giova-
ne ragazza che vuole intraprendere questo per-
corso quale consiglio le darebbe? 
«Lo stesso che darei a un ragazzo: credere nelle 
sue possibilità e non perdere mai di vista 
l’obiettivo. Bisogna sempre mettersi in discussio-
ne lavorando, il lavoro è centrale e impegno e fati-
ca pagano». 
 
 
 
 

Gianluca Tinfena-Consorzio Global  
Per vedere l’intervista video: www.globalwebtv.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paola Vidotto, direttore generale  
Accademia Marina Mercantile 

«Non perdere mai l’obiettivo» 

Costanza Musso, amministratrice  
delegata del Gruppo Grendi 

«Dalle donne un contributo  
alla crescita del settore» 
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 Una delle protagoniste delle interviste 
del nostro speciale donne nello shipping è Isa-
bella Susy De Martini, medico di bordo, profes-
soressa universitaria, ex europarlamentare e 
oggi ambasciatrice di Genova nel mondo. 
 Nel maggio del 2022, dopo aver presen-
tato a Roma il progetto di una scuola di alta 
formazione per medici di bordo, Isabella Susy 
De Martini riceve dal Ministero della Salute 
l’incarico a titolo gratuito di consulenza e stu-
dio in materia di sanità marittima e tutela della 
salute del personale navigante.  
 Come si diventa medici di bordo? 
 «Si tratta di un progetto importante e 
professionalizzante che ha coinvolto molte re-
altà. Nulla si fa da soli, ci tengo a ringraziare 
un gruppo di persone preparate e affiatate che 
ha lavorato in straordinaria armonia. Posso 
annunciare che il 26 gennaio partirà questa 
scuola. Per diventare medici di bordo occorre 
seguire un percorso formativo che comprende 
alcune specialità. Bisogna ad esempio saper 
dare delle suture, a bordo è importante saper 
fare un po’ di tutto, soprattutto bisogna avere 
le nozioni di pronto soccorso che consentono 
di rianimare un passeggero o membri 
dell’equipaggio, che sono l’anima delle navi, sia 
quelle che trasportano persone, ma soprattutto 
quelle che movimentano merci.  
È necessario poi avere le nozioni di chirurgia, 
di igiene e prevenzione sanitaria, la cui impor-
tanza è stata vista durante la pandemia.  
Dalle navi è nata proprio tutta la disciplina di 
prevenzione, ad esempio termini come 
“quarantena” sono nati nel comparto maritti-
mo, quando le navi venivano tenute fuori dai 
porti quaranta giorni per essere sicuri che non 
portassero delle infezioni. Anche il termine 
“passaporto sanitario” è nato in questo am-
biente: è sulle navi che si sono dovute sviluppa-
re tutte le manovre di prevenzione. 
 Oggi tutti parlano del covid, ma nel setto-
re marittimo il vero problema è sempre stato il 
virus che causa le gastroenteriti. A questo pro-
posito si è fatto molto per la prevenzione e la 
percentuale a bordo di questo virus è appena 
superiore allo 0, mentre a terra è del 6%.  
La sanità marittima ha dato il via a tante misu-
re di prevenzione che poi sono state utilizzate a 
terra». 
Quello della Scuola di Alta Formazione è un 
progetto che ha portato al premio che le è 
stato riconosciuto dal Propeller Club. Lo 
scorso anno inoltre Assarmatori le ha asse-
gnato un premio per il suo ruolo, in tempo 
di pandemia, come medico di bordo. Che 
esperienza è stata e nello stesso tempo come 
se ne è usciti in ambito marittimo da questa 
emergenza sanitaria? 

 «È stato un periodo durissimo per tutti, a 
bordo ancora di più. Assarmatori ha voluto 
premiarmi ma ho voluto dedicare questo pre-
mio a tutti i colleghi medici di bordo e a tutti i 
marittimi che si sono trovati a bordo durante la 
pandemia. Personalmente ho fatto due giri del 
mondo: uno nel 2019 su Msc Magnifica, che 
ricordo con grandissimo piacere, nonostante le 
difficoltà che si incontrano quando si attraver-

sano gli oceani con vari sbarchi per emergenze 
mediche. Il secondo, quello del 2020, è stata 
un’esperienza che non dimenticherò mai. 
 Quando iniziò la pandemia la nostra nave 
si trovava in Australia, eravamo pieni di pas-
seggeri e si trattava di un giro del mondo. Ave-
vano bloccato gli sbarchi degli ospiti che, ov-
viamente, non potevano utilizzare gli aeroporti, 
e i cambi di equipaggio: io avrei dovuto sbarca-
re a Malta dopo un mese, in realtà sono sbarca-
ta in Norvegia dopo quattro mesi. È stato diffi-
cilissimo, in quel momento eravamo tutti spa-
ventati: chi doveva sbarcare poco dopo in alcu-
ne situazioni non è riuscito ad assistere alla 
nascita di un figlio o a partecipare a un lutto 
familiare. Peraltro all’inizio non vi era alcuna 
terapia, non sapevamo nulla del virus, ma si 
sapeva che veniva trasmesso col contatto ravvi-
cinato e il sintomo iniziale era la febbre. Ho 
subito messo in atto una politica dello “zero 
covid”, non facevo salire o scendere nessuno e 
controllavo tutti i viveri, perché ovviamente i 
porti ci facevano attraccare solo per questioni 
umanitarie. Controllavo personalmente anche i 
piloti, avevo letto che una delle pandemie a 
bordo in California era stata portata dal pilota 
di una nave.  
 Dovevamo vigilare 24 ore e 7 giorni su 7, 
rassicurare l’equipaggio sulle sue preoccupa-
zioni e affrontare tutte le altre patologie che 
potevano esserci a bordo: in caso di infarti o 
ictus era possibile avvicinarsi ai porti e far 
sbarcare il passeggero con le dovute precauzio-
ni. A Bali ero finita sulla stampa locale perché 
avevo un passeggero infartuato e non volevano 
sbarcarlo per mandarlo in ospedale, questo gli 
sarebbe costato la vita, perché nel corso di un 
infarto le prime ore sono fondamentali. Lì è 
stata determinante anche la preparazione che 
ho avuto come europarlamentare: ho chiamato 

il ministro locale per informarlo che avrei ri-
corso alla Convenzione di Ginevra sui Diritti 
umani se non avessero fatto sbarcare quel pas-
seggero». 
Ha anticipato il tema della sua esperienza da 
europarlamentare. Quanto è stata importan-
te nella sua vita professionale per portarla 
ad avere la possibilità di fare rete e di poter 
ottenere dei risultati? 
 «Sono molto fiera e onorata di aver svol-
to un’esperienza da europarlamentare da indi-
pendente. La mia candidatura era stata chiesta 
nel 2009, in un momento in cui c’era la neces-
sità, per un certo partito, di candidare delle 
persone che avessero un curriculum professio-
nale molto solido. Nell’ambito del centrodestra 
ero andata nel gruppo dei conservatori inglesi, 
diventato famoso adesso perché la presidente 
ne è il nostro premier Giorgia Meloni, e lì ave-
vo conosciuto parlamentari di tutti i Paesi eu-
ropei ed ero stata nella delegazione per i rap-
porti per gli Stati Uniti e Israele. Ho utilizzato 
questo mio mandato parlamentare per creare 
reti positive, che contrastano quelle che servo-
no solo per interessi personali. Ancora oggi ho 
mantenuto contatti nell’ambito della sanità: 
adesso ho l’onore di seguire i rapporti fra gli ex 
europarlamentari e gli ex parlamentari del 
 Congresso americano. Si tratta un pre-
giatissimo incarico che ho ricevuto la settima-
na scorsa. Questo serve e servirà per portare 
più alleanze internazionali possibili nel nostro 
Paese e, per quanto mi riguarda, soprattutto in 
Liguria e a Genova. Sono onorata che il sindaco 
Bucci mi abbia conferito l’onorificenza di am-
basciatrice di Genova nel mondo e sono molto 
impegnata per ottenere il risultato migliore 
possibile per la nostra regione e per la nostra 
città».  

L’intervista video su www.globalwebtv.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabella Susy De Martini,  
ambasciatrice di Genova nel mondo 

 
 
 
 
 

di Gianluca Tinfena-Consorzio Global 
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Terziario Donna: storie di vita e di lavoro  
Successo per il Convegno organizzato da Confcommercio  

 
di Nicholas Fresu-Consorzio Global 

 Un convegno per parlare del 
ruolo delle donne nel mondo del 
lavoro. È stata un’occasione interes-
sante e piacevole di confronto quella 
organizzata a Palazzo della Borsa da 
Terziario Donna e Giovani di Con-
fcommercio. 
A fare gli onori di casa Paolo Odone, 
presidente di Confcommercio Geno-
va, per un invito alle istituzioni a 
continuare la collaborazione per 
portare avanti progetti fondamenta-
li per la crescita della nostra città. 
 «Qui ci sono professionalità 
in grado di produrre valore aggiunto 
per lo sviluppo del territorio – ha 
esordito Luisa Cecchi Famiglietti, 
presidente di Terziario Donna di 
Confcommercio Genova –. 
L’obiettivo che dobbiamo porci è 
quello di trasformare Genova in una 
città attrattiva, accogliente, dove 
lavorare e vivere. Abbiamo gli stru-
menti per farlo e stiamo investendo 
molto sulle infrastrutture materiali 
e digitali, che stanno attirando inve-
stitori anche dall’estero». 
 Tra i protagonisti del conve-
gno anche Anna Lapini, presidente 
nazionale Terziario Donna: «Oggi è 
necessario sottolineare il ruolo delle 
donne, che hanno sempre portato 
un grande contributo sui territori in 
cui hanno operato. Vogliamo mi-
gliorare le condizioni in cui operano 
le imprese, facendole crescere assie-
me al Paese creando benessere so-
ciale ed economico». 
 All’incontro era presente Da-
niela Palumbo, direttrice della sede 
genovese della Banca d’Italia: 
«Fondamentale l’educazione finan-
ziaria per tutelare il patrimonio della nostra città, 
rappresentato da giovani, donne e tante imprese 
che operano su questo territorio. Nel nostro Pae-
se l’alfabetizzazione finanziaria è tra le più basse 
in Europa, da poco abbiamo iniziato un progetto 
rivolto alle piccole imprese e agli artigiani. È un 
tema rilevante a livello internazionale, anche per-
ché è dimostrato che durante la pandemia hanno 
avuto una maggiore resilienza le aziende guidate 
da imprenditori con conoscenze finanziarie ade-
guate». 
 Era presente Roberta Caragnano, segreta-
rio generale degli Stati Generali del Patrimonio e 
professoressa Università Lumsa di Roma: «Un 
tema fondamentale è quello dell’occupazione le-
gata al patrimonio culturale. Occorre sfruttare le 
collaborazioni tra pubblico e privato per portare 
avanti progetti di successo, come accaduto a Ge-
nova per i palazzi dei Rolli. Il patrimonio deve 
essere al centro del sistema Paese e diventare 
fonte di occupazione soprattutto per le giovani 
generazioni». 
 Direttamente da Rimini non è voluta man-
care Barbara Bertoni, direttore commerciale di 
Imago, storica casa editrice con sede nella città 
romagnola: «A proposito dei ruoli che le donne 
hanno sempre ricoperto, un anno fa abbiamo tro-
vato un manoscritto di Christine de Pizan, risa-

lente al 1300, un’epoca in cui le donne vivevano 
nella penombra. Aveva avuto la fortuna di studia-
re alla corte di Carlo V di Francia, dove lavorava 
suo padre. Con l’avvento di Carlo VI fu allontana-
ta e si trovò vedova con tre figlie da mantenere. 
Iniziò a scrivere poesie d’amore apprezzate e fu 
una delle prime scrittrici del Medioevo. È un mo-
dello positivo a cui ispirarsi, noi in Imago siamo 
12 donne». 
 E sempre parlando di donne imprenditrici 
è intervenuta Fosca Basso, ceo di Humana Vox: 
«Siamo una start up innovativa a vocazione so-
ciale, ci occupiamo di assistenza sanitaria sul ter-
ritorio. L’idea è nata da me e dalla mia socia du-
rante un corso di formazione e nasce dai bisogni 
che abbiamo incontrato sul territorio in qualità di 
infermiere pediatriche. Oggi fare rete tra impren-
ditori è fondamentale». 
 In rappresentanza del Comune di Genova 
era presente Davide Falteri, consigliere delegato 
ai nuovi insediamenti aziendali: «Sono sempre 
stato un grande sostenitore dell’imprenditoria 
femminile e siamo consapevoli che in Italia e nel-
la nostra città su questo aspetto ci sia ancora 
molto da migliorare. Grazie al ruolo che ricopro 
sto lavorando per creare tutte le condizioni ne-
cessarie ad attrarre imprenditori e imprenditrici 
a investire a Genova. Siamo il primo porto 

d’Italia, ciò che si fa qui ha un impatto 
importante sul resto del Paese e 
sull’Europa. Il Pnrr è un’occasione im-
perdibile sia per la costruzione di in-
frastrutture strategiche per la crescita 
della nostra città, sia per ridurre il di-
vario di genere in Italia». 
 Insieme con lui l’assessore allo 
sviluppo economico e al lavoro del Co-
mune Mario Mascia: «Siamo fortunati, 
possiamo attingere al sapere di Came-
ra di Commercio e Confcommercio, 
realtà molto ben strutturate presenti 
sul nostro territorio. Sono un punto di 
riferimento per gli associati e per il 
comune stesso. L’amministrazione 
vuole essere attrattiva nei confronti 
delle imprese, deve mettere nelle mi-
gliori condizioni chi vuole investire». 
 Una certa attenzione è rivolta 
anche ai temi della sostenibilità am-
bientale, come racconta Francesca Mo-
naco, co-founder di Themoire: «Un 
progetto nato nel 2019 che si basa su 
responsabilità sociale e ambientale, 
aspetti che fino a poco tempo fa nel 
mondo della moda non erano tenuti in 
considerazione. Portiamo avanti ini-
ziative con associazioni che si occupa-
no di combattere la violenza sulle don-
ne, grazie a nostri progetti siamo riu-
sciti a portare acqua nelle scuole in 
Messico e Madagascar». 
 Di temi sociali ha parlato anche 
Enrico Costa, presidente di Ceis: «La 
sfida di oggi è quella di trasformare 
l’accoglienza in integrazione. Siamo 
impegnati nella prevenzione per met-
tere in guardia dall’utilizzo di alcol e 
sostanze stupefacenti. La nostra asso-
ciazione è stata fondata da una donna, 
nella nostra città c’è una forte influen-

za etrusca, una cultura in cui le donne avevano 
pari dignità rispetto all’uomo». 
 Daniele Pallavicini, presidente del Gruppo 
Giovani imprenditori di Genova, ha aggiunto: 
«Nel nostro consiglio direttivo prevalgono le quo-
te rosa. A fare la differenza sono sempre le perso-
ne, Terziario Donna ha il merito di aver portato 
all’attenzione della nostra società il valore 
dell’essere umano». 
 È intervenuto da remoto, infine, Chris Ri-
chmond Nzi, fondatore della start up Migrance, 
per raccontare la sua personalissima storia di 
vita: «Sono diventato imprenditore dopo essere 
nato in Costa d’Avorio, essere stato abbandonato 
da piccolo ed essere cresciuto tra Stati Uniti e 
Svizzera. Mi sono laureato in diritto internazio-
nale e diplomazia. Oggi il numero di migranti nel 
mondo è in continua crescita anche a causa dei 
cambiamenti climatici. Il nostro servizio è inno-
vativo: riusciamo a occuparci di circa 72 inseri-
menti lavorativi ogni mese. Grazie al nostro siste-
ma saremmo in grado di dare un contributo alla 
redistribuzione dei migranti a livello europeo, 
potremmo mappare le competenze di tutti e indi-
rizzare le persone nei Paesi che hanno bisogno di 
quelle competenze. In questo modo sarebbe pos-
sibile una miglior gestione dei flussi migratori e 
una riduzione delle morti in mare». 
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Accoglienza e integrazione: 
alla scoperta della  
comunità di Montoggio  
di don Mario Canepa 
 
di Nicholas Fresu—Consorzio Global 

 
A Tre Fontane di Montoggio è possibi-
le osservare uno degli esempi di acco-
glienza e integrazione maggiormente 
virtuosi presenti sul territorio genove-
se. Si tratta della comunità fondata da 
don Mario Canepa, attiva da più di 20 
anni, che attualmente ospita circa 70 
ragazzi prevalentemente minorenni. 
All'inizio portare avanti un progetto 
del genere in una piccola realtà ha 
creato un po' di diffidenza, subito sor-
passata grazie alla concretezza di don 
Mario, con un passato da cappellano 
negli istituti penitenziari, che ha sapu-
to gestire la situazione con la dovuta 
trasparenza. I ragazzi che negli anni si 
sono alternati come ospiti della strut-
tura non hanno mai causato né avuto 
problemi e la maggior parte di loro 
non ha trovato difficoltà a integrarsi 
alla perfezione nel contesto territoria-
le. Molti si danno da fare e portano il 
loro contributo con piccole occupazio-
ni utili per la comunità di Montoggio.  
“Dal lunedì al giovedì frequentano la 
scuola in centro a Genova, mentre al 
venerdì le lezioni si svolgono presso la 
struttura che li ospita, grazie a educa-
tori professionisti” spiega don Mario 
durante la nostra visita a Montoggio. 
Il lavoro è senz'altro facilitato dalla 
posizione, un'oasi di pace e tranquilli-
tà che dà poco spazio alle tentazioni.  
“E i risultati sono chiari, alcuni ragaz-
zi in passato ospiti della struttura an-
cora oggi lavorano in valle, altri addi-

rittura si sono sposati con donne del 
luogo e hanno dato vita alla propria 
famiglia” continua don Mario con 
grande soddisfazione. 
Il don continua a ricevere messaggi di 
ringraziamento da parte di uomini 
che all'interno della sua comunità si 
sono formati e hanno imparato a inte-
grarsi alla perfezione nel nostro Pae-
se, raccogliendone i frutti dopo anni: 
persone che grazie a ciò che hanno 
ricevuto sono riuscite a trovare un 
riscatto dopo una vita difficile. Alcuni 
di loro addirittura sono diventati edu-
catori professionisti e oggi lavorano 
proprio qui cercando di aiutare i ra-
gazzi di oggi a seguire lo stesso per-
corso.  
“Gli unici problemi - come spiega lo 
stesso parroco - sono causati dalla 
vicina cava che da poco è nuovamente 
attiva e vede il passaggio di centinaia 
di camion al giorno, alcuni a elevata 
velocità, davanti alla comunità, met-
tendo a rischio l'incolumità degli ospi-
ti.” 
Ma per il futuro ci sono ancora tanti 
progetti: oltre a continuare a coltivare 
il bellissimo orto curato dai ragazzi 
(foto sotto in basso), l'obiettivo è 
quello di terminare i lavori per la pa-
lestra e la piscina al chiuso. Non solo: 
infatti, considerato che i numeri sono 
sempre più grandi, si sta lavorando 
per creare nuovi spazi che possano 
permettere la realizzazione dei nuove 
aule per lo studio. 
Insomma, a Tre Fontane c'è da pren-
dere esempio per portare avanti 
un'accoglienza intelligente che per-
metta alle persone di integrarsi alla 
perfezione nel tessuto sociale dei pae-

Mobilità, guida e trasporto: 
Claudio Puppo e Anglat  
in prima linea per la tutela 
dei diritti delle persone  
con disabilità  
 
di Gianluca Tinfena – Consorzio Global 

 
L`Anglat è l`Associazione nazionale 
di promozione sociale che dal 1980 
opera, anche in sede internazionale, 
per la rappresentanza e la tutela dei 
diritti delle persone con disabilità e 
dei loro nuclei familiari, prioritaria-
mente nel settore della mobilità, della 
guida, del trasporto e 
dell`accessibilità. 
A Genova la realtà di Anglat è molto 
attiva e può annoverare il vicepresi-
dente nazionale dell’Associazione 
Claudio Puppo che si dedica 
all’attività con professionalità e pas-
sione. 
Di cosa si occupa Anglat e in che mo-
do è presente sul territorio ligure? 
«L’associazione nasce nel 1980 e si 
occupa fin dall’inizio delle attività dei 
diritti di mobilità delle persone disa-
bili, sia quella privata, sia quella pub-
blica. Ci occupiamo del diritto alla 
patente di guida, degli adattamenti di 
guida, dei benefici fiscali, del rilascio 
del contrassegno disabili e, laddove 
necessario, anche dei parcheggi per 
disabili». 
Tante battaglie portate avanti in 
questi anni, qual è quella che vi ren-
de più orgogliosi a livello locale? 
«Le nostre battaglie sono infinite, an-
cora oggi ai tavoli ministeriali degli 
enti nazionali ci permettono di rap-
presentare i diritti delle persone con 
disabilità. A livello territoriale siamo 
orgogliosi del progetto nato nel 1998, 
in cui abbiamo iniziato a collaborare 
con le autoscuole genovesi per per-
mettere alle persone disabili di conse-
guire una patente di guida. Anglat 
Genova è proprietaria di due vetture 
multi-adattate sia per chi ha disabilità 
agli arti inferiori, sia a quelli superio-
ri». 
Di questo tema si è discusso recente-
mente in un convegno con 
l’obiettivo di far capire l’importanza 
di questa integrazione anche dal 
punto di vista della mobilità e di gui-
da sicura. Che cosa è emerso e quali 
sono le prospettive di sviluppo? 
«A livello tecnologico siamo ormai 
all’avanguardia a livello mondiale. La 
normativa italiana risponde ai criteri 
di autonomia e sicurezza stradale che 
altri Paesi ci invidiano. Manca ancora 

una corretta formazione di chi deve 
valutare: con questo convegno che si è 
svolto alla Spezia abbiamo voluto 
mettere i maggiori esperti ministeriali 
attorno a un tavolo ed essere formato-
ri per tutti gli operatori delle commis-
sioni mediche liguri al fine di rendere 
le valutazioni più omogenee e corrette 
possibile». 
Un grande lavoro è stato svolto dalla 
consulta della disabilità che lei pre-
siede per sensibilizzare anche la Re-
gione Liguria. Nel 2023 potranno 
esserci novità importanti per fami-
glie con persone disabili. Ci spiega 
quali? 
«Dobbiamo ringraziare l’assessore 
Giampedrone e tutta la direzione delle 
politiche sociali. È un progetto che 
permetterà a chi non ha mai consegui-
to una patente di guida di abbassare i 
costi tramite un voucher. Se una per-
sona con disabilità riesce a raggiunge-
re questo obiettivo non solo avrà mag-
giore autonomia negli spostamenti, 
ma migliorerà la propria qualità di 
vita e la propria socializzazione». 
Qual è il vostro rapporto con le au-
toscuole e qual è stata l’arma vin-
cente per poter diventare un model-
lo a livello italiano? 
«È ottimo da anni. Siamo esperti in 
tema di codice della strada e sicurezza 
stradale delle persone disabili, siamo 
focalizzati sulla formazione. Suppor-
tiamo gli istruttori di teoria su quella 
parte di normative che spesso non 
viene comunicata agli allievi in manie-
ra approfondita. Tante volte purtrop-
po una persona nasce con una sua 
normalità e nel corso della sua vita si 
ritrova disabile. Inoltre, ci occupiamo 
della formazione tecnica per gli istrut-
tori che dovranno saper utilizzare a-
deguatamente le vetture con adatta-
menti diversi». 
C’è un nuovo punto informativo li-
gure unificato per persone che han-
no bisogno. Ce ne vuole parlare? 
«La nostra associazione in collabo-
razione con la consulta cerca di dare 
risposte alla cittadinanza. Basta te-
lefonare al numero verde 800 98 42 
46, risponderanno volontari delle 
associazioni del terzo settore che 
gireranno la richiesta ad esperti del 
settore e in tempi brevi daranno la 
risposta alla persona interessata. Se 
la richiesta dovesse essere maggior-
mente complicata saranno gli esper-
ti stessi a prenderla in carico fornire 
una risposta completa». 
Guarda la videointervista su 
www.globalwebtv.it 
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Venerdì 14 ottobre a Pontedecimo si 
è svolta l’inaugurazione dei nuovi 
uffici della ditta Emilio Damiano Srl 
– Ascensori e montacarichi, attività 
storica che va avanti da ormai più di 
100 anni, sempre a conduzione fa-
miliare. 
L’azienda prende il nome dal suo 
fondatore, Emilio Damiano, che ha 
iniziato l’attività nel 1907, e che nel 
2019 è stata riconosciuta attività 
storica dalla Camera di Commercio 
di Genova.  
Inizialmente l’impresa non produce-
va ascensori, ma ha iniziato la pro-
pria storia come officina elettromec-
canica, specializzandosi poi nella 
progettazione e produzione di mac-
chine da pasta automatiche, fornen-
do le proprie strumentazioni a mar-
chi famosi ancora oggi.  
Nel corso degli anni negli stabili-
menti è nata la necessità di sollevare 
materiali: ecco che da lì la ditta co-
mincia a produrre montacarichi per 

i clienti che ne hanno bisogno e ini-
zia a dirottare i propri interessi sugli 
impianti di sollevamento. E negli 
anni ’50 la Ditta Emilio Damiano ha 
ottenuto, da parte dell’Enpi, 
l’autorizzazione per la progettazione, 
costruzione e installazione di ascen-
sori e montacarichi, che è diventata 
l’attività prevalente fino ad arrivare 
a oggi.  
L’azienda è sempre stata a conduzio-
ne familiare e ha continuato a man-
tenere il nome, nonostante il fonda-
tore abbia avuto sei figlie e nessuno 
abbia portato avanti il cognome 
“Damiano”. Nel corso degli anni le 
generazioni che si sono succedute 
hanno tastato con mano l’evoluzione 
del lavoro: infatti, in passato 
l’attività principale si concentrava 
sulla produzione e in azienda si pro-
duceva l’ascensore e tutte le sue 
componenti. Oggi il lavoro è princi-
palmente svolto presso i clienti, che 
nella maggior parte dei casi sono 

condomini ed edifici privati di civile 
abitazione: l’esperienza “costruttiva” 
maturata in passato oggi è un baga-
glio importante per garantire le scel-
te ottimali nella progettazione e 
nell’adozione delle soluzioni miglio-
ri. 
Ma non solo questo: negli ultimi due 
anni il cambio delle abitudini lavora-
tive è stato dettato dal covid. «La 
pandemia ha cambiato parecchio il 
modo di lavorare. Prima eravamo 
abituati a vederci al mattino, a inte-
ragire e a confrontarci quotidiana-
mente, di persona. Dal 2020 abbia-
mo dovuto rivedere completamente 
il modo di lavorare», spiega Simone, 
della quarta generazione della Emi-
lio Damiano Ascensori. «Per evitare 
assembramenti, l’accesso ai locali 
aziendali è stato forzatamente con-
tingentato. Oggi la speranza è quella 
di ritornare alla normalità ante-
covid; tuttavia, c’è ancora chi è spa-
ventato ed evita i “contatti”». 

Progetti per il futuro? «Al momento 
abbiamo appena terminato il rinno-
vamento dei nostri locali aziendali, 
uffici, magazzino e officina. Voglia-
mo continuare l’attività e vedere 
all’opera le nuove generazioni e ci 
auguriamo di sapergli trasmettere la 
nostra esperienza. Anche perché 
l’intenzione è quella di andare avan-
ti, sempre a conduzione familiare». 
E un riferimento al contesto territo-
riale: «Cerchiamo di essere sempre 
ben radicati sul territorio di Genova 
e provincia. Per servire meglio i no-
stri clienti e garantire un servizio più 
rapido ed efficace, vogliamo conti-
nuare a fare bene il nostro lavoro 
qui, senza particolari mire espansio-
nistiche. Questo fa la differenza, 
moltissimi dei nostri clienti, soddi-
sfatti dal nostro operato, ci fanno 
un’ottima pubblicità con il 
“passaparola” e ci hanno mandato 
altre persone. Pensiamo che la quali-
tà del lavoro paghi sempre». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Più di 100 anni di ascensori tra storia e nuove prospettive 
A Pontedecimo inaugurati i nuovi uffici della Emilio Damiano Srl  
Ascensori e montacarichi  
 
di Nicholas Fresu – Consorzio Global  

La passione per  
il gioco del bridge:  
a Genova  
una tradizione storica 
che cresce nel tempo 
 
 
 
 

di Nicholas Fresu - Consorzio 
Global 
 
Al Tennis Club Genova 1893 i soci 
possono sfidarsi anche a giochi di car-
te: fra questi il bridge, i cui tavoli sono 
sempre molto frequentati.  
Si tratta di una struttura ormai solida, 
con corsi che prevedono la presenza di 
insegnanti qualificati e iscritti alla Fe-
derazione Italiana Gioco Bridge, atti-
vità che è entrata a far parte del Coni. 
Ormai in Italia ci sono più di 20.000 
persone iscritte alla Federazione, faci-
litate dal fatto questo gioco che non 
prevede limiti di età. Infatti, come 
spiega il giocatore professionista An-
drea Buratti (foto) che ha vinto tornei 
anche all’estero gareggiando per 
l’Italia ed è stato Campione del mondo 
ed europeo: «Noi facciamo ancora i 

campionati del mondo a 60 o a 70 an-
ni, anche se vista la durata delle parti-
te occorre mantenere alta la concen-
trazione per molte ore». 
Oggi sul territorio genovese sono sorti 
dei circoli di bridge, ad esempio a Pe-
gli e Bogliasco.  
«A Cornigliano», continua Buratti, 
«non mi risulta che attualmente ci sia 
nulla di simile, né circoli di bridge, né 
di burraco, un gioco che oggi è molto 
seguito, forse perché più facile. Se c’è 
qualche circolo interessato a ospitare i 
nostri corsi si faccia avanti». 
Il Tennis Club ospita due tornei alla 
settimana e inoltre organizza corsi 
suddivisi per competenza, destinati a 
persone con diversi livelli di abilità, 
con eventi che hanno anche grande 
valenza sociale. Infatti, come spiega lo 
stesso Buratti: «Le nostre attività sono 
diventate un passatempo per tante 
persone, soprattutto per chi ormai è in 
pensione e al pomeriggio viene al Club 
divertirsi in compagnia. Questo assu-
me una valenza ancora maggiore dopo 
gli ultimi anni in cui abbiamo subito 
notevoli limitazioni a causa della pan-

demia». 
E a questo problema si è cercato di 
porre rimedio attraverso l’utilizzo del-
la tecnologia: «In questi due anni è 
stata fatta una cosa molto intelligente, 
con la creazione di un sito internet in 
cui è possibile giocare a carte ognuno 
da casa propria. Però adesso che è 
possibile il Club si è ripopolato, si con-
tinua a preferire l’aspetto umano».  
Il bridge è un’attività molto particola-
re, uno dei pochi giochi di carte in cui 
occorre pensare profondamente: 
«Oggi è anche l’unico gioco di carte 
che può diventare una professione, in 
Italia ci sono 35/40 giocatori profes-
sionisti. Io lo sono stato per 20 anni, 
ciò mi ha permesso di andare in giro 
per il mondo e acquisire molte cono-
scenze. Per questo credo molto in que-
sto sport, mi piace vedere 
l’entusiasmo di tanti ragazzi giovani in 
tanti Paesi. Inoltre, essendo un gioco 
di coppia, permette di sviluppare i 
rapporti, le coppie devono capirsi al 
volo, devono avere lo stesso pensiero e 
la stessa filosofia di gioco. Tutto ciò lo 
rende un gioco molto particolare e 

coinvolgente». 
Per continuare a svilupparlo su terri-
torio, Buratti rivolge un appello: «Se 
sul territorio genovese ci sono circoli 
attrezzati interessati a queste attività, 
noi siamo a disposizione. Del resto, i 
giochi di carte sono tutti nati nei bar». 
Per avere informazioni è possibile ri-
volgersi ad Andrea Buratti al numero 
329.1366416. 
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O zenéize  
di Guido Pallotti 
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A generaçion de cristallo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dubai, Museo del Futuro 
L’edificio più complesso del mondo 

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Se ne sta andando a generaçion 
de færo e a lascia o pòsto a-a ge-
neraçion de cristallo. 
A l’è stæta ‘na generaçioninta coæ 
quæxi nisciun o l’aveiva studiòu e-
scìànsavuo dâ ‘na bonn-a educaçion a-
i figgi. Quella che ascì che no ghe foî-
sequæxi ninte a no l’à mai permisso 
che manchesse l’indispensabile inta 
famiggia. A generaçion ch’a l’à dæto a-
i figgi inportanti valori, comensando-
da l’amô e rispètto in caza e de feua. 
Stan moindo quelli che saveivanvîve 
con pöco ò ninte, acontentandose e 
andando senpre a testa ærta ascì 
ch’avessanindòsso a röba sarçia e-e 
scarpe scarcagnæ. Quella genertaçion 
ch’a non cacciava mai vîaninte ch’o se 
poeiseagiustâ, ch’e no s’accatavan nin-
te pe loâtri se mancava quarcösa a-i 
figgi. Quella generaçion ch’a l’à co-
mensòu a travagiâ fin da-a primmazo-
êntù e ànsavûotrasmette o valôre de 
cöse, no o seu prexo. 
Meuan quelli ch’an passòu ‘n sacco de 
dificoltæ e sensa mai arendiseàninse-
gnòu a-e neuvegeneraçioin comme 
vîve con dignitæ e decöro. 
Quella generaçion ch’a l’à allevòu i 
nêvi pe dâ mòddo a-i figgi de travagiâ 
pe fâ ‘na vitta ciù bèlla de quella 
ch’aveivan fæto liâtri. 
Quella generaçion no vitaminizâ, ch’a 
ciamâva o mego solo quande no ne 
poeivan propio ciù e andâvan da-o 
dentista solo pe fâse arancâ i denti 
cariæridûti in reixidoppo anni e meixi 
de doî. 
A generaçion che dòppo ‘na vitta de 
sacrifiçi, stenti e patimenti a se ne và 
co-a fronte ærta. 
Se ne va a generaçion ch’a l’à inse-
gnòu a vîve sensa poia. 
A generaçion che l’Italia a l’à fæta. 
Libera interpretaçion de ‘na te-
stimoniansatreuvâ in scio Web. 
 
Anna Furlani Navone 
di Radio San Gottardo 
“Na Particolare Tradizion” 
Questa as l’è ‘na particolare tradiçion/

che vedeivo fâ quand’êa ‘na figgia/
da’nvêgiocontadin/o giorno de Nata-
le./Fòscia a no s’à da ciamâtradiçion,/
ma ciuttosto‘n rîto/conpio con tanto 
amô/con tanta devoscion./
Quellocontadin/o giôrno de Natale, a-
a matin/o chinâvazù inta stalla/dove 
gh’éatutta a richessa de câsa seu,/
quello ch’o l’êa o pan pe i seu figeu:/
un tesòu da custödî, da curâ, da 
protezze/pe tutto quello ch’o ghe sa-
veiva dâ:/o cavallo ch’o serviva da 
atacâ a-o câro/a vacca ch’a dâvalæte/e 
poi bæ, pegoête/e tante, tante âtrecâe-
bestiête./Paiva che l’aspêtessan/
quella matin o seu padron,/paiva che 
savessan/ch’o gh’andava a dâ a come-
nion./Scì! O pigiâva ‘n pan de quelli 
grosci/fæti in to forno de caza,/co’n 
pö de vin gianco o bagnâva/pöi o ron-
piva con e moen/e o ne distribuiva a 
tutti in bocon/e intanto sottovôxe o 
pregâva./Ghe o pigiavandinte moen/
condelicatessa,/paiva che o savessan/
che quello o l’éa in pan speciâle/ch’o 
raprezentâva u Segnô/o giorno de 
Natale!/Me mâvigiavao silensio/che 
inte quello momento/ regnâva inte 
quella grande stalla/a solennitæ de 
quella matin/matin de Natale./A no 
l’è ‘na föa,ma ‘na veitæ/che a arigor-
dâla ancon òua/a me fa tanta 
teneressa/pe tutta a seu senplicitæ. 
 
Poexia de Natale senplificâ  
(da insegnâ a-i figgieu) 
L’êa ‘na neuttefreida e scûa/tiâva ‘n 
vento a ciù no dî/ e da neive ‘n êa 
vegnûa/e ne voêiva ancon vegnî./I 
pastoî, pe no sentîlo, quello freido/
comensavanzà a dorm./Ma o ciù vêgio 
op sâta sciù e-o che dîxe:/”Sei alòIi o 
sei pötroin/ piggia o læte ti Bepin/‘n 
formaggio tìBertomê/ e ‘na pegoatì-
Tognin./Caminæ intanto e abdæ a 
trovâ o nòstro Segnô/ e quarcösa ghe 
portæ/pöi o rèsto o pòrtianlô. 
Pe chi voeiselêzîla tutta, basta 
digitâ in sce Google “A neutte de 
Natale” 
guidopallotti39@gmail.com 

 Chissà se il mondiale di calcio di quest'anno - giocato in inverno viste le 
temperature del Qatar, paese ospitante - ha fatto da volano alle presenze di 
turisti in quell'area del mondo incrementando i visitatori nel Museo del futuro 
inaugurato lo scorso febbraio a Dubai negli Emirati Arabi. Un museo così in-
novativo da essere già nella sua architettura un elemento proteso a sfide futu-
re: un grande occhio costruito nel rispetto della sostenibilità ambientale quale 
contenitore per un viaggio sensoriale nelle sfide del domani. Il tutto creato 
dall'architetto Shaunkilla con un approccio unico: la collina dolce e verdeg-
giante, il corpo dell'edificio a forma di anello o occhio e il vuoto creato da que-
sta forma a impersonificare la terra che ci lega alle nostre radici, la capacità 
costruttiva quale forza e creatività e, in ultimo, il vuoto ellittico quale sfida 
rivolta a un prossimo futuro da immaginare, plasmare.  
 Gli ambienti interni, generosi negli spazi a disposizione del visitatore, 
sono organizzati in aree tematiche, splendida la riproduzione digitale di una 
parte della foresta pluviale colombiana (nell'area dedicata alla natura e sulla 
sostenibilità ambientale) mentre non mancano spazi - Tomorrow today, futu-
re heroes - dedicati a mostre temporanee e uno spazio multimediale per ospi-
tare conferenze e laboratori rivolti ai più piccoli. Diverse sono le sale dedicate 
al benessere mentale, ambienti stimolanti le riflessioni e ripristinare 
l’equilibrio interiore per poi immaginare un futuro più consono ai propri desi-
deri, rispettoso delle nostre aspettative. Se reduci dal mondiale del calcio fare-
te un giro al museo, sbirciate intanto su www.museumofthefuture.ae 
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Nell’articolo precedente non ho volu-
tamente parlato di libri per adolescen-
ti, fascia d’età che legge poco e chatta 
moltissimo. Tuttavia posso affermare 
che gli adolescenti, seppur poco inte-
ressati alla lettura, scrivono parecchio. 
E bene. 
È il caso dei ragazzi delle classi terze 
(sezioni A-B-C-D-E), della scuola me-
dia A. Volta che hanno pubblicato  
Io… ”partigiano” – Spunti di riflessio-
ne, lettere e disegni, stampato il 29 
novembre 2022. 
Nella prefazione si legge “questo lavo-
ro nasce da vari incontri con i nostri 
professori e con l’Anpi di Cornigliano, 
durante i quali ci sono stati offerti 
spunti di riflessione su un momento 
tragico della nostra storia. Abbiamo 
capito che molti giovani, anche della 
nostra età, in un passato recente, han-
no scelto di abbandonare famiglie e 
affetti per combattere in nome della 
libertà. Ci siamo così immedesimati 
nei Partigiani scrivendo lettere, cer-
cando di metterci nei loro panni, con-
dividendo le loro emozioni. Da questa 
idea nasce questa raccolta”. 
La prima parte è composta da 
un’antologia di lettere, scritte di sana 
pianta dai ragazzi, in prevalenza 
d’addio. Spedite dal carcere, sono in-
dirizzate quasi sempre alla famiglia: 
“Ciao mamma, ciao papà e ciao a tutti 
i miei zii-zie e un saluto soprattutto 
alla zia Titti ma non ditelo alle altre 
zie…”. “Cara nonna, queste sono le 
ultime ore della mia vita, tu sei stata e 
continuerai a essere la persona più 
importante della mia vita… non pian-
gere per me e continua la tua vita con 
il tuo bellissimo sorriso stampato in 
faccia…”. “Cara Monica, sono fiducio-
so, sento che la guerra sta per finire e 
non vedo l’ora di rivederti.  

Prometto di tornare e recuperare il 
tempo perduto con te e nostra figlia. 
Vi amo…” 
A metà raccolta si legge una breve e 
toccante poesia dal titolo Cuore di 
partigiano; seguono alcuni bellissimi 
disegni e un fumetto dal titolo Laura 

la coraggiosa, così efficace nei tratti 
puliti e lineari che fa un baffo a Zero-
calcare.  
Infine: “Caro Falco, mi ha colpito il 
tuo nome da partigiano che mi fa pen-
sare a cieli liberi. La prof ha detto che 
alla Benedicta a te e ai tuoi amici han-

no dedicato un santuario e ci 
sono scritte su pietre che ri-
cordano a chi ci va che siete lì 
sotto la terra. Chissà se ti fa 
piacere saperlo? Mi piacereb-
be sapere se eri biondo o con i 
capelli scuri come me, se eri 
allegro e ti piaceva ridere, se 
anche tu odiavi la scuola…”. 
Chi scrive ha solo copiato i 
testi qui riportati.  
Chi scrive, però, ha potuto 
sentire dal vivo le letture ad 
alta voce delle lettere partigia-
ne, ha avvertito l’emozione 
iniziale nella voce tremante 
dei ragazzi.  
 
Poi le letture sono continuate 
sempre più sicure e consape-
voli. Mi sento di aggiungere 
che il 29 novembre è stato un 
grande giorno, dove le ragazze 
e i ragazzi del Volta, nel salone 
del Centro civico Villa Spinola 
Narisano, sono stati i veri pro-
tagonisti, restituendo alla co-
munità tutta ciò che avevano 
ascoltato in classe da Massimo 
Bisca e Luigina Tagliolini, ela-
borando i contenuti e aggiun-
gendo le loro riflessioni.  
 
Un modo nuovo, quest’anno, 
per ricordare Adriano Coli, 
Filippo Merlino e Alfredo Ric-
ciotti, fucilati in via De Cavero 
il 29 novembre 1944. 
 

Grazie, raga, siete stati grandissimi. 
Un grazie per l’accoglienza a tutta (ma 
proprio tutta) la scuola Alessandro 
Volta dell’IC Cornigliano. 
La raccolta, in attesa della rilegatura,  
è consultabile presso Anpi Corniglia-

no.      L.L. 
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Mi sono perdutamente innamorata di Harry 
Potter nel lontano 1998, anno in cui uscì in 
libreria il primo libro della saga fantasy scritta 
da J. K. Rowling, che racconta le avventure del 
simpatico maghetto con la cicatrice a forma di 
saetta in fronte. Quel libro, come i successivi, 
fu un successo planetario. Portò, nel mondo 
allora un po’ sonnolento dell’editoria per ra-
gazzi, una ventata di novità e freschezza. 
Nel corso degli anni io e il maghetto ci siamo 
persi di vista, ma il primo Potter non si scorda 
mai. Potete quindi immaginare la mia sorpresa 
quando ho scoperto che tra i libri più venduti, 
nell’ultima settimana di novembre, per la nar-
rativa ragazzi, è presente un’edizione economi-
ca di Harry Potter e la pietra filosofale 
(Salani, 2020); è un regalo perfetto per bambi-
ni e bambine dagli otto anni in su. 
Ecco un’altra idea regalo di sicuro gradimento. 
Jeff Kinney è l’autore della serie Diario di una schiappa. Kinney, 
oltre a essere uno scrittore per ragazzi, è un game designer. Infatti 
la struttura dei numerosi Diari è composta da vignette e annota-
zioni, con una costruzione lessica e visiva molto agile e i temi trat-
tati sono di grande attualità. L’ultimo nato si intitola Diario di una 
schiappa – Bel colpo! (Il Castoro, 2022) e affronta gli iniziali in-
successi sportivi di Greg, protagonista indiscusso di tutti i libri, che è, l’avrete 
capito, una vera schiappa. Dite a Babbo Natale di metterlo sotto l’albero, ma 
solo per ragazzi e ragazze dagli undici anni in su. 
Alex T. Smith è autore di Winston e l’avventura di Natale (Gribaudo, 2021), 
una storia dell’avvento in ventiquattro capitoli e mezzo e tante attività per le 
feste. Si legge per intero e poi si gioca in famiglia. Un regalo geniale per diver-
tirsi insieme dai sei/sette anni in su. Jan Fearnley con Il pettirosso e Babbo 
Natale (Gribaudo, 2019) racconta una storia senza tempo sulla gioia del dona-
re. Trentadue pagine di essenza pura dello spirito natalizio che nulla hanno a 
che fare con le corse frenetiche dell’ultimo minuto alla ricerca del regalo per-
fetto. Prendete nota: è adatto a piccoli lettori, dai tre anni in su. 

Ultimo suggerimento. Ecco a voi, signore e signori, il re dei libri prescolari: 
Hervé Tullet. Linee, colori, scarabocchi, buchi… Sono libri che invitano alla 
creatività, a sporcarsi le mani, al dinamismo. 
I libri di Tullet sono, a suo dire, “storie incomplete. È il lettore che deve colma-
re le lacune; è necessario quindi aggiungere qualcosa alla storia e ognuno lo fa 
a modo suo. Se non lo fa, il libro non funziona. Ciò richiede energia ma chi 
compie questo piccolo sforzo sarà orgoglioso di se stesso”. 
Regalare a un bambino di quattro/cinque anni un libro di Tullet significa aiu-
tarlo a crescere. 
Ne ho regalato uno proprio questa mattina e sono felice come una bambina… 
dai sessant’anni in su! 

 
 

 
 
 
 
 

Libri di Natale 
Cinque titoli sotto l’albero dei bambini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Laura Lena 

 
 
 

I ragazzi e la Resistenza  
Da quella lezione della storia 

è nato un libro ricco di emozioni  
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È il giornale  
con cadenza mensile  
di Cornigliano Ligure  
senza scopo di lucro 
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I quattro elementi del-
la tradizione, aria, ac-
qua, fuoco e terra, so-
no le fondamenta che 
reggono tutta l'astrolo-
gia classica. 
Tutta la materia trae 
origine dalla combina-
zione dei quattro ele-
menti o corpi semplici 
che, in diverse quanti-
tà, ne determinano la 
tipologia e la qualità.  
L'azione del cielo su 
tutto quello che sta 
sotto di esso corrispon-
de all'azione dell'anima 
universale sul mondo 
sensibile e quindi an-
che sui quattro ele-
menti che lo compon-
gono. Si tratta di una 
forza permeante che, 
come la luce, si diffon-
de e compenetra tutto. 
Tradizionalmente il 
quattro è il numero 
della fissità, della materia. I quattro elementi ben rap-
presentano quindi il mondo tangibile. 
La teoria classica sugli elementi è aristotelica: nel De co-
elo Aristotele spiega che ci sono due specie primarie di 
movimento: circolare e lineare. Il circolare è proprio del 
cielo mentre il lineare dei corpi semplici terrestri. Di 
questi, i leggeri si muovono verso l'alto e i pesanti verso 
terra. Il corpo più leggero è il fuoco e il più pesante è la 
terra. Gli elementi intermedi sono l'aria e l'acqua. Gli 
elementi sono spiegati per mezzo di qualità relative al 
tatto. Le qualità, grazie a un articolato processo, si pos-

sono riassumere nelle 
due coppie caldo-
freddo (qualità prima-
rie) e secco-umido 
(qualità secondarie). 
Esse formano quattro 
coppie che caratteriz-
zano così i quattro ele-
menti: fuoco: caldo-
secco; aria: caldo-
umido; acqua: freddo-
umido; terra: freddo-
secco. 
I segni zodiacali si 
classificano in base al 
quaternario degli ele-
menti. Avremo così 
segni di fuoco (Ariete, 
Leone, Sagittario), di 
aria (Bilancia, Acqua-
rio, Gemelli), di acqua 
(Cancro, Scorpione, 
Pesci) e di terra 
(Capricorno, Toro, 
Vergine). 
In particolare, tutti i 
corpi terreni sono 

composti da diverse combinazioni dei quattro elementi, 
quindi sono misti. Il rapporto di questa mescolanza dà 
origine ai temperamenti. 
Ma questa è un'altra storia, ne parleremo in un nuovo 
articolo! 
Per approfondire: Giuseppe Bezza  - Commento al primo libro del 
Tetrabiblos di Claudio Tolemeo - Nuovi Orizzonti  
 

 
 

In foto: la fontana commissionata dal duca di Firenze Cosimo I de’ 
Medici a Bartolomeo Ammannati e ricostruita nel cortile delle colle-
zioni del Bargello. In alto Giunone rappresenta l’aria, la saetta che 
stringe in pugno il fuoco, Cerere al centro è la Terra, l’acqua è 
l’Arno, a sinistra, e la fonte di Parnaso a destra. 

Ed ecco, qual, sorpreso dal mattino, 
per li grossi vapor Marte rosseggia 
giù nel ponente sovra ’l suol mari-
no... così scrive il Sommo Poeta nel 
secondo canto del Purgatorio. Vene-
rato dagli antichi Romani come dio 
della guerra per il suo colore che ri-
corda il sangue, gli Egizi già lo osser-
vavano e studiavano ben 4.000 anni 
fa, divinizzandolo come Hor-desher 
(Horus rosso). Proprio a dicembre 
2022 Marte è all'opposizione e alla 
minima distanza dalla Terra, evento 
che si ripete circa ogni due anni 
(periodo sinodico medio ~ 780 gg.). 
Risplende alto nel cielo questo mese, 
quasi allo zenit verso la mezzanotte, 
riscuotendo da sempre grande inte-
resse tra gli astronomi, il pubblico e i 
media. Il momento giusto per soddi-
sfare alcune piccole ma interessanti 
curiosità su di esso. Innanzitutto ci 
appare così rossastro a causa degli 
ossidi di ferro (ematite amorfa) pre-
senti nello strato superficiale del ter-
reno, la regolite marziana (rocce, 
pietre e polvere). In parole povere, 
ruggine! La Nasa sta preparando per 
il 2027 il lancio della Mars Sample 
Return, una missione lander + rover 
che prevede l'estrazione di campioni 
di suolo e il loro invio sulla Terra nel 
2033.  

Potremo quindi studiarli direttamen-
te qui da noi, una possibilità pratica-
mente impensabile anni fa. L'atmo-
sfera marziana, composta principal-
mente di anidride carbonica, pur es-
sendo molto rarefatta, presenta forti 
variazioni di pressione e temperatura 
giornaliere, più intense rispetto alla 
Terra. Questo provoca venti a volte 
talmente forti da innescare tempeste 
di polvere che possono ricoprire gran 
parte del pianeta per mesi. Mettendo 
nei guai i nostri lander e rover sulla 
superficie alimentati da pannelli so-
lari. Il pianeta ruota su se stesso con 
un periodo di 24,6 ore (molto simile 
al nostro), i giorni marziani sono det-
ti sol, un anno dura 669, 6 sol, ovvero 

687 giorni terrestri. Il suo nucleo è 
più piccolo e freddo rispetto a quello 
terrestre, quindi attualmente possie-
de un campo magnetico molto debo-
le. Un problema per eventuali missio-
ni e presenze umane di lunga durata, 
mancando la schermatura dal vento 
solare e dalle radiazioni cosmiche, 
pericoli mortali da cui invece ci pro-
tegge gratuitamente il forte campo 
magnetico della Terra, insieme alla 
nostra densa atmosfera. Il pianeta ha 
due piccolissime lune di forma irre-
golare, Phobos e Deimos (dal greco, 
Spavento e Terrore, due figli di Ares, 
cioè Marte, che accompagnano il pa-
dre in battaglia). Per ora. Infatti Pho-
bos ha un'orbita talmente ravvicinata 
che finirà per schiantarsi o disgregar-
si a causa delle forze di marea 
(formando un anello attorno a Mar-
te) entro i prossimi 50 milioni di an-
ni. Approfittiamo dell'opposizione di 
questo mese per ammirare il nostro 
affascinante, luminoso e fiammante 
vicino! Magari facendo un salto 
all'Osservatorio Astronomico di Ge-
nova (Oag - Sestri Ponente via Supe-
riore Gazzo) che organizza spesso 
serate osservative e divulgative con i 
suoi potenti telescopi e il nuovissimo 
planetario. 
Fabio Morelli, astrofilo 

 
 
 
 
 
 
 

Opposto ma più vicino a noi 
È Marte, il pianeta rossastro dell’antipolitica  

 
 

 
Quella mescolanza di quattro elementi 
Così ha origine nostro temperamento 
 
di Luciana Crosetti 
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 Eccoci giunti a dicembre, 
mese di regali e pensieri! Per que-
sto articolo i più penseranno ai 
preziosi, vero è che ogni informa-
zione, approfondimento o novità 
in campo gemmologico, prevede 
una specifica dedicata al glamour, 
con l'intento di unire caratteristi-
che fisiche e ottiche delle gemme, 
allo stress dell'indosso.  
 Ma torno a ricordarVi che il 
più bel regalo è la conoscenza, do-
no da fare e da ricevere, dunque un 
grazie per quanto ricevo da Voi a 
ogni evento; da quegli occhi così 
desiderosi di sapere, o dallo sguar-
do indagatore, forse alla ricerca di 
verità su di un acquisto passato, 
grazie davvero. 
 È stato un anno importante, 
il coronamento di tanto studio, 
tanto impegno, ancora un docu-
film, il terzo della trilogia dedicata 
alle gemme, e un libro Passione 
reale, dove troverete tutto di noi, 
dal cinema alla poesia e, naturalmente, le gemme.  
Sempre quest'anno con il piacere di averVi vicino, le prime visioni dei 
corti, in location uniche, le nostre ville, le ville di Cornigliano Ligure. 

 La gemmologia è una disci-
plina scientifica basata sulla ricer-
ca, e il ruolo del gemmologo è un 
ruolo sfaccettato, proprio come le 
gemme, sì, lo specifico sempre ma, 
credetemi, calza perfettamente!: 
verifica, valutazione, accompagna-
mento agli acquisiti e divulgazione, 
e proprio di quest'ultima sfaccetta-
tura Vi parlerò, di quanto la forma 
dell'informazione è cambiata negli 
anni, di come i social fanno ormai 
parte della nostra quotidianità, e di 
quanto utile può essere la loro fun-
zione proprio sulla divulgazione, 
quindi, in questo impegno divulga-
tivo, la ricerca trova spazio nel ci-
nema per arrivare più lontano, a 
più persone, e così, anche per 
quanto riguarda i libri, il pensiero è 
stato, non un manuale scientifico, 
ma qualcosa di più accattivante, 
che possa attraverso la grafica inte-
ressare un pubblico più vasto e 
portare quella pillola di approfon-

dimento gemmologico più lontano.  
 Ecco a Voi Passione reale il libro impresso a Genova nel dicembre 
2022.      Stefania Ferrari, gemmologa 

 La regione Liguria rappresenta circa il 5% di tutti gli annunci im-
mobiliari del Paese. 
Nella regione sono presenti (al momento di andare in stampa) 92.076 
immobili in vendita e 11.354 in affitto, con un indice di 65 annunci per 
mille abitanti. 
Per quanto riguarda la vendita, la tipologia più scambiata è costituita 
da appartamenti con 61.397 annunci, seguita da case indipendenti 
(21.879 annunci). Per gli affitti, la tipologia più scambiata è costituita 
da appartamenti con 8.008 annunci seguita da negozi (2.699 annunci). 
Il maggior numero di annunci immobiliari è pubblicato nella città me-
tropolitana di Genova (32%, di cui 27.867 in vendita e 5.470 in affitto), 
mentre quella più attiva in termini relativi è la provincia d'Imperia (115 
annunci per mille abitanti). 
Prezzo medio appartamenti al metro quadro, dedotto dagli annunci im-
mobiliari in vendita a Genova aggiornato a mercoledì 14 dicembre 

2022: 1.550 €/m². 
I prezzi nelle compravendite di appartamenti a Genova sono in aumen-

to negli ultimi 6 mesi (+2,18%).  
Condizioni più economiche per appartamenti in vendita sono relative 
alla zona Rivarolo (850 €/m²) mentre raggiunge le quotazioni più ele-
vate la zona Nervi (3.300 €/m² con 274 appartamenti in vendita).  
Secondo le ultime analisi un veloce recupero mette a segno, nella prima 
parte del 2022 un rialzo del 2,1% per i monolocali, del 2,4% per i bilo-
cali e del 2,2% per i trilocali. 
A Genova l’incremento è più contenuto: il canone di locazione risulta  
invariato nei bilocali (+0,1%), cresce dell’1,3% per monolocali e 
dell’1,7% per i trilocali. I canoni medi mensili risultano inferiori a quelli 
della altre grandi città, in particolare per bilocali e trilocali. 
La Liguria è la regione italiana con i prezzi degli appartamenti più alti: 
ben 2.550 €/m² in media, oltre il 190% in più rispetto ai prezzi medi 
nella regione Calabria. Il prezzo medio degli appartamenti non è molto 
uniforme tra i singoli comuni anche se nella maggioranza dei casi è 
compreso tra 2.150 €/m² e 2.950 €/m².  
      Andrea Scibetta, amm. condominiale  

Focus immobiliare. La Liguria è la regione italiana con i prezzi degli appartamenti più alti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In un docufilm e in un nuovo libro tutta la passione che lega lo studio 
delle gemme alle ville storiche di Cornigliano, location unica al mondo 

https://www.mercato-immobiliare.info/calabria.html
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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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La tradizione genovese del menu 
natalizio prevede u Cappun e più di 
una volta mi è capitato di sentire 
fraintendimenti sul piatto che veniva 
indicato, immediatamente chiariti 
nelle parole che seguivano.  
Il più conosciuto è il cappon magro, 
piatto storico dove il pesce viene 
portato in trionfo sulla tavola.  
Da circa vent’anni a questa parte ha 
una nuova vita, prima relegato quasi 
a piatto della memoria, presentato 
solo per le feste di Natale, ora è nelle 
carte di quasi tutti i ristoranti e trat-
torie con rivisitazioni che lo rendono 
contemporaneo. Il nome del piatto 
deriva dal pesce cappone, la base è la 
galletta del marinaio, storico pane di 
bordo, che si presenta secca perché 
doveva durare a lungo nelle stive.  
La più celebre viene prodotta da ge-
nerazioni in un panificio a S. Rocco 
di Camogli. In tutte le ricette la gal-
letta viene strofinata di aglio e fatta 
ammorbidire in acqua e aceto. Nel 
cappon magro costituiscono il primo 
strato, sopra le gallette vengono as-
semblate a strati le verdure e il pe-
sce. Generalmente ogni strato è co-
stituito da un unico ingrediente an-
che se non è specificato in nessuna 
delle ricette. Questa insalata arric-
chita contiene rapa rossa, carote, 
fagiolini, cavolfiore e altre verdure 
che accompagnano il pesce ed è le-
gata da una salsa verde che nelle an-
tiche ricette conteneva anche pistac-
chi e olive greche per renderla più 
delicata. Un ingrediente sempre ci-
tato è la scorzonera, reperibile solo 
in inverno e che determina la stagio-
nalità di questo piatto se riprodotto 
integralmente. Ma come tutto la cu-
cina è in evoluzione e ho gustato del-
le versioni attuali, rivisitate, allegge-
rite e di tutto rispetto anche in sta-
gioni calde. Generalmente viene pro-
posto con gli antipasti durante la 
festa, ma con la recente diffusione 
viene proposto anche come secondo 
o piatto unico. Oggi l’usanza di por-
tarlo a tavola decorato da stecchi con 
anguille fritte, crostacei e altri pesci 
è sostituita dalle decorazioni sul 
piatto e a volte proposto in mono-
porzione, più pratica e meglio gesti-
bile.  
L’altro cappone è quello vero: il cap-

pone bollito, da usanza viene servito 
come secondo piatto assieme a pure-
a di patate o verdure in agrodolce. 
Negli ultimi anni, soprattutto nelle 
famiglie con bimbi, il cappone viene 
proposto in forno con le patate, co-
me fosse un “pollo della domenica”.  
La ragione è che ai più piccoli a volte 
non piacciono le carni lesse e neppu-
re la carne d’agnello, servita nelle 

feste. Non entriamo poi nelle tipolo-
gie di carni sconsigliate perché alcu-
ne come il suino possono essere con-
siderate poco sacre per l’uso nei fe-
steggiamenti dalla maggior parte 
delle religioni o come la capra che 
dai tempi della mitologia rappresen-
ta creature degli inferi.  
Il cappone arrosto è conviviale gra-
dito a grandi e piccoli; il cappone 
bollito è tradizione, viene servito al 
pranzo e con il brodo la sera si cuo-

ciono i maccheroni di Natale altro 
piatto della tradizione genovese.  
Anche in questo caso la qualità del 
prodotto è importante, il cappone, 
soprattutto se di taglia grossa, an-
drebbe verificato se è stato allevato a 
terra, senza uso di antibiotici e senza 
integrazioni ogm.  
Personalmente preferisco il cappone 

di Morozzo che essendo 
tutelato da un presidio 
Slow Food viene allevato 
in osservanza di un disci-
plinare che rispetta il be-
nessere animale e le nor-
mative bio. E dopo tutte 
queste scelte, se avanza? 
Semplice, indipendente-
mente dalla cottura scelta 
si possono ricavare delle 
polpette o usarlo in 
un’insalata per un pasto 
leggero del giorno dopo la 
festa. E in abbinamento?  
Con il cappon magro un 
vino bianco di media strut-
tura che possa sgrassare e 
contrastare la salsa verde 
come un Pigato o un Gavi 
per restare in zona. Inte-
ressanti anche vini spu-
mantizzati liguri con base 
Pigato.  
Se il cappone è bollito, 

sempre un vino bianco, meno strut-
turato, ottimo uno di Coronata.  
E restando nei dintorni, con il cap-
pone arrosto un Ciliegiolo, meglio se 
con Sangiovese, realizzato nel levan-
te ligure. E, per concludere, assieme 
al pandolce genovese alto un Mosca-
to del golfo del Tigullio, se il pandol-
ce è basso un Moscadello di Taggia 
entrambi serviti a circa 8° in bicchie-
ri a calice. Buone feste a tutti. 
Foto dell’Autore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Natale 
il barocco genovese 
raddoppia in tavola 

con due capponi  
 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
NOVEMBRE 2022 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 4  
Temporali: 3 

Temp. Min. 9,5°C Max. 16,9° 
CAMBIO DI CIRCOLAZIONE 

Dopo nove mesi di siccità 

con il flusso atlantico devia-
to alle latitudini polari sia-

mo di fronte a un cambio 

della circolazione atmosferi-

ca e si prevede l’arrivo delle 

piogge organizzate e del 

freddo, gli impianti sciistici 
saranno in grado di aprire 

in quanto la neve sarà ab-

bondante su Alpi e Appenni-

ni già a quote collinari.  

Una boccata di ossigeno per 
i ghiacciai alpini in grande 

sofferenza nella estate 2022. 

  IN LIGURIA  

A partire dalla seconda me-

tà di dicembre è previsto 

l’arrivo di flussi di aria fred-
da di matrice nord atlantica, 

si potrà assistere al transito 

di diversi fronti perturbati 

capaci di dare un po’ di os-

sigeno alle risorse idriche 
della regione, la neve cadrà 

copiosa sopra i 1.000 metri 

su tutti i rilievi e non si e-

sclude qualche visita della 

dama bianca anche al piano 

in occasione delle irruzioni 
più fredde. 

A cura di  
Nicolò Scibetta  

meteoligure.it 
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Totò e la pasta allo scarpariello 
È un primo piatto tipico della cucina povera 
campana. Si tratta di un sugo a base di pomo-
dorini, arricchito in fase di mantecatura, e il 
formato di pasta più amato della tradizione 
sono i paccheri. Questo piatto pare che risalga 
all’abitudine che avevano in passato gli scarpa-
ri (calzolai): è qui che prende il nome per pre-
parare il pranzo del lunedì: un piatto di pasta 
molto umile con il sugo avanzato della domeni-
ca, a questa si aggiungeva una generosa quanti-
tà di formaggio offerto dai clienti (il più delle 
volte contadini) che non potevano permettersi 
di pagare in denaro. 
Per 4 persone. 380 g paccheri, o spaghetti, o 
bucatini, 500 g pomodorini, 50 g parmigiano, 
50 g pecorino, 1 spicchio d’aglio, olio d’oliva, 
qualche foglia di basilico, sale. 
Iniziamo a scaldare un filo d’olio con uno spic-

chio d’aglio, aggiungiamo i pomodorini tagliati 
in 4, facciamoli insaporire col coperchio per 
una decina di minuti a fuoco vivace, mescolia-
mo e saliamo (devono cuocere senza sfaldarsi), 
nel frattempo lessiamo la pasta in abbondante 
acqua salata. Scoliamo al dente e trasferiamola 
in padella dove avremo messo i pomodorini (il 
loro condimento). Togliamo l’aglio, spolveria-
mo con pecorino e parmigiano. Mantechiamo 
ottenendo un effetto cremina, completiamo 
con qualche foglia di basilico e un filo d’olio. 
Ora ci possiamo fare scarpetta con del buon 
pane allo scarpariello. 
E Peppino 
Polpette di ricotta alla napoletana 
Per 4 persone. 350 g ricotta vaccina, 150 g mol-
lica di pane sbriciolata, 50 g parmigiano, 1 cuc-
chiaio di prezzemolo fresco tritato, ½ spicchio 
d’aglio, 2 uova medie, sale pepe.  

Sugo: 1 litro passata, 1 spicchio d’aglio, 4 cuc-
chiai olio evo, 5 foglie di basilico fresco, sale. 
In una ciotola sbricioliamo la mollica di pane 
raffermo e aggiungiamo la ricotta, il parmigia-
no, le uova sbattute, l’aglio e il prezzemolo tri-
tato con sale e pepe. Impastiamo gli ingredienti 
fino a quando avremo un composto omogeneo 
ricavando polpette di circa 45 g l’una.  
In un tegame basso e largo mettiamo l’olio e lo 
spicchio d’aglio tagliato in due a soffriggere, 
poi uniamo la passata e facciamo sobbollire. 
Quando bolle il sugo aggiungiamo il sale e deli-
catamente le polpette, scuotiamo il tegame e 
copriamo col coperchio facendo cuocere a fuo-
co basso 25—30 minuti (ogni tanto scuotiamo 
il tegame per mischiare le polpette senza mai 
usare il cucchiaio). Cinque minuti prima toglia-
mo il coperchio, aggiungiamo le foglie di basili-
co e lasciamo asciugare il sugo. 
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La cucina (poverissima) 
di Totò&Peppino 

 
 
 
 
 

di Leda Buti 

Dimentichiamo tutto. Tutto il male 
che a volte ci facciamo mangiando 
non bene e spendendo tanto fuori 
di casa. Abbiamo, almeno per Na-
tale, una ciambella di salvataggio 
certa e sempre presente: quella 
della tradizione. Una tradizione, 
quella della pasta, che affonda le 
sue radici nei secoli, in cui Genova 
si è sempre giocata il primato con 
Napoli.  
Ebbene, per la festività per eccel-
lenza a tavola ecco comparire que-
sta pasta da cuocere in brodo, lun-
ga una ventina di centimetri. Pasta 
che ricorda da vicino quella degli 
ziti di Napoli.  
Parliamo dei maccheroni di Nata-
le, detti anche natalini. Natalini in 
brodo, rigorosamente di cappone 
addizionato per i più esigenti da 
carne di manzo. Un natalino ben 
riuscito è quello che arriva nel 
piatto non spezzato. A riprendere 
una tradizione che tangeva in mo-
do trasversale e democratico tutte 
le tavole, quelle più ricche e quelle 
meno abbienti. Al brodo venivano 
aggiunte delle salsicce sbriciolate a 
mano. Le risultanze del cappone di 
Natale, le interiora e le creste, ve-
nivano passate nel burro e servite 
con il piatto. Una versione più soft 
prevedeva l’utilizzo del brodo per 
cuocere la cima. La ricchezza del 
piatto, per chi poteva permetterse-
lo, era benaugurante anche per 
l’incombente nuovo anno.  

In quanto al pennuto, il cappone 
da usare per il brodo, esisteva il 
detto “Santi senza becco, natale 
poveretto”. Il cappone ha sempre 
rappresentato il piatto forte natali-
zio per eccellenza sulla mensa ge-
novese, almeno a livello popolare e 
comunque questo è sempre avve-
nuto per tutto il pollame. Natural-
mente era più apprezzato presso i 
ceti economicamente deboli.  
I mercati si dibattevano nella cro-
nica mancanza di vitelli e la carne 
ovina veniva considerata una carne 
abbastanza ordinaria. Magari non 
adatta a festeggiamenti di ricor-
renze importanti. Cappone.  
Il cappone, un gallo castrato, fin 
dall’epoca romana fu sempre mol-
to apprezzato. Infatti non era con-
sentito allevare galline in casa, 
mentre questo non valeva per i gal-
li. Inoltre il gallo, dopo castrato, 
continuava a mantenere la tene-
rezza delle carni. Ma fu sempre il 
tacchino, come già era avvenuto 
presso le tavole dei nobili con il 
pavone, a soppiantare nelle case 
genovesi la cucina del cappone.  
Fin dall’Ottocento, fino agli anni 
Trenta del secolo scorso, si acqui-
stava personalmente o si faceva 
acquistare da corrieri un tacchino 
giovane, in novembre, alla fiera di 
Santa Caterina di Novi. Nel perio-
do successivo lo si allevava fino al 
Natale, tenendolo legato sotto al 
lavandino in marmo della cucina.                                         

Foto asmallkitcheningenoa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il primo piatto (genovese)  
sulla tavola della festa: 

i natalini in brodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Mauro Salucci 
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L’acrostico (dal greco akróstichon, compo-
sto 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 verticale una parola, una 
frase, un nome.  
Il nostro Alfonso Palo ha dedicato il primo 
schema a Barbara, una cara amica che il 4 
dicembre ha festeggiato l’onomastico men-
tre il secondo è dedicato all’amico Salvato-
re, consigliere Pro Loco e responsabile del 
nostro giornale 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Bellissima 
Amazzone  
Racconta  
Battaglie  
Antiche di 
Regine 
Antiche 

Su 
Ali 
Lucenti 
Vola 
Alle 
Terre di 
Orione in  
Riflessi 
Eterei 

Evita di ungere le gambe 
quando la Luna sarà in Acqua-
rio. Innesta le piante, 
innalza torri svettanti; 
se intraprendi un viaggio, ral-
lenta e arriva a destinazione 
più tardi. 
 
Un tempo si diceva che in gen-
naio... 
il primo giorno del mese 
e il settimo sono come  
una spada. 
  
Il 2 gennaio inizia LA LUNA DI  
dicembre, termina l’1 febbraio  
la luna è NUOVA il 2, è PIENA il 18  
è CRESCENTE dal 3 al 17,  
è CALANTE dal 19 al 31  
è VICINA alla Terra dall’1 al 3 e dal 28 
al 31: culmina l’1 e il 30 (PERIGEO)  
è LONTANA dal 12 al 16: culmina il 
14 (APOGEO)  
è ASCENDENTE l’1 e dal 17 al 30 - 
nodo il 2 e il 29-30  
è DISCENDENTE dal 3 al 16 e il 31 - 
nodo il 16 
  

Giorni consigliati  
e sconsigliati 
  
SEMINA - i giorni 3, 4, 13, 
15, 17, 31 sono buoni per tutte 
le semine.  
CONSERVA - il 2 e il 23 sono 
i giorni più adatti per prepa-
rare marmellate, conserve, 
unguenti, sciroppi, amari e 
frutta secca.  
CÀMUA - i prodotti e i lavori 
eseguiti nei giorni 5, 6, 12, 29 
possono andare in càmola o 
in malora; èvita anche i gior-
ni 1, 7, 14, 30.  
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni 15, 17, 
19, 20, 21. 
UNIONE - per iniziare a vive-
re insieme meglio i giorni 8, 
10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 
27, 31.  
LAVORO - con i FIORI: 15, 16, 
25, 26; con i FRUTTI: 2, 3, 11, 
19, 21; con le FOGLIE: 8-10, 17, 
18, 27, 28; con le RADICI: 4, 13, 
22-24, 31. 

Oggi non possiamo 
più permetterci di 
tenere in sospeso 
progetti aventi co-
me obiettivo quello 
di sostituire le fonti 
energetiche da car-
bonifere ad am-
bientalmente soste-

nibili. Il vicepresidente della commissione 
europea, l’olandese Frans Timmermans, in 
occasione di una recente conferenza stampa 
ha detto ”è l ora di correre alla velocità della 
luce verso le rinnovabili.” 
Anche per il commissario per il clima e il 
Green Deal europeo la necessità di produr-
re energia elettrica anche da fonti rinnova-
bili non è più una scelta ma un preciso do-
vere. La diversificazione delle fonti di ap-
provvigionamento energetico deve essere  
considerata non più procrastinabile se vo-
gliamo avviare un processo di riduzione 
della dipendenza da altri Paesi e al contem-
po contene-
re le emis-
sioni di gas 
climalteran-
ti. 
Da qualche 
mese a que-
sta parte 
siamo vitti-
me di un 
abnorme 
aumento 
dei costi 
energetici 
determinati 
sia dal conflitto russo ucraino che dalla spe-
culazione internazionale. Siamo pertanto 
chiamati ad attivare immediate azioni di 
contenimento dei consumi e a individuare 
tutte le soluzioni possibili che il Paese potrà 
adottare nell’ immediato futuro. 
Le tecnologie delle rinnovabili sono matu-
re, disponibili, poco costose rispetto alle 
fonti fossili e in grado di soddisfare ogni 
necessità. Prendendo esempio da altri Pae-
si, osserviamo che Finlandia e Lettonia uti-
lizzano oltre il 40% del fabbisogno grazie al 
sole e al vento mentre la Svezia ha superato 
il 60% e si pone come obiettivo la totale de 
carbonizzazione entro i prossimi 10 anni. 
Sappiamo che un investimento massiccio e 
veloce in queste tecnologie può costituire la 
chiave di volta per alleggerirci dal peso di 
questa dipendenza.  

E proprio in quest’ottica che il governo 
Draghi negli ultimi giorni del suo incarico 
ha sbloccato i progetti per la realizzazione 
di 6 parchi eolici tra Puglia, Basilicata e 
Sardegna per un totale di 418 Mw (0.42 
Gw). 
Consideriamo che già con 60 Gw potremmo 
ridurre la dipendenza energetica del 20% 
con un risparmio di 15 miliardi di metri 
cubi di gas (una produzione superiore a 
quella ipotizzata dalle 6 centrali nucleari 
francesi in attesa di liberatoria). Anteporre 
ragioni di impatto ambientale (Via) a ne-
cessità urgenti di modificare il nostro mo-
dello di sviluppo non è più tollerabile. So-
pra tutto se queste critiche sono pretestuo-
se e destituite di logica come nel caso di 
specie. 
Di seguito il commento alla bocciatura del 
parco eolico da parte del ministero dei beni 
e delle attività culturali. 
"Il progetto è eccessivamente impattante, 
deturpa il paesaggio e pregiudica il mante-

nimento dei 
valori pae-
saggistici 
tutelati e le 
bellezze pa-
noramiche 
considerate 
come quadri 
naturali e 
così pure 
quei punti 
di belvedere 
accessibili al 
pubblico dai 
quali si gode 

lo spettacolo di quelle bellezze.” 
Una stroncatura definita da più parti in-
comprensibile e illogica che non si concilia 
con l’immagine di un Paese che vuole cre-
scere e affrancarsi dalla dipendenza delle 
fonti fossili. 
Il settore delle rinnovabili, secondo il presi-
dente di Elettricità Futura, Re Rebaudengo, 
è pronto a investire 85 miliardi di euro nei 
prossimi 3 anni che porterebbero alla crea-
zione di 80mila nuovi posti di lavoro. Posi-
zionare il parco eolico sulla diga sarebbe il 
segnale importante di un cambiamento non 
più rinviabile e produrrebbe un’azione di 
stimolo verso gli investimenti privati su 
queste tecnologie e fornirebbe anche una 
nuova immagine della città amplificando 
l‘idea che Genova sa essere lungimirante e 
in grado di muoversi al passo con i tempi. 

 

 

 

 

 

 

Genova, nuova diga e parco eolico 

L’energia creata dal vento 
 

 

 

 

 

di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 

 
 

 
 

 

Il 7 sorge alle 7:44 tramonta alle 16:43 
Il 14 sorge alle 7:50 tramonta alle 16:43 
Il 21 sorge alle 7:55 tramonta alle 16:45 
Il 28 sorge alle 7:58 tramonta alle 16:49 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

 

 

 

GENNAIO INNEVATORE 

Il Bugiardino 2023 racconta le tempora, le rogazioni, i giorni della merla e quelli 
della vecchia, il girotondo delle stagioni, i solstizi e gli equinozi, le meteore, le ca-

lende e i santi di ghiaccio, i nodi del freddo, i giorni di semina e di camola e di 
viaggio e di conserva e di lavoro e di unione e ancora millanta cose e non ultimo il 
giorno del giudizio universale. In tutte le librerie della Liguria, e in tutte le 

edicole da Chiavari a Ventimiglia, 128 pagine, sei euro. 
Buona sfogliatura!  

 
 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna 
Soluzione a pag. 31 
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Ultima settimana dell’anno. Ecco la classifica 
degli artisti più ascoltati in Italia nel 2022 su 
Spotify. 
L'artista più ascoltato in assoluto è Bad 
Bunny, cantante, rapper e produttore disco-
grafico portoricano. Possiamo notare come si 
è diffusa particolarmente la musica latina in 
questi ultimi anni, e Bad Bunny è uno dei più 
grandi promotori, considerato un artista di 
Latin Trap e Reggaeton.  

Mentre per artisti come The Killers, Elton 
John e Kate Bush siamo certi di essere nel 
2022? 
Sono tutti nella Top 40 internazionale insie-
mea Mariah Carey (All i want for Christmas 
is you del 1994) e Wham! (Last Christmas del 
1984). 
In Italia, invece, gli artisti che predominano 
la classifica sono due rapper: come artista 
femminile Madame, mentre come artista ma-
schile Sfera Ebbasta. Artisti italiani che do-
minano all'estero sono i Måneskin. 
Il revival delle classifiche del 2022 di Kate 
Bush ha visto la cantante battere diversi re-
cord delle classifiche ufficiali all'inizio di 
quest'anno con il classico del 1985 Running 
Up That Hill. Ora, l'inno di StrangerThings 
(serie televisiva in quattro stagioni in pro-
grammazione su Netflix) occupa il posto co-
me di uno dei più grandi brani del 2022, 37 
anni dopo la sua uscita originale. Il singolo si 
trova al numero 6 della nostra lista annuale, 
essendo stato recentemente incoronato Can-
zone ufficiale dell'estate del Regno Unito. 
Dieci album più ascoltati nel mondo 2022 

1. “Un verano sin ti” di Bad Bunny 

2. “Harry’s House” di Harry Style 

3. “Sour” di Olivia Rodrigo 

4. “=” di Ed Sheeran 

5. “Planet Her (Deluxe)” di DojaCat 

6. “Future Nostalgia” di DuaLipa 

7. “Midnights” di Taylor Swift 

8. “YHLQMDLG” di Bad Bunny 

9. “Justice” di Justin Bieber 
“Dawn Fm” di The Weeknd  
10 Album italiani più ascoltati in Italia 
del 2022 
“Sirio” di Lazza 
“Taxi Driver” di Rkomi 
“Blu celeste” di Blanco 
“Salvatore” di Paky 
“c@ra++ere s?ec!@le” di thasup 
“Noi, loro, gli altri” di Marracash 

“X2” di Sick Luke 
“Il giorno in cui ho smesso di pensare” di Ira 
ma 
“Disumano” di Fedez 
“Dove volano le aquile” di Luchè 
Dieci artisti italiani più ascoltati 
all’estero nel 2022 

1. Måneskin 

2. Meduza 

3. Gabry Ponte 

4. Ludovico Einaudi 

5. Kina 

6. Antonio Vivaldi 

7. Laura Pausini 

8. Gigi D’Agostino 

9. Eros Ramazzotti 
10. Prezioso 
 
Infine visto che siamo a fine anno di seguito i 
primi tre dischi che vivranno nel 2023: 

 
 
Per quest’anno è tutto, a tutti auguri di Buo-
ne feste e felice Anno nuovo. 
Buon ascolto! 

1 
Il mio 
canto 
libero 

Lucio 
Battisti 

Numero 
Uno 

1 

2 
Il nostro 
caro an-
gelo 

Lucio 
Battisti 

Numero 
Uno 

1 

3 
The dark 
side of 
the moon 

Pink 
Floyd 

Harvest  

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  

La classifica degli artisti più ascoltati  
in Italia nel 2022 su Spotify 

:   di “Barattolo” Mauro Salucci 

Nel corso del mese di gennaio 2023 verrà presen-
tato il libro in due volumi Le ville di Cornigliano 
tra Quattro e Settecento. Storia e documenti di F. 
Tassara, edito da Fondazione Franzoni Ets. 
Il primo tomo, con saggi di C. Paolocci, L. Magna-
ni, A. Leonardi, V. Borniotto, S. Rulli, M. Malagu-
gini, fornisce un inquadramento generale della 
storia e delle presenze artistiche e architettoniche 
a Cornigliano fino alla caduta della Repubblica di 
Genova. Analizza quindi nel dettaglio la storia 
delle singole ville aristocratiche e dei proprietari 
che le hanno costruite e abitate. 
Il secondo tomo illustra la ricca documentazione 
rinvenuta, sintetizzata in 830 regesti che partono 
dal XII secolo e giungono fino alla fine del XVIII 
secolo, con la trascrizione di una antologia di do-
cumenti significativi curata da M. G. Alvaro. 
Dopo la presentazione, con apposita cerimonia, 
Filippo Tassara (presidente Ascovil), farà dono 
alla comunità di Cornigliano, nella persona del 
presidente del Municipio, di una copia del libro 
che contiene sette secoli dimenticati della storia 
di Cornigliano, dal Basso Medioevo alla fine della 
Repubblica aristocratica. Una storia che era stata 
interamente abbandonata all’oblio e la cui risco-
perta contribuirà a comprendere meglio le radici 
di questa vivace località, un tempo considerata un 
frammento di paradiso affacciato sul Mediterra-
neo. Il volume verrà poi depositato nella civica 
biblioteca Guerrazzi per essere a disposizione del-
la comunità.      S.P. 
 
 

 
 

 

 
 

Che cos’è: il regesto 
Un regèsto (dal tardo latino regesta) è un reperto-
rio cronologico degli atti governativi, comunali, 
privati, riassunto del contenuto di un documento 
o di un atto che assume la valenza di sintesi più o 
meno ampia del contenuto di uno o più atti con-
tenuti in un documento (Ndr.). 

Storia e documenti  
Le ville di Cornigliano  
tra Quattro e Settecento  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Documento


28 ilCorniglianese/Sport Dicembre 2022   

    

5
X

M
il

le
 D

o
n

a
 i

l 
tu

o
 5

X
1.

0
0

0
 a

 q
u

es
to

 g
io

rn
a

le
 C

.F
.0

19
5

13
6

0
9

9
7

 

Dionisio Festelli, Wladimiro Manzoni, Franco Pria-
rone, Giuseppe Cartabianca e Gianni Roberto. 
La fotografia si riferisce alla partita Corniglianese–
Cogoleto valida per il campionato di Promozione 
67/68. L’incontro terminò sul punteggio di 1–1. Fu 
giocata al campo sportivo Cristoforo Colombo di Cor-
nigliano e fu una piacevole passeggiata in quanto se-
gnammo il sottoscritto e Miro. Franco e io giocavamo 
a Cogoleto ma siamo rimasti corniglianesi doc. 
Purtroppo Gianni recentemente è mancato e mi pia-
ceva qui ricordarlo.  Dionisio Festelli 

  
 
 
 
 
 

Festa di Natale  
per la Scuola Calcio 

del Gso Corniglianese 
 

 Si è svolta sabato 17 dicembre nel Salone 
dell'oratorio parrocchiale dei SS. Andrea e Am-
brogio, la tradizionale Festa di Natale per il 
Gruppo sportivo oratoriale corniglianese: no-
nostante le numerose assenze dovute al virus 
influenzale, sono state parecchie le persone 
intervenute per rendere la serata ancora più 
speciale, dove lo sport diventa anche un mo-
mento di gioia e di aggregazione per i giovanis-
simi bambini della Scuola calcio di diverse et-
nie. Protagonisti in assoluto i tanti bambini in 
una cornice di colore neroverde, sotto gli occhi 

divertiti dei genitori e storici simpatizzanti che 
non sono voluti mancare alla festa organizzata 
in ogni dettaglio dalla Società. 
Alla presenza di tutto lo staff dirigenziale e tec-
nico, al quale va un sentito plauso per il grande 
e costante impegno che mettono a disposizione 
con il loro volontariato, contribuendo in ma-
niera tangibile alla crescita non solo sportiva 
dei bambini e ragazzi. 
 Parlare di Cena sociale senza menzionale 
e ringraziare lo chef e i collaboratori di cucina, 
che con la loro “arte culinaria” hanno reso ogni 
evento conviviale e particolarmente gradevo-
le... non ci sembra giusto: “grazie, Carlo, a no-
me di tutto il Gso”. 
 Gli auguri vanno rivolti anche alla par-
rocchia e al parroco don Olinto per l’aiuto non 

solo spirituale ma anche sostanziale che dà alla 
sopravvivenza della Scuola calcio, dando modo 
a tutti i bambini di poter usufruire del piccolo 
“ma grande” impianto sportivo di via Minghet-
ti. 
 Non potevano mancare gli auguri del 
presidente, il quale con piena soddisfazione, ha 
voluto sottolineare quanto fatto in questi nove 
anni di attività sportiva, ringraziando tutto lo 
staff dirigenziale, i ragazzi e i genitori per la 
paziente e gradita collaborazione che offrono 
dandoci la loro fiducia. 
 Un augurio particolare a tutta la Redazio-
ne de  ilCorniglianese come ringraziamento 
per la loro disponibilità di poter pubblicare tut-
ti i nostri eventi. Buone feste a tutti.  

Sergio Daga 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corniglianese-Cogoleto. Amarcord del Campionato promozione 1967/1968 
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Non è morto un giocatore, è morto un 
uomo che è stato anche un grande 
giocatore e allenatore, il mondo del 
calcio perde un personaggio che per 
anni ha calpestato i campi d’Europa e 
che è stato maestro di calcio e di vita. 
Le sue leggendarie punizioni, basti 
dire che da giocatore della Lazio, alla 
sua ex squadra, la mia Sampdoria, in 
un solo incontro ha fatto 3 gol su calci 
piazzati all’amico Feron che difendeva 
la porta blucerchiata, oppure la volta 
in cui un calciatore del Milan aumen-
tò la distanza della palla prima che 
Sinisa calciasse e il connazionale Bo-
ban, che ben lo conosceva corse ad 
avvicinare la palla alla barriera perché 
ben sapeva che dove il suo compagno 
aveva posizionato la sfera era il punto 
ideale perché Mihajlovic la piazzasse 
all’incrocio dei pali. 
Lo ricordo in una trasmissione che 
raccontava un fatto che era accaduto 
nel corso della guerra in Jugoslavia, 
quando un suo amico ma in quei mo-
menti cruenti nemico, aveva fatto 
crollare la casa dei suoi genitori e di 
come, incontratolo alla fine del con-
flitto, l’amico gli avesse spiegato che 
era corso lui a fare quel tremendo ge-
sto perché dunque i suoi commilitoni 
avrebbero fatto crollare la casa con i 
suoi genitori all’interno. 
Pur avendo straordinarie doti calcisti-
che sin da bambino, raccontava la sua 
povertà e di come per andare a fare il 
provino, convocato dai dirigenti della 
Stella Rossa di Belgrado, si fosse fatto 
prestare le scarpe, non da gioco del 
calcio, bensì da rugby, da un amico. 
Da allenatore della Sampdoria, quan-
do il giovanissimo Icardi si presentò a 
Bogliasco guidando una lussuosissi-
ma e appariscente auto, mi pare fosse 

una Daimler, gli aveva detto perento-
riamente che se si fosse ripresentato 
con quella macchina avrebbe dato 
addio alla prima squadra, ciò vuol 
dire essere maestri di vita. 
Purtroppo le ultime immagini che 
abbiamo di lui sono quelle di una per-
sona, seppur sempre grande uomo, 
consumato dalla malattia, ma sempre 
orgoglioso e pugnace, deciso a scon-
figgere l’inesorabile nemica. 
Era stato esonerato alcuni mesi orso-
no, il suo Bologna stava andando as-
sai male, come male stava andando la 
sua salute.  
Ciao Sinisa, grande uomo, marito, 
padre e calciatore. 
La moglie: "Ritaglierò dal tuo ricordo 
tante stelle". 
"Quando non sarai più parte di me, 
ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole 
stelle, allora il cielo sarà così bello che 
tutto il mondo si innamorerà della 
notte": è la dedica al suo Sinisa della 
moglie Arianna che ha pubblicato un 
post, con una foto che li ritrae sorri-
denti sul suo profilo Instagram. 
Il messaggio della figlia Virginia: 
"Il mio cuore oggi è spezzato, in fran-
tumi. La mia anima peggio, e non rie-
sco a continuare a parlare del mio 
super eroe, per me papà, per voi Si-
niša Mihajlovic. Fa troppo, troppo 
male".  
Così Virginia continua su Instagram. 
"È dura papà. È dura. In questo mo-
mento di immensa sofferenza avrei 
solo bisogno di un tuo abbraccio. Non 
un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mi-
schiato al tuo profumo, che, come la 
tua anima, rimaneva addosso".  
E chi ti conosce sa a cosa mi riferi-
sco". La sorella, Viktorija posta alcuni 
versi di una poesia di Montale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addio a Sinisa, addio “supereroe” 
di Guido Pallotti 

Come da tradizione consolidata, an-
che quest'anno la società Genoa ha 
cambiato allenatore; d'altra parte la 
contestazione allo stadio, sulle tv e sui 
social aveva raggiunto un livello tale 
di malcontento da rendere impossibi-
le la riconferma in panchina di 
mister/herr Alexander Blessin. Ci 
vuole sempre un colpevole e come in 
tutti i libri gialli, viene indiziato il 
maggiordomo, così nel calcio c'è l'alle-
natore che paga per tutti (anche per-
ché non si possono cambiare 11 gioca-
tori tutti insieme. Ndr.)  
Sono dispiaciuto perché mi ero affe-
zionato ai suoi metodi e alla sua ele-
ganza in campo e fuori senza contare 
che, subito dopo la sciagurata espe-
rienza con Schevcenko, ci aveva dato 
la dignità e la speranza di poter recu-
perare una situazione complicatissi-
ma in serie A. Purtroppo i nodi vengo-
no al pettine e questa squadra, che a 
settembre veniva indicata dagli 
"esperti" come la corazzata che avreb-
be ammazzato il campionato, ha co-
minciato a scricchiolare in attacco e 
nelle partite interne. Forse la rosa è 
stata costruita male perché a fronte di 
prestigiosi attaccanti di categoria qua-
li Coda e Puscas, mancano gli esterni 
che producono cross al centro e supe-
riorità numerica successiva a drib-
bling. Ora tocca ad Alberto Gilardino 
metterci la faccia e gestire al meglio la 
squadra che, in ogni caso, necessita di 
importanti innesti nel mercato di gen-
naio in alcuni ruoli chiave rimasti sco-
perti anche a causa di infortuni di 
lunga durata. A mo’ di battuta, mi 
sento di consigliare al buon Gilardino 
un corso rapido di dialetto genovese 
in modo che tutti (o quasi) possano 
comprendere le conferenze stampa 

perché molti opinionisti televisivi si 
lamentavano che Blessin parlasse solo 
tedesco o inglese e loro non capivano. 
Al Genoa, da quando lo seguo dai pri-
mi anni Sessanta, avremo cambiato 
almeno un centinaio di allenatori. A 
memoria, i tecnici più longevi e più 
amati sono stati Renato Gei, Arturo 
Silvestri, Gigi Simoni, Franco Scoglio, 
Osvaldo Bagnoli, Giampiero Gasperi-
ni e Davide Ballardini licenziato e ri-
assunto a più riprese. Vanno aggiunti  
nomi prestigiosi che non hanno la-
sciato il segno quali Gipo Viani, Paulo 
Amaral ex staff Brasile campione del 
mondo 1958, Giorgio Ghezzi, Mario 
Puricelli, Tarcisio Burgnich, Roberto 
Donadoni. Meteore sono stati Luigi 
Maifredi, Giuseppe Marchioro, Maci-
ste Bolchi, Vincenzo Torrente, Luigi 
Del Neri, Alberto Malesani, Andrea 
Mandorlini, Andry Scevcenko. 
Una citazione è dovuta, per l'impegno 
e la genoanità, a due allenatori delle 
giovanili promossi a guidare la prima 
squadra in circostanze di pericolo re-
trocessione ma che diedero il loro im-
pulso per lottare fino all'ultimo minu-
to: Angelo Rosso e Lino Bonilauri. 
Persone semplici ma concrete, lonta-
ne anni luce dai riflettori delle tv e dei 
giornali, ma questa è l'essenza della 
professione che molte volte viene tra-
scurata a scapito dell'esteriorità e del 
nome esotico. Ad Angelo Rosso il me-
rito, oltre alla conquista della salvezza 
di aver alzato la Coppa dell'Amicizia 
nel 1963, uno dei pochi trofei vinti dal 
Genoa nel dopoguerra. A Lino Boni-
lauri, al quale è stato intitolato il club 
Genoa di Sestri Ponente, la lode per la 
scoperta di due autentici campioni 
liguri quali Ramon Turone e Roberto 
Pruzzo. 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cambi, ricambi, corsi e ricorsi 
di Roberto Bruzzone 
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Dei primi cinque Natali della mia vita, da quello 

del ’39 quando ero appena nato, a quello del ’44, 
l’ultimo in tempo di guerra, non ricordo proprio 
niente, può essere che poiché è una ricorrenza di 
“pace in terra agli uomini di buona volontà”, in 
quei cinque anni pace non ce n’era stata proprio 
e gli uomini la buona volontà l’avevano addirit-
tura buttata nella spazzatura.  
 Però quello del ’45, a guerra finita, me lo 
ricordo benissimo. 
 In casa con i miei genitori, due sorelle e io, 
vivevano provvisoriamente mia zia, suo marito, il 

figlio più grande seminarista, due figlie, una di 
sedici e l’altra di vent’anni, e Marco, mio cugino 
che ha la mia stessa età: entrambi avevamo com-
piuto sei anni e avevamo appena iniziato la pri-
ma elementare. Tutti loro, usciti dalla galleria 
alla fine di un bombardamento aereo, avevano 
avuto la sorpresa di trovare il palazzo, dove c’era 
la loro casa, ridotto ad un mucchio di macerie. 
Erano tempi non tanto di mancanza di soldi, ma 
di fame schietta. 
 Noi quattro bambini che andavamo a scuo-
la, mangiavamo al refettorio del patronato scola-
stico, i cibi dell’esercito alleato e portavamo a 
casa il latte in polvere già diluito nell’acqua, per 
la colazione del mattino seguente, per lo più ac-
compagnata da polenta abbrustolita sulla grati-
cola, e i nostri genitori si toglievano dalla bocca 
quel poco che sarebbe toccato loro, per darlo a 
noi. 
 Tuttavia per il Natale del ’45 erano riusciti 
a imbandire qualche cosa di speciale, almeno per 
quel tempo. Noi scolari l’ultimo giorno di scuola 
prima delle vacanze, avevamo avuto dal patrona-

to scolastico un bel pezzo di cioccolato ciascuno, 
mi ricordo che lo rompevano con martello e scal-
pello da un blocco grande come una lastra di 
marciapiedi. 
 In casa regnava un odore di cose buone 
che noi quattro piccoli non avevamo mai sentito 
fino ad allora, erano le carni che rosolavano per 
fare i ravioli, intanto le mamme impastavano i 
pandolci, che poi le mie sorelle avrebbero porta-
to a far cuocere dal fornaio. 
 Le cugine avevano fatto il presepe, con la 
roba che era in quella casa fin da quando la zia e 
mio padre erano piccoli: statuette di terracotta 
con l’armatura di ferro, la capannina di sughero 

e cartone pitturati, così come tutte le altre caset-
te, il pan di bosco, che copriva in parte un pezzo 
di specchio che fungeva da laghetto con il ponti-
cello sopra; il cielo era di carta color blu con le 
stelle color oro e la cometa di cartone ricoperta 
di lustrini d’argento. 
 Pure l’albero era addobbato con la vecchia 
roba della nonna: palline di vetro multicolori, i 
nastri d’oro e argento che lo circondavano e il 
puntale piantato sulla cima. Sotto c’erano i pezzi 
di cioccolato che ci avevano dato alla refezione, 
ulteriormente frazionati, fasciati nella carta sta-
gnola e legati con dei nastrini colorati. 
 A metà mattinata era giunto un nostro cu-
gino, mandato da sua madre, vedova da poco, di 
un fratello della zia e di papà; lei non aveva pro-
blemi a trovare roba commestibile, poiché le sue 
sorelle abitavano a Tortona e il figlio che aveva 
sostituito il padre, proprietario di carri e cavalli, 
faceva la spola fra il basso Piemonte e Genova, 
senza pericolo alcuno, perché ormai il trasporta-
re cibi non era più considerato borsa-nera. 
 Ci aveva mandato un sacco di leccornie: 

torroni Pernigotti con e senza nocciole, campa-
nelle, gattini, coniglietti e pulcini di cioccolato, 
fasciati in carta d’oro, da appendere all’albero e 
per mio cugino Marco e me, i due più piccoli, un 
sacchettino per uno, pieno di caramelle Fidas, 
fasciate in una figurina che ritraeva un giocatore 
di calcio.  
 Finalmente tutti a tavola. 
I ravioli li contavamo a uno a uno mentre li man-
giavamo, poi la fricassea con la carne di maiale, 
cappone, vitella e pinoli. La frutta fresca e secca 
sarebbe rimasta sulla tavola a disposizione, per-
ché prima c’era il rito dei pandolci. 
 Al momento di tagliarli i due papà avevano 
finto di meravigliarsi, perché sotto c’erano le let-
terine che le cugine avevano fatto scrivere a suo 
fratello e a me, tenendoci la manina, dato che, 
noi sapevamo soltanto fare aste e puntini. Le mie 
due sorelle avevano recitato le loro poesiole di 
Natale e dopo il moscato da intingerci la fetta di 
pandolce, erano cominciati i canti, una tradizio-
ne dei nostri genitori, tutti nati a fine Ottocento. 
Alla fine quando tutti si furono spostati nella 
stanza dove c’era la radio, Marco e io avevamo 
preso la vecchia pallina da tennis, tutta spelac-
chiata e c’eravamo messi a giocare a pallone, era-
no allora arrivati il seminarista e mio padre e nel 
farci vedere quanto erano bravi loro, avevamo 
rotto qualche pallina dell’albero senza contare la 
strage nel presepe, Marco e il sottoscritto non le 
avevamo prese solo perché la colpa se l’erano, 
giustamente presa loro. 
 Da allora ho festeggiato altri settantasei 
Natali, ma quello che ricordo più volentieri è 
quello del 1945, il primo Natale di pace, dopo 
cinque tremendi anni, dei quali porto ancora i 
segni, di stenti, lacrime e sangue. 
 Cito oggi da Auschwitz brano di Francesco 
Guccini del 1967: ”… Ancora tuona il cannone, 
ancora non è contenta di sangue la belva umana 
e ancora ci porta il vento…”.   
     Guido Pallotti 

 

 

 

 

 

 

 

25 dicembre 1945. Il primo Natale di pace 



TELEVISIONE 
SPOT INDIGESTI/1 
 
Gentile giornale, parliamo di tv. 
Vedendo alcuni spot tv emerge 
chiara ed evidente la crisi creativa 
di alcuni copywriters che non sa-
pendo come accalappiare l’utente 
si buttano a capofitto sulla religio-
ne cattolica (con le altre sono più 
cauti!). C’è uno spot in cui viene 
fatta una rappresentazione ironica 
(secondo loro) dell'Ultima Cena in 
cui Giuda accusa Gesù Cristo di 
aver usato la pancetta e non il 
guanciale per preparare l'amatri-
ciana. Ecco che quindi arriva 
all’uopo il pay-off dell’azienda da 
promuovere: «Compagnia sbaglia-
ta?». La saggezza dei proverbi ci 
ricorda di giocare coi fanti e lasciar 
stare i santi, ma i copywriter non 
lo sanno. Io sinceramente da cri-
stiano mi sento offeso, e con me 
tanti altri, ma spesso non si reagi-
sce per non passare per "bigotti" o 
finti moralisti. Così facendo – però 
– c’è chi pensa di poter continuare 
impunemente a sbeffeggiare e svil-
laneggiare la religione cristiana!  
Ada N. gmail 
 
TELEVISIONE 
SPOT INDIGESTI/2 
 
Buongiorno, 
da agnostico quale sono mi colpi-
sce l’uso squallido di riferimenti 
della religione cattolica nella pub-
blicità per scopi commerciali. Non 
è una questione di fede ma di sem-
plice buongusto (sono agnostico!). 
E sinceramente mi stupisco che le 
varie associazioni a tutela di qual-
cosa, sempre ferree e pronte a 
bloccare uno spot per una virgola 
in più, siano stavolta state invece 
inerti. Il fatto poi che sia piaciuta 
al committente poi la dice lunga! 
La questione è simile all’uso di 
molte donne (e non solo!) del rosa-
rio al collo in pubblico come un 
gioiello. Sia chiaro e ci tengo a ri-
badirlo che da agnostico non mi 
disturba l’ostentazione di un sim-
bolo sacro ma l’uso completamente 

inappropriato e fuori luogo visto 
che il rosario non si indossa ma 
semmai si recita. 
Bruno B. gmail  
 
ITA EX ALITALIA 
SULLE ALI DEGLI SPRECHI 
 
Leggo le ultime notizie su Alitalia 
(Ita, come si chiama adesso). La 
compagnia perde circa 1,5 milioni 
di euro al giorno. Il 2022 si avvia a 
chiudersi con una perdita di circa 
460 milioni di euro. Ita ha bisogno 
di un socio ma non c'è chiarezza 
sulla strategia (AirFrance o Luf-
thansa o chi altro? Forse Msc...). 
Intanto si parla anche di espansio-
ne, con un nuovo giro di assunzio-
ni da oltre mille persone per gli 
aerei da aggiungere alla flotta. Il 
governo Draghi aveva posto le basi 
per la vendita ad AirFrance, ma 
l’iniziativa si è bloccata con la fine 
del governo Draghi. Dal nuovo go-
verno nessuna indicazione sulla 
direzione strategica. Io non uso 
Ita/Alitalia ma continuo a contri-
buire ai costi di Ita/Alitalia con le 
mie tasse. Ma veramente dobbia-
mo continuare a tenere in vita que-
sto pozzo senza fondo per conve-
nienze dei partiti che usano Ita/
Alitalia come serbatoio di voti e 
poltrone? Fate voi. Grazie 
Lorenzo V. gmail 
 
REDDITO  
DI CITTADINANZA 
NOVE SCENARI POSSIBILI 
 
Gentile giornale, cosa possiamo 
aspettarci, ragionevolmente, 
dall'abolizione del reddito di citta-
dinanza? Secondo me, queste 9 
cose: 1 - Caccia a nuove forme di 
tutela (bandi, richieste di sussidio, 
invalidità eccetera) 2 - Servizi so-
ciali sotto pressione e istituti di 
carità sotto pressione 3 - Aumento 
piccola criminalità e spaccio in zo-
ne con bassa offerta di lavoro 4 - 
Possibile nuovo flusso di emigra-
zione giovanile 5 - Affitti non paga-
ti (a oggi, molti percettori pagano 
l'affitto in automatico attraverso 

Rdc) 6 - Salari e stipendi ancora 
più bassi (non troveranno più la 
concorrenza del reddito) 7 - Una 
certa percentuale di persone cadrà, 
per dirla in modo semplice, in mi-
seria nera 8 - Danno alla grande 
distribuzione. A oggi, quasi tutto 
l'importo viene utilizzato per fare 
la spesa. In estrema sintesi, il Rdc 
sono soldi che lo Stato dà ad alcuni 
cittadini, e questi girano immedia-
tamente al supermarket sotto casa. 
9 - Infine, una certa percentuale di 
ex percettori troverà lavoro (sarà 
una misura modesta, visto che en-
triamo in una dinamica recessiva, 
ma è possibile che ci sia). 
Sandra B. gmail 
 
OGNI NOTIZIA  
E’ PIU’ NOTIZIA SE DIVENTA 
“SENSAZIONALE” 
 
Buongiorno redazione, 
da un bel po' mi sono resa conto 
che il sensazionalismo è diventato 
lo sport nazionale (dopo il calcio). 
Non so, ogni notizia normale, logi-
ca, semplice, che sia tragica o me-
no è sempre accompagnata da una 
nota di stupore, indignazione, me-
raviglia. Oppure si cerca il colpevo-
le a tutti i costi, con un impegno di 
fantasia esagerato.  
Così, per la morte di quattro giova-
ni in un tragico incidente, proba-
bilmente causato da stanchezza, 
velocità eccessiva, disattenzione… 
s’incolpa “il muro” contro il quale 
si sono schiantati… la morte di un 
bambino, una tragedia, finisce sul 
giornale perché è stata richiesta 
l’autopsia con titoloni “sottratto al 
padre”. Il sensazionalismo è onni-
presente, non se ne può fare a me-
no. Dobbiamo stupirci per forza 
per le cose, belle o brutte, ma nor-
mali? Anziché dispiacersi o essere 
contenti per qualcosa ne dobbiamo 
essere sconvolti? Altrimenti non lo 
vogliamo?Il mondo degli influen-
cer è approdato anche nei media, 
applicato a tutto e tutti, dall'inci-
dente stradale al gatto con gli sti-
vali. Non so se mi piace.  
Alessandra R. gmail 
 
I LAMENTI DEI CICLISTI 
 
Buondì, si rimane perplessi da al-
cuni atteggiamenti e dichiarazioni 
di certi ciclisti. Alcuni si comporta-
no benissimo, altri meno. Questi 
usano i marciapiedi, altri bruciano 
i semafori e le precedenze senza 
neanche guardare chi arriva e può 
stirarli. Altri sfrecciano accanto 
alle piste ciclabili, anche dove ci 
sono. Di scuse e autoassoluzioni, 
per comportarsi male ne possiamo 
trovare a chili. Basta! 
Alfio M. gmail 
 

 
 

 

Gentile, le ricordo che quest’anno so-
no 200 i ciclisti uccisi sulle nostre 
strade. Sarà stata sempre colpa loro?  
Il direttore 
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Le figurine di Anzalone  

www.ilvignettificio.org 

 
 
 
 
 
 

Soluzione del rebus di Sanna  
da pag. 26 

PE-scala-S-Pi-Gola 
Pesca la spigola 

P.A. CROCE BIANCA 
GENOVA-CORNIGLIANO 

Tel.  010 6512760 
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