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Retromarcia  
su Roma 

di Enrico Cirone 

Il primo mese dell’anno dell’era 
Meloni sembra segnare, più che 
una marcia avanti su Roma 
(come paventava una vetusta 
opposizione formata da bolsi in-
tellettuali arricchiti coi soldi delle 
tv private), una marcia indietro 
sulle promesse della campagna 
elettorale. Più recente è il passo 
indietro di Meloni sulle 19 accise 
sulla benzina, sul Mes (il Fondo 
salva-Stati) e il tetto sui contanti.  
Le scarse risorse e le ristrettezze 
contingenti hanno costretto la 
maggioranza a cancellare le pro-
poste lanciate durante la campa-
gna elettorale. Anche Salvini ne 
ha messo del suo: voleva 
l’abolizione del canone Rai, la 
legge Fornero (via dal lavoro a 67 
anni o con 42 anni di contributi) 
e la soppressione dell’Iva sui beni 
di prima necessità. Ma ha ingra-
nato la retromarcia. Pure Gaspar-
ri tenta di bloccare sul bagnasciu-
ga la direttiva Bolkestein per ri-
lanciare la gara delle concessioni 
balneari a gennaio 2024. 
Indietro tutta per tutti, però. 
Dal giorno alla notte il duo Fra-
toianni-Bonelli fa retromarcia su 
Aboubakar Soumahoro e sulla 
sua ingombrante suocera mentre 
il Pd litiga ancora su Renzi (che 
ritorna all’autogrill), rimanda il 
calendario del congresso e le pri-
marie slittano di una settimana.  
I politici si comportano come i 
gamberi. Hanno un grande avve-
nire. Dietro alle spalle. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Per i 130 abitanti dei Quattro pa-
lazzi di corso Perrone, che, in vista 
della costruzione della Gronda…”   

 
 
 
 

 Rosanna Robiglio        a pag. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le incognite della Gronda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Carnem levare e la cucina  
di strettissimo magro...” 

 
                Riccardo Collu   a pag. 24 

 

Quaresima  
e alimentazione detox 

                                     
 
 
 
 
   
 
 
 
 

“Una piazza intitolata a padre Gia-
como Pala, parroco per 30 anni del-

la chiesa di San Giacomo…”                                      
 

                   Oerre   a pag. 6 

Ricordare padre Giacomo 
con una via a lui intitolata 

Prefetto Franceschelli/intervista>12 I quattro palazzi e il cantiere Gronda>3 
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Il puzzle di via Cornigliano 

Foto Pilotta 
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Trent’anni fa Enrico Cirone, detto 
u biundu, il crudele boss della ma-
fia della Piana di Albisola, per 
sfuggire alle procure di tutta Italia 
e alle forze dell’ordine, decide di 
darsi alla latitanza e diventa uccel 
di bosco. 
Di lui circolano un paio di identi-
kit aggiornati con i nuovi pro-
grammi importati dall’Fbi e dalla 
Mossad, la temibile agenzia di 
intelligence e servizio segreto dello 
Stato di Israele. Si presume che lo 
spietato boss della piana di Albiso-
la in provincia di Savona, abbia 
perso i capelli, i pochi rimasti po-
trebbero essere ingrigiti, tuttavia 
nulla lasciava pensare che la ricer-
ca portasse a una soluzione. 
Il computer ricorda anche che il 
soggetto potrebbe essersi appesan-
tito nel corso degli anni per via del 
benessere raggiunto durante la 
latitanza. 
E ogni volta i media ricordano le 
gravissime imputazioni di Cirone: 
detenzione e spaccio di notizie ve-
re, contatti con la cultura italiana 
non allineata al potere, mancanza 
di raccomandazioni per essere as-
sunto in Rai, nessun accordo con 
Canale 5, nessun bonifico rilascia-
to da Silvio Berlusconi, nessuna 
presenza sui giornali locali anche a 
fronte di importanti risultati come 
premi prestigiosi vinti nel campo 
del fumetto e del cinema. Mai ac-
quistato un libro di Bruno Vespa. 
È notorio, tra le altre imputazioni, 

lo scarso gradimento di Cirone 
verso i programmi di Mara Venier 
e il suo tormentone: bello de zia. 
Ma un bel giorno è bastato 
all’appuntato Schiappacasse, ex 
compagno di scuola del boss, della 
caserma di Albisola, incrociare il 
suo dna ottenuto da un capello 
prelevato nel corso della sua ulti-
ma visita nel 1986 dal barbiere 
Pino, di piazza Verdi, con 
l’impronta lasciata sulla copertina 
dell’ultimo cd di Francesco Gucci-
ni. Non ci sono dubbi. Eccolo il 
boss, Enrico Cirone, detto u biun-
du. Abitava presso la sua abitazio-
ne (di fronte alla caserma) di Albi-
sola e il suo covo era intestato alla 
madre che ogni sabato andava a 
trovare per pranzare con lei.  
“Sono io—ha detto Cirone nella 
concitazione del momento 
all’appuntato– e se lo sapevo che 
eri tu non ti passavo il compito in 
classe di latino”. Cirone è stato 
condannato per direttissima per 
uso improprio di congiuntivo. 

tel. 010.0010477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mi manda Cirone» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Chi (non)  
l’ha visto?»  
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Progetti cittadini? Vediamo un po’. 
Lo scorso mese a Villa Bombrini, pa-
lazzo storico alle spalle di uno dei 
porti più importanti del Mediterrane-
o, si è svolto un incontro per illustra-
re i progetti che renderanno Genova 
una città più moderna e vivibile per 
tutti.  
Fra i presenti Cristina Pozzi, presi-
dente del Municipio VI Medio Ponen-
te e Paolo Fanghella, presidente So-
cietà per Cornigliano, i quali sosten-
gono che, con le migliorie di questi 
ultimi anni, la vita dei residenti sta 
già cambiando, e con la realizzazione 
dei futuri progetti già finanziati dal 
governo per potenziare la mobilità, 
chiariti anche da Matteo Campora, 
assessore ai trasporti, tutto migliore-
rà ancora. Dopo un lungo lavoro di 
progettazione il Comune ha affidato il 
progetto Superbus-4 Assi di Forza 
Tpl per il trasporto pubblico locale, a 
Icm, Leonardo e Colas rail Italia spa, 
società che si è aggiudicata l’appalto 
integrato e Genova ora è pronta a 
dare il via ai lavori già a inizio 2023. 
Quest’opera che comprende i 4 assi 
del trasporto pubblico locale, si e-
stenderà da Levante a Ponente e nelle 
valli nei due sensi di marcia per oltre 
90 km con capolinea a Voltri, Prato, 
Marassi e Nervi, collegando così Le-
vante, Centro, Ponente e Valbisagno, 
compresa la viabilità di tutta la rete 
primaria genovese.” Chiarisce Matteo 
Campora: “Per garantire accessibilità, 
sicurezza e confort saranno anche 
modernizzate le oltre 400 fermate e 
verranno sostituiti gli attuali mezzi a 
diesel, con 145 nuovi bus elettrici da 
18 metri da acquistare nel 2023".
  

Oltre al potenziamento dei 4 assi del 
trasporto pubblico, è previsto anche il 
prolungamento della metropolitana 
verso la nuova stazione di via Cane-
pari, l’espansione verso Terralba e 
quello che da Dinegro raggiungerà la 
Fiumara con fermate intermedie in 
via Cantore e in piazza Montano. 
Fra i tanti progetti in previsione c’è 
anche lo Skymetro, che riguarderà la 
tratta Brignole-Molassana con 6.7 km 
di infrastruttura leggera, il collega-
mento dalla stazione di Cornigliano-
Aeroporto con gli Erzelli e il poten-
ziamento della linea ferroviaria nel 
ponente genovese per realizzare an-
che una metropolitana in superficie. 
È previsto anche il tunnel sub portua-
le, che collegando San Benigno alla 
Foce con un’uscita in piazza Dante, 
dovrà sostituire l’attuale sopraeleva-
ta.  
Anche le aree pubbliche della rimessa 
delle Gavette e Staglieno saranno 
soggette a modifiche. Soprattutto per 
quella di via Bobbio, a Staglieno per 
cui è prevista la demolizione e la rico-
struzione con tre piani di parcheggio 
di interscambio per un totale di 700 
posti auto, oltre alla sistemazione di  
verde e strutture sportive.   
Il Rup e il responsabile unico del pro-
cedimento e projet manager del pro-
getto, si dichiara soddisfatto del lavo-
ro fino a raggiungere l’importante 
risultato del Pnrr, Piano Nazione di 
Ripresa e Resilienza, che si dovrebbe 
concludere nel 2026.   
Tanti progetti per Genova che, se ver-
ranno realizzati, cambieranno la città 
rendendola più funzionale, pratica e 
moderna, forse liberata dal traffico e 
dall’inquinamento ambientale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Block notes/Genova 

I progetti per la città futura 
 

di Rosanna Robiglio 
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“Anno nuovo, vita nuova”, ma non per i circa 
130 abitanti dei Quattro palazzi di corso Perrone 
che, in vista della costruzione della famosa Gron-
da, già dal 2001 hanno dovuto subire  l’esproprio 
delle loro abitazioni e finora continuano a vivere 
nel limbo, ma con la valigia sempre pronta in at-
tesa di una nuova sistemazione verso una ignota 
destinazione. 

Con il susseguirsi dei tempi non sono mancati 
annunci, promesse, dibattiti e scambi di vedute 
sull’utilità dell’opera e sempre con tante idee con-
trastanti che li hanno trascinati sino a oggi senza 
mai  raggiungere una soluzione.  

A loro però in tutti questi anni disagi e incer-
tezze non sono mancati.  

Prima ci fu il dramma del Morandi, a due passi 
dalle loro abitazioni, poi l’isolamento provocato 
dalla frana del 2019 e ora c’è il continuo via vai 
giornaliero dei camion che trasportano i detriti di 
scavo del Terzo valico dei Giovi. Questa nuova e 
veloce linea che si sviluppa quasi tutta in galleria, 
consentirà di superare gli attuali ostacoli del 
trasporto ferroviario tra Genova, Milano e To-
rino, e collegherà le linee esistenti tra Genova 
(bivio Fegino), Voltri, Novi Ligure e Tortona. Per 
ridimensionare rumori, polveri e vibrazioni sono 
state instaurate delle paratie isolanti.  

“Ma ora per noi è anche peggio” lamentano gli 
abitanti. “I rumori ci sono sempre e in più ci han-
no tolto la visuale sul verde circostante, e 
l’incertezza di quelle destinazioni hanno fatto 
desistere molti di noi dall’eseguire lavori di am-
modernamento nelle abitazioni”. 

Ora però qualcosa si sta muovendo. L’area di-
smessa dell’ex Colisa, una collina di circa 80 mila 

mq poco distante dal centro di Campi, un tempo 
utilizzata dai depositi petroliferi di idrocarburi 
che ne hanno alterato il paesaggio naturale, ora, 
dopo una radicale bonifica, quella  collina si pre-
senta con sbancamenti e piazzali collegati alla 
viabilità interna di via dei Laminatoi. Un proget-
to di preparazione per la realizzazione della bre-
tella autostradale a due  corsie per senso di mar-
cia della ormai famosa Gronda che, raggiungendo 
l’abitato di Vesima,  raddoppierà quella esistente 
della A10, e potenzierà anche il nodo della A7 e 
della A12.   

A tale scopo nel luglio 2018, dopo una radicale 
bonifica dell'area di quei depositi petroliferi, Svi-
luppo Genova e Autostrade SpA avevano raggiun-
to un'intesa per trasformare quell'area in quartier 
generale per la Gronda autostradale, un polmone 
essenziale dove poter insediare uffici, mezzi e 
attrezzature per l'avvio del cantiere in oggetto. 
Con la sottoscrizione del contratto avvenuta il 26 
ottobre scorso, quest’area dal 1° dicembre 2022 
sino al 1° marzo del 2032, tempo previsto per la 
realizzazione dell’opera,resterà a disposizione di 
Autostrade.  

“Un’opera fondamentale per migliorare la via-
bilità della città metropolitana”, afferma 
l’amministratore delegato di Sviluppo Genova, 
Franco Floris, che dichiara anche: “Appena di-
smesso il cantiere, l’ex Colisa, completamente 
urbanizzata, tornerà in possesso di Sviluppo Ge-
nova e per la sua vicinanza al centro commerciale 
di Campi, è sempre di grande interesse per molte 
attività”.  

Come promesso da Roberto Tomasi, ammini-
stratore delegato di Autostrade, qualcosa un po’ 

in sordina attorno al Lotto zero si sta muovendo 
davvero. Questo lotto suddiviso a sua volta in cin-
que aree, è già in azione e consentirà la realizza-
zione delle opere preparatorie per gli scavi in sot-
terraneo di una serie di gallerie tra cui quella di 
Monterosso, forte Diamante, Bric du Ventu, Tor-
bella ovest, Monte Sperone e Granarolo. 

Un’infrastruttura che corre da ovest a est e in-
teressa tutta la viabilità ordinaria del territorio 
urbano, e raccorda anche i punti nevralgici del 
trasporto ligure, dall’aeroporto al porto fino alle 
ferrovie. 

Per evitare che da marzo 2023 certi progetti 
sui nodi strategici vengano bloccati, il Cdm, con-
siglio dei ministri e il ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti guidati da Matteo Salvini, 
hanno approvato il via libera alla cosiddetta nor-
ma “sblocca-lavori” in cui rientra anche la Gron-
da di Genova che ora è anche al vaglio del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, e la firma defi-
nitiva per il via dovrebbe già arrivare entro la fine 
di questo gennaio. 

Il programma prevede anche che lo smalti-
mento dei detriti vengano utilizzati per il riempi-
mento del canale di calma tra il porto di Genova e 
la diga foranea, e d’accordo con Enac, Ente nazio-
nale per l'Aviazione civile, consentirà di ampliare 
la striscia di sicurezza della piattaforma aeropor-
tuale del Colombo rendendola più agibile.   

Che sia davvero la volta buona? Speriamo che 
si sblocchi anche l’anomala situazione dei Quat-
tro palazzi di corso Perrone che, dopo una lunga 
e incerta attesa, sono stanchi di quella particolare 
situazione.    

  Rosanna Robiglio Foto Pilotta 

Gronda di ponente e i 4 palazzi di corso Perrone 
«Una vita da espropriati ma con le valigie pronte» 
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Superata la prima fase importante della realiz-
zazione di via Cornigliano e raggiunto lo scopo di 
dividere il traffico fra automezzi, biciclette e pe-
doni, snellirlo, rallentare la velocità a 30 km/h, 
lo sguardo si ferma ora sull’intera manutenzione 
dell’opera viaria. Ultimata da poco, via Corniglia-
no già necessita infatti di una nuova attenzione. 
Il problema sono i lavori eseguiti, i materiali a-
doperati e la loro qualità per tamponare le falle 
che si sono create nel (breve) tempo ed evitare 

che la cura della strada passi inosservata così 
come occorrono controlli in corso d’opera da 
parte del Comune, proprietario del suolo e degli 
immobili, per restituire alla via la sua originaria 
decorazione. L’invito è che il Comune vigili nella 
fase di collaudo e di consegna del manufatto sul-
la qualità del lavoro affinché la manutenzione 
non ricada sul suo bilancio e sulle tasche dei cit-
tadini. Sarebbe un peccato per la città visto che, 
nel caso di via Cornigliano, il rifacimento è stato 
totale e si auspicava che almeno per qualche an-
no si potesse avere un percorso non accidentato.  

Invece sono bastati pochi mesi per mettere in 
evidenza che il lavoro non è stato eseguito a re-
gola d’arte come diversi residenti evidenziano 
ogni giorno. Tombini rumorosi da riquotare, a-
sfalto a macchia di leopardo tra le mattonelle, la 
rotonda di via Dufour (sulla quale abbiamo avvi-
ato come giornale un dibattito ben due mesi fa), 
le aiuole a raso, la sosta selvaggia e il traffico con 

conseguente inquinamento è quanto con cui ogni 
giorno i cittadini devono convivere. Anche se il 
lavoro non viene direttamente commissionato 
dal Comune, lo invitiamo a eseguire i controlli 
necessari perché si tratta di lavori fatti su suolo 
cittadino o su strutture comunali. Ecco perché 
dobbiamo sempre segnalare per iscritto, possi-
bilmente con Pec, tutto ciò che a nostro giudizio 
va segnalato o perché può rappresentare un peri-
colo per noi stessi e per la collettività. oerre 

 
Valeriano  
Vacalebre, con-
sigliere comu-
nale alle Politi-
che abitative è 
originario di 
Cornigliano e ci 
ha raccontato 
della riqualifi-
cazione del 
quartiere, delle 
politiche abitati-
ve del Comune 
di Genova, e di 
com’è cambiata 
Cornigliano negli ultimi decenni.  

  
Il nome di Cornigliano negli anni ‘90 è sempre 
stato legato al tema dell’Ilva e dell’inquinamento. 
Uno di quelli che si era battuto, insieme alla po-
polazione, proprio per queste problematiche, è 
stato padre Giacomo Pala, al quale nell’ultimo 
Consiglio comunale è stato deciso di intitolare 
una piazza o un parco. So che anche lei ha soste-
nuto questa mozione presentata da Davide Falte-
ri. 

 
“Nel mio intervento ho ricordato padre Giacomo, 
così lo chiamavamo tutti quanti, perché sono stato 
anch’io un ragazzino della parrocchia di San Giaco-
mo; lo conoscevo da sempre: fu lui a farmi il corso 
della comunione, e conoscevo anche il fratello che 
ebbi il piacere di avere come professore di religione. 
Padre Giacomo era un’istituzione corniglianese, la 
colonna portante per tutti e soprattutto per i ragaz-
zi, perché li iniziava ad attività ricreative, levandone 
tantissimi dalla strada. Era un periodo particolare 
per Cornigliano, fatto di inquinamento e problemi 
sociali, che riguardavano anche la droga, soprattut-
to l'eroina -all’epoca già molto in voga-, che ha rovi-

nato tantissime vite giovani. 
Lo ricordo con piacere: avevo un rapporto umano 
con lui, come tutti i ragazzi di Cornigliano all’epoca. 
Sicuramente rimane un grande affetto, anche per le 
sue battaglie ambientaliste, in cui era sempre ac-
canto ai corniglianesi. 
È stata una figura molto importante per me ma an-
che per tutta la mia famiglia, questo è innegabile. 
Penso sia stato un valore aggiunto al quartiere di 
Cornigliano.” 
Quali sono gli obiettivi portati avanti come consi-

gliere con delega alle Politiche abitative? 
“È una delega molto importante, un incarico che mi 
è arrivato lo scorso luglio e comprende una materia 
sfidante e di grande impatto sociale: ci si interfaccia 
con tantissime situazioni che ci vengono quotidia-
namente sottoposte dai cittadini, e ovviamente gli 
uffici devono dare un riscontro. 
L’Ufficio casa conduce una lotta all’emergenza abi-
tativa, soprattutto in questo periodo in cui le fami-
glie si sono ritrovate con tutte le problematiche de-
rivanti dal post Covid e dall’attuale crisi economica. 
L’ufficio si occupa di quattro punti fondamentali, 
che sono: il fondo sostegno alle locazioni, fondo 
affitto che viene erogato alle famiglie in seguito a un 
bando comunale; il fondo morosità incolpevole; la 
gestione della emergenza abitativa; le assegnazioni 
di case popolari. I contributi affitto erogati dal Co-
mune nel 2022 sono stati 2.066 760 euro per un 
totale di 1.060 famiglie aiutate. 

Va inoltre specificato che gli alloggi sono in parte 
gestiti dal Comune e in parte sono di organizzazioni 
private.” 
 
Cos’è cambiato rispetto a 30 anni fa? Cosa si può 
dire della Cornigliano di oggi? 

“Cornigliano ha subito una profonda riqualificazio-
ne che meritava da decenni, anche grazie 
all’amministrazione Bucci che ha dato un'accelerata 
ai lavori di via Cornigliano. Molti problemi sono 
stati risolti, qualcun altro c’è ancora -questo è inne-
gabile-, ma con il lavoro coeso di tutta la maggio-
ranza e con il rapporto giornaliero coi cittadini cer-
chiamo sempre di venire incontro a tutte le esigenze 
che ci vengono sottoposte. Questo penso sia fonda-
mentale nel ruolo di consigliere comunale di quar-
tiere. 
Ovviamente ci sono altri problemi anche ingom-
branti. Giornalmente insieme al Municipio - il VI 
Medio Ponente, che adesso è di centrodestra- anche 
noi consiglieri comunali nel nostro piccolo cerchia-
mo di coadiuvare sia gli assessori comunali sia quel-
li municipali nella lotta ai rifiuti, che purtroppo si 
trovano in abbandono nel territorio. Questa faccen-
da va al di là della sopportazione da parte dei citta-
dini, perché è a tutti gli effetti un caso di inciviltà 
che va combattuto con tutte le nostre forze e che 
purtroppo molto spesso fa perdere tempo, quando 
si potrebbe rivolgere l’attenzione su altre problema-
tiche del quartiere.” 

 
 
 
 
 
 

Cornigliano ieri e oggi:  
dall’inquinamento industriale  
alla profonda riqualificazione 

 
 
 
 
 
 
 

di Elena Francesca Rodinò – Consorzio Global 

 
 
 
 
 
 
 

Via Cornigliano: 
le tessere di un puzzle 
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Via San Giovanni d’Acri 14/16r  Cornigliano Tel. 010.6512472 

 
 
 
 
 
 
 

 
Giuseppe Amatruda (60 anni) è nel Gruppo  
del volontariato e protezione civile organismo 
dell'Associazione nazionale Polizia di Stato. 
 
Come si svolge la vostra attività a Cornigliano? 

Siamo qui da poco, grazie al volere dell'assessore 
alla Sicurezza e alla protezione civile, Sergio Gambi-
no. Il Gruppo sta svolgendo un’attività intensa sul 
territorio di Cornigliano, Sestri e Pegli, inserito in 
un progetto per la sicurezza urbana del Comune di 
Genova, condiviso con la polizia locale e, ovviamen-
te, in collaborazione con l'associazione Polizia di 
Stato e di altre associazioni. 
Quanti siete? 

Attualmente 37. Svolgiamo attività a vario titolo: da 
tutor dinanzi alle scuole all’osservazione all’interno 
dei parchi di eventuali problematiche e segnalazioni 
ai municipi. Non solo. Facciamo servizio anche sui 
litorali così come nelle strade più trafficate sia pe-
donali che non e diamo un servizio alla popolazione 
con indicazioni utili. Sul territorio raccogliamo vari 
input per migliorare la qualità della vita di tutti. 
Per esempio, potete entrare in una bottega oppu-
re fermare un passante e chiedere se ha riscon-
trato un problema o se c’è qualcosa che possa a-
verlo infastidito?  

Sì, possiamo aiutare in questo senso, ma normal-
mente sono i cittadini che ci vedono, ci riconoscono 
e ci trasmettono quali sono le loro problematiche 
ma non tanto quelle personali quanto soprattutto 
quelle della delegazione perché alcune aree hanno 
problematiche diverse delle altre. 
Infatti, questa come si differenzia dalle altre?  
Che caratteristiche ha? 

Nel bene e nel male questa delegazione ha pochissi-
me problematiche di carattere generale di ordine 
pubblico ma si sta riscontrando, ad esempio, come 
alcune persone girino per strada con bottiglie e al-
tro, pur avendo la zona rossa delimitata con divieto 
di Tursi. Purtroppo droga ce ne sarà sempre perché 
è un mercato fiorente e soprattutto con le nuove 
etnie. Accade che si abbandonino i territori lascian-
do spazio a questi spacciatori che si fanno strada 
attraverso la violenza. Siamo attentissimi. 
Voi state molto attenti alla violenza sulle donne. 

Non mancano certo i violenti ‘locali’ ma la violenza 
sulle donne si sta riscontrando tra etnie, soprattutto 
tra magrebini. Poi per quanto riguarda le denunce 
diciamo che, anche se sono stranieri con tutte le 
difficoltà della lingua, si stanno avvicinando a noi 
anche perché trovano un riscontro oggettivo ma 
soprattutto fattiva collaborazione da parte della Po-
lizia di Stato e dei carabinieri. 
Per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia 
questo che fate è un lavoro in più del vostro impe-
gno di poliziotti. 

Certo, sì. Ricordo che il nostro è puro volontariato, 
vicinanza alla popolazione anche perché più siamo 
presenti sul territorio e più si possiamo risolvere 
situazioni incresciose che si trascinano da anni. 
Che cosa le ha dato il suo lavoro di poliziotto? 

Una vita intensa, una vita meravigliosa, la voglia di 
fare, la voglia di dare ma soprattutto mi ha portato 
a conoscere cose e vedere cose che tante persone 
neanche leggendo possono immaginare. I nostri 
figli, forse vedendo film o leggendo i thriller più 
impegnati riuscirebbero a capire il nostro lavoro. 
Ci racconta alcuni casi della sua carriera che ri-
corda, scene particolari? 

Non amo tanto parlarne perché esibendole andrei a 
toccare dei punti delicati. Però ricordo John, un 
malvivente che si è redento fuori e pure dentro.  
Però posso raccontare di una persona particolare. 
Era un ladro. Rubava soltanto ai ricchi ed era una 
persona originale: quello che guadagnava lo divide-
va con la gente dell'ambiente. Stava in centro stori-
co, era una figura tutta particolare: non rubava ai 
poveri e se ne vantava. 
Quali le caratteristiche per fare il suo lavoro. 

La voglia di ricerca ma soprattutto avere la fortuna 
di avere a che fare con dei superiori, dei colleghi 
con cui si fa veramente squadra e soprattutto, da 
poliziotti, essere inseriti nel tessuto sociale della 
città. Tra noi c’è un’appartenenza molto forte, una 
vicinanza tra colleghi e il collega diventa l'amico 
fraterno con cui dividi ore e minuti. Non è che il 
nostro lavoro segua i tempi del cartellino da timbra-
re. Noi continuiamo a essere vigili, a osservare ad 
ampio raggio anche quando ci muoviamo fuori dal 
lavoro. Conosciamo il territorio. Sappiamo cosa fan-
no tizio e caio e perché sono lì… insomma c'è un 
controllo continuo per cui riusciamo a comprendere 
al volo l’atteggiamento di un soggetto potenzial-
mente delinquenziale. Genova è un porto di mare, 
ha raccolto tanta umanità, tutto e tutti. Ciò dimo-

stra quanto possa essere grande una città.      EC 

 
 
 

Amatruda (poliziotto e volontario nel progetto  
“Sicurezza urbana”): «Genova è un porto di mare  

Ha raccolto tanta umanità. Più siamo sul territorio  
e più possiamo essere utili ai cittadini» 

Martedì 24 gennaio, 44esimo anniversario 
dell’omicidio di Guido Rossa, il Comune di Ge-
nova ha ricordato il sindacalista dell’Italsider 
ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979. Alle 9 nei 
giardini di via Fracchia, nei pressi del luogo 
dell’omicidio, è stata deposta una corona alla 
presenza del sindaco Marco Bucci. Alla cerimo-
nia commemorativa, organizzata dal Comune di 
Genova in collaborazione con Anpi Oregina e 
Municipio I Centro Est, ha presenziato una rap-
presentanza degli studenti della scuola seconda-
ria di I grado dell’Istituto comprensivo statale 
Oregina “Gastaldi”. Le iniziative sono prosegui-
te a Cornigliano nel Magazzino Transiti dello 
stabilimento Acciaierie d’Italia (foto accanto) 

con la partecipazione del sindaco Marco Bucci e 
dell’assessore alla protezione civile Sergio Gam-
bino, alla presenza, fra gli altri, del governatore 
di Regione Liguria Giovanni Toti e del vicemini-
stro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Ri-
xi.  

Alle 11.30 presso la Camera del Lavoro Metro-
politana di Genova in via San Giovanni d’Acri, si 
è svolto l’appuntamento a cura delle Rappresen-
tanze sindacali unitarie al quale è intervenuto 
l’assessore ai Trasporti Matteo Campora. Alle 
12, in largo XII Ottobre davanti al monumento 
dedicato a Guido Rossa, alla cerimonia organiz-
zata da Cgil, Cisl e Uil territoriali, ha partecipato 
l’assessore al Lavoro, Mario Mascia.   EC 

24 gennaio 2023 
GENOVA RICORDA GUIDO ROSSA 



6 Gennaio 2023            ilCorniglianese/La Pagina di Genova 

 

Cell. 375.53.35.910  -  Tel. 010.86.010.86 

Via F. Rolla 22 R - 16152 Cornigliano Genova  

 

 

 

 

Via Bertolotti, 92        16152 Ge Cornigliano 

Una piazza intitolata a 
Giacomo Pala, parroco per 
30 anni della chiesa di San 
Giacomo apostolo a Corni-
gliano. 

La mozione presentata 
dal consigliere del gruppo 
Vince Genova, Davide Falte-
ri, è stata approvata durante 
l’ultima seduta consigliare 
di Palazzo Tursi. 

“Padre Giacomo – ha 
spiegato Falteri – è stato un 
vero punto di riferimento 
per tutta la comunità corni-
glianese, non solo per la sua 
attività al servizio della par-
rocchia con meritevoli ini-
ziative di socialità e di coin-
volgimento delle famiglie e 
dei giovani del territorio, ma 
anche per le battaglie in pri-
ma linea in favore della po-
polazione di Cornigliano.” 

Il ricordo di padre Giacomo Pala, a distanza di 
anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 2012, è sem-
pre forte e presente nella comunità per l’esempio 
che il sacerdote ha saputo dare in vita e per il forte 
senso di attaccamento che padre Pala aveva per il 
quartiere. Non era originario di Cornigliano (nato a 
Castel Rozzone, Bg, il 9 marzo 1940) ma diceva 
sempre: “Sono orgoglioso di vivere a Cornigliano”. 

Padre Giacomo faceva parte della compagnia 
degli Scolopi e arrivò al Calasanzio di Cornigliano 
nel 1981. 

La legge n. 1188/1927, che regola la materia, pre-
vede che l’intitolazione di nuove strade e piazze 
pubbliche, la variazione del nome di quelle già esi-
stenti, nonché l’approvazione di targhe e monu-
menti commemorativi, sia dedicata a persone dece-

dute da oltre dieci anni. 
Sono trascorsi quindi 10 anni, esattamente il 24 

giugno 2012, dalla morte di padre Pala all’età di 72 
anni. 

Da qui è nata la proposta di Falteri di intitolare 
una strada o piazza o parco nel quartiere di Corni-
gliano per ricordare l’impegno per la comunità di 
padre Giacomo, a 10 anni dalla sua scomparsa. 

“Una proposta che non ha alcun tipo di colore 
politico – ha commentato Falteri – e per questo mi 
fa molto piacere che sia stata approvata nella sedu-
ta consigliare.” 

La mozione ha di fatto impegnato il sindaco e la 
Giunta a portare avanti tutte le procedure per tra-
guardare l’intitolazione nei prossimi mesi.  

 La redazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicare a padre Giacomo Pala 
un luogo del municipio dove lui 

ha dato tanto in tanti anni  

Sestri festeggia un compleanno centenario. Il 26 gen-
naio ha felicemente tagliato il traguardo dei cento 
anni la signora Teresa Alemanni, detta Gina, nata a 
Alice Bel Colle (tra le colline dell’Alto Monferrato), 
ma da lungo tempo residente a Sestri. Vedova di Se-
bastiano Vassallo, impegnato nel volontariato pres-
so la Società Operaia Cattolica di via Travi e priore 
della Confraternita dell'Oratorio Morte e Orazione, 
è madre di tre figli, ai quali ha saputo inculcare un 
profondo rispetto dei valori morali e religiosi. 

 
Già impegnata nell'Azione cattolica presso la par-
rocchia di San Francesco, è stata festeggiata dai figli, 
dalle nuore, dai 4 nipoti, dai 5 pronipoti e da altri 
cari parenti stretti in un abbraccio affettuoso. 
Alla vispa nonnina centenaria la Redazione del Cor-
niglianese porge i più fervidi auguri uniti a rallegra-
menti vivissimi.     Giulio Marchetti 

 

PERCHÉ SI CELEBRA IL 27 GENNAIO 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Arma-
ta Rossa liberarono il campo di concentra-
mento di Auschwitz, uno dei luoghi in cui 
migliaia di persone, in maggioranza ebrei, 
furono deportati e poi uccisi. Ecco perché il 
27 gennaio si ricordano le vittime della per-
secuzione nazista attraverso iniziative che 
raccontano la storia delle milioni di persone 
che hanno perso la vita nei campi di concen-
tramento perché ritenute "inferiori" o 
"indesiderabili".  

“Quello che è accaduto non potrà mai es-
sere cancellato ma si può impedire che acca-
da ancora”.  

Con queste poche parole, Anna Frank è 
riuscita a trasmettere universalmente ed e-
ternamente l'importanza di ricordare anche 
l'orrore per evitare che possa ripetersi. 

Ed è proprio per ricordare una delle pagi-
ne più buie della Storia, i milioni di ebrei vit-
time della Shoah e la persecuzione, la depor-
tazione e l'uccisione di sinti e rom, omoses-
suali, disabili e oppositori politici classificati 
da Adolf Hitler come "indesiderabili", che è 
stata istituita ufficialmente la Giornata della 
Memoria, una ricorrenza che in gran parte 
del mondo è fissata al 27 gennaio e che rende 
omaggio alle vittime dell'Olocausto.  

Un orrore che abbiamo l'obbligo morale di 
ricordare tramandandolo di generazione in 
generazione per tenerne vivo il ricordo. 

Oerre 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Traguardo centenario a Sestri Ponente 
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P. Giacomo Pala:  
“Orgoglioso di essere parroco  

a Cornigliano” 
 

Alle sei della mattina del 24 giugno 
2012, festa liturgica di S. Giovanni 
Battista, patrono di Genova, le campa-
ne della parrocchia di S. Giacomo A-
postolo di Cornigliano hanno comin-
ciato a suonare a lutto. Tutti gli abi-
tanti del quartiere hanno capito: P. 
Giacomo, il loro parroco, se n’era an-
dato. Era arrivato a Cornigliano nel 
1981 come viceparroco, quando il car-
dinale Giuseppe Siri aveva affidato la 
parrocchia, fino allora tenuta dai Pa-
dri Domenicani, ai Padri Scolopi. 
Nel 1985 P. Giuseppe Gramignoli, il 
primo parroco, viene eletto Assistente 
generale e deve trasferirsi a Roma.  
P. Giacomo viene nominato nuovo 
parroco e tale rimarrà per 31 anni, fino 
a quando ha dovuto cedere alla malat-
tia contro la quale combatteva da tem-
po. 
I mezzi di comunicazione ne hanno 
dato notizia a grossi titoli: 
“Cornigliano piange P. Giacomo…” ”Il 
popolare sacerdote è morto a 72 an-
ni…” “Una vita per il suo quartiere…” 
“Da sempre in prima linea a difesa 
degli operai…” “Un uomo di frontie-
ra…” “Orgoglioso di essere parroco a 
Cornigliano…” 
Ma non è stato solo questo il momento 
in cui i media hanno parlato di lui. 
Perché P. Giacomo non ha mai smesso 
di stare in mezzo alla “sua gente” - 
così chiamava i suoi parrocchiani - che 
sapeva ascoltare e che, nei momenti 
delle pubbliche difficoltà, ha difeso 
con tutte le sue forze. È da questo rap-
porto con gli abitanti che sono nate le 
sue grandi battaglie contro 
l’inquinamento provocato 
dall’acciaieria, che gli procurarono 
non pochi contrasti, e le sue posizioni 
contro la dislocazione della erigenda 
moschea a Cornigliano, perché sentiva 
che la sua delegazione, già penalizzata 
in mille modi, non avrebbe potuto es-
sere gravata di una nuova sfida. Scher-
zosamente definito il prete sandwich, 
a cavallo tra gli anni Ottanta e Novan-
ta lo vediamo a fianco dei gruppi am-
bientalisti del quartiere, in prima fila 
nei cortei o nelle assemblee, a chiede-
re la chiusura della cokeria, per salva-
guardare la salute di chi viveva a ri-
dosso delle ciminiere della grande a-
zienda siderurgica. “Il giorno in cui la 
cokeria chiuderà, suonerò le campane 
a festa” soleva ripetere. 
E sembrano quasi frutto di fantasia le 
ampie pagine di cronaca di quel vener-
dì 17 maggio 1991 presenti su Il Lavo-
ro e Il Secolo XIX, perché, in assenza 
di altro luogo, “sfrattati dalla fabbri-
ca, gli operai fanno assemblea nella 
chiesa” che P. Giacomo ha coraggiosa-
mente messa a disposizione per la loro 
assemblea; “Tutti in chiesa nel nome 
del pane”, “A Cornigliano nasce 
un’altra Solidarnosc”. Unica racco-
mandazione è quella di non fumare 
(“il fumo della chiesa è l’incenso”), 
mentre qualche parola troppo dura, 
dettata dalla rabbia… si perdona. Ri-
spondendo all’intervistatore, P. Giaco-
mo manifesta chiarezza di idee: nessu-
na contraddizione nel difendere lavoro 
e ambiente perché ci sono mille modi 
di dare lavoro tutelando l’ambiente e 

salvaguardando la salute. E poi, tanti 
di quegli operai la domenica sono se-
duti su quei banchi con i loro bambi-
ni… 
 
Buono e disponibile, ma non ingenuo. 
È sempre lui, P. Giacomo, pronto a 
stendere la mano a chi bussava alla 
sua porta, senza distinzioni di nazio-
nalità, cultura o religione, ma altret-
tanto pronto a chiuderla a pugno di 
fronte alle gratuite prepotenze. Come 
nel 2010, quando il quartiere stava 
vivendo una difficile convivenza con le 
carovane dei rom che si erano accam-
pate a Cornigliano, vivendo di furti e 
aggressioni. P. Giacomo, lui stesso 
aggredito, reagisce pubblicamente: 
“Ho sempre aiutato tutti, ma ora de-
vo proteggere e difendere la mia gen-
te. Quelle sono persone che abbiamo 
aiutate e hanno già rubato quattro 
volte le offerte della chiesa. La gente 
che si accampa, ruba e scippa in un 
quartiere di anziani che hanno paura 
di uscire di casa. No, chi non rispetta 
la legge deve andarsene”. 
 
Questa sensibilità e attenzione, ma 
diciamolo pure: amore per la sua gen-
te è dettato dallo stile del suo impegno 
prioritario, ossia dalla sua attività pa-
storale. 
Non appena insediato nella parrocchia 
aderisce al Nip (Nuova immagine di 
parrocchia), un progetto che ha come 
obiettivo quello di creare dinamismo 
alla vita parrocchiale mediante il coin-
volgimento diretto delle persone e un 
clima di famiglia anzitutto attraverso 
un capillare e costante sistema di in-
formazioni; ecco allora che in ogni 
condominio appare una persona re-
sponsabile, una “messaggera” con il 
compito di recare alle famiglie uno 
scritto informativo e formativo mensi-
le (“Lettera alle famiglie”) in cui sono 
annotati avvenimenti, programmi e 
proposte della vita della comunità/
famiglia parrocchiale. Per questo ogni 
anno, all’inizio e al termine delle varie 
attività pastorali, le famiglie sono invi-
tate a recarsi al santuario della Ma-
donna della Guardia per redigere co-
munitariamente un programma, veri-
ficare le priorità della parrocchia-
quartiere, fare il bilancio dell’anno 
trascorso e celebrare tutti insieme il 
solenne ringraziamento. 
Ma d’altra parte c’è ogni anno, in oc-
casione delle feste pasquali, un suo 
impegno irrinunciabile (anche da ma-
lato): incontrare di persona tutte le 

famiglie per una benedizione e un sa-
luto personale. Così come durante le 
liturgie domenicali, vive e partecipate 
- anche se festose e rumorose - i bam-
bini sono al centro delle sue attenzio-
ni, secondo lo stile calasanziano. 
 
Ecco perché tutti, assidui praticanti o 
gente che metteva piede in chiesa solo 
ogni tanto, se lo sono sentito vicino 
nei momenti di gioia e nelle ore di lut-
to. Non c’è stato ammalato o anziano 
che non lo abbia visto accanto al suo 
letto di sofferenza, e questo fino agli 
ultimi giorni, quando faticava persino 
a camminare.  
In questa prossimità è il segreto per 
cui, nella celebrazione di ogni funera-
le, sapeva sempre trovare e indicare 
alla comunità i segni di ricchezza e di 
bene presenti nella vita di ogni defun-
to, per ringraziare Dio del dono di o-
gni persona, per quanto tortuosi po-
tessero essere stati i percorsi di vita, 
vicini o lontani dalla Chiesa. 
 
Alle 15,30 di quel 27 giugno, tutta Cor-
nigliano era confluita nella chiesa per 
dare l’addio al suo parroco. È il cardi-
nale Angelo Bagnasco in persona che 
ha voluto presiedere la liturgia fune-
bre insieme al P. Michele, fratello di P. 
Giacomo, e numerosi confratelli scolo-
pi e sacerdoti delle parrocchie vicine. 
Sono giunti dal paese anche le sorelle, 
i parenti e un forte gruppo di compae-
sani. “Un vuoto troppo grande, P. 
Giacomo ha lasciato a tutti noi. Ha 
dedicato la vita alla parrocchia, alla 
sua gente. Fedele e generoso con la 
sua famiglia spirituale che si era crea-
to” dirà il cardinale, e, interpretando i 
sentimenti di paura che tutti gli anni 
trascorsi insieme a P. Giacomo possa-
no in qualche modo cancellarsi, “Non 
succederà. Perché P. Giacomo era uno 
di casa, di famiglia e voi, così nume-
rosi qui accorsi, siete l’esempio di 
questo”. 
 
Proprio così: uno di casa, di famiglia, 
pur non essendo di Genova. Infatti, P. 
Giacomo nasce a Castel Rozzone in 
provincia di Bergamo e diocesi di Mi-
lano, il 9 marzo 1940, ed è battezzato 
il giorno dopo nella chiesa parrocchia-
le dedicata a S. Bernardo. 
Papà Giuseppe di notte lavora in stabi-
limento, ma durante il giorno trova 
anche il tempo di lavorare la campa-
gna. Mamma Bambina Bellotti è inca-
ricata alla raccolta del latte da portare 
ogni giorno al caseificio. Vita dura la 
loro, ma dignitosa e sostenuta da una 
Fede granitica. 
Giuseppe è impegnato anche nel so-
ciale e verrà eletto presidente del Cir-
colo giovanile cattolico. 
Dopo la morte improvvisa di Bambi-
na, avvenuta il 26 marzo 1971, Giusep-
pe lascerà ai figli un ricordo scritto dal 
titolo: “Profili della mamma”. 
Giuseppe e Bambina diventano sposi il 
25 ottobre 1930 e saranno papà e 
mamma di ben undici figli: Maria, 
Tino, Anita Dolores, Luigi che morirà 
ad appena dieci mesi di vita, ancora 
Luigi, Giacomo, Gabriella, Michele, 
Giacomina, Fiorangela e, ultima della 
catena, Elena. 
Giacomo, ma per tutti “Giacomino”, il 
4 giugno 1947 riceve il sacramento 
della Confermazione dal beato Alfredo 
Idelfonso Schuster, cardinale e metro-

polita di Milano. 
Il parroco don Francesco Galbiati, 
grande amico di famiglia Pala, ha avu-
to un ruolo importante nell’indirizzare 
Giacomino al sacerdozio e in partico-
lare alla vita religiosa calasanziana. 
Aveva conosciuto gli Scolopi in un afo-
so pomeriggio dell’estate del 1947, 
quando giungevano a Castel Rozzone 
due giovani padri scolopi in cerca di 
vocazioni. Conoscendo la fede che si 
respirava in quella famiglia don Gal-
biati fa chiamare il papà di Luigi che, 
in quel momento si trovava in campa-
gna. 
Al papà che il figlio Luigi diventasse 
sacerdote e religioso non gli dispiace-
va, anzi ne era felice, ma che dovesse 
recarsi a Finalborgo, in provincia di 
Savona, in Liguria, così lontano, que-
sto gli era duro, ma: “È un dono che 
faccio al Signore” e Luigi, a settembre, 
partirà per il Postulandato, il semina-
rio minore dei Padri Scolopi; e non fu 
il solo. Nel 1950 lo raggiungerà Giaco-
mo e nel 1953 anche Michele. Giaco-
mo si trovò così in compagnia di ben 
68 piccoli aspiranti fra cui sei compae-
sani. 
Terminati gli studi ginnasiali, durante 
i quali poté dedicarsi anche alla musi-
ca frequentando un corso di pianofor-
te, parte per Roma dove il 7 ottobre 
1956 veste l’abito dei Padri Scolopi e al 
termine dell’anno di Noviziato, l’8 ot-
tobre 1957 emette i Voti semplici, di-
venendo così ufficialmente membro 
della famiglia calasanziana con il no-
me di “Giacomo di Maria Bambina” in 
ricordo di mamma e della patrona di 
Milano. 
Studente diligente ed esemplare, su-
perata brillantemente la Maturità clas-
sica è inviato a frequentare la Pontifi-
cia Università Gregoriana dove conse-
gue la licenza di Sacra Teologia. 
Il 19 marzo 1962 emette i Voti solenni 
di Povertà, di Castità, di Ubbidienza e 
quello di Insegnamento, quarto voto 
specifico del Carisma calasanziano. 
Il 18 dicembre 1965, in Laterano, vie-
ne ordinato sacerdote dal cardinale 
Luigi Traglia. 
Padre Giacomo inizia la sua attività 
sacerdotale nella parrocchia di S. Giu-
seppe Calasanzio in Milano, quartiere 
S. Siro (1966-70), quindi, sempre in 
Milano, al Centro Don Gnocchi edu-
cando i bambini con handicap (1970-
1981); ancora in parrocchia a Castel-
rotto, presso Verona (1978-1981) con 
il delicato incarico di maestro dei chie-
rici, viceparroco, insegnante di religio-
ne e assistente provinciale. 
Ricco di queste esperienze nel 1981 
raggiunge Cornigliano per la sua più 
lunga esperienza parrocchiale. 
 
Se nella Sacra Scrittura è detto: 
“Rallegratevi con quelli che sono alle-
gri, piangete con quelli che piangono”, 
Padre Giacomo ha fatto suo questo 
versetto nella sua vita con stile perso-
nale, sempre sorridente e accogliente, 
appassionato e disponibile, ma anche, 
perché no, impulsivo e determinato. 
Secondo suo espresso desiderio, accol-
to e rispettato dai suoi familiari, ora 
riposa a Cornigliano nella cappella dei 
Canonici lateranensi (comunemente 
denominata Cappella dei parroci) 
perché diceva: “Desidero rimanere tra 
la mia gente anche dopo la mia mor-

te”.    P. Celestino Springhetti 
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Il recente arresto del noto esponente della 

mafia siciliana, Matteo Messina Denaro, ha 
rilanciato, nel Paese, il dibattito e le polemiche 
circa gli strumenti di prevenzione-repressione 
dei reati. 

Nell’inchiesta, non avrebbero avuto alcun 
ruolo i pentiti; alla cattura del boss si sarebbe 
giunti con un’indagine tradizionale; da almeno 
tre mesi, gli inquirenti avrebbero analizzato le 
conversazioni, intercettate, dei familiari del 
capomafia; nondimeno, sicuro rilievo è da at-
tribuirsi alla malattia, che ha fortemente condi-
zionato gli spostamenti del ricercato.  

La questione è sicuramente più complessa, 
poiché attiene alle indagini sulla ricerca dei 
catturandi o latitanti, se si preferisce. 

Da avvocato penalista, scevro da commenti, 
un richiamo alla normativa; il rispetto dovuto 
ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria è in-
discutibile, come, al contempo, indispensabile, 
in uno Stato di diritto, è la garanzia del ricono-
scimento, a tutti i soggetti, anche ai più incalli-
ti e pericolosi criminali, dei diritti che la Costi-
tuzione e le leggi prevedono riconoscersi a ogni 
soggetto, bandendo trionfalismi e spettacola-
rizzazioni degni di miglior sorte, soprattutto 
scoprendo come la primula rossa, beffarda-
mente, dimorasse nel proprio territorio, go-
dendo, in totale condizione di benessere, di 
vaste coperture dei sodali e della cosiddetta 
società civile. 

Scopo del processo penale è quello di stabili-
re se un imputato sia colpevole o innocente e, 
nel primo caso, di sottoporre il reo alla pena 
irrogata; la mancata esecuzione di una sanzio-
ne inflitta mediante una condanna divenuta 
definitiva, rappresenta una sconfitta per tutto 
il sistema giudiziario, anche sotto il profilo eco-
nomico, a cagione degli infruttuosi investimen-
ti disposti. 

Non soltanto, ma la latitanza finisce per ali-
mentare il mito di persone che, per finanziarsi, 
nonostante il fiato sul collo di magistrati e in-
quirenti, gioco-forza, continuano, per mante-
nersi economicamente, a delinquere in una po-
sizione di vertice,alimentando, così, il proprio 
mito. 

Per la cattura, ovviamente, esiste la possibi-
lità di ricorrere all'uso dell'intercettazione con 
modalità più agevoli rispetto alle indagini, poi-
ché si possono captare le conversazioni o co-
municazioni telefoniche e le altre forme di tele-
comunicazioni attraverso un intrusore infor-
matico.  

Perciò, una volta che il giudice abbia dichia-
rato la latitanza e disposto le intercettazioni 
telefoniche ed ambientali per le ricerche, si  
offre, agli operatori, tra l’altro, pure un mezzo 
di ricerca della prova (con tutti di dubbi di le-
gittimità del caso), nonchè attuativo di un po-

tere punitivo dello Stato che si manifesta con la 
sentenza di condanna.  

Un principio che assorbe la posizione dei 
soggetti (non condannati, ma in attesa o sotto-
posti a giudizio) che si sottraggono alla custo-

dia cautelare, dedotta-
ne la caratura e la 
ritenuta pericolosità 
di tale altra tipologia 
di latitanti. 
Tali controlli, al di là 
di significativi eccessi, 
anche di propalazio-
ne, si è ritenuto non 
pregiudichino il dirit-
to alla riservatezza, 
salvaguardata l'osser-
vanza delle prescrizio-

ni di legge con riguardo ai casi, alla durata e 
alle modalità delle intercettazioni autorizzate 
dal Giudice.  

Il latitante, si rammentava, è colui che vo-
lontariamente si sottraesse alla cattura e, per-
ciò, possibile bersaglio di intercettazioni; sa-
rebbe dichiarato tale (latitante) quando 
l’irreperibilità risultasse da un verbale di vane 
ricerche redatto dalla polizia giudiziaria; a dif-
ferenza della posizione di chi si sottraesse ad 
una misura cautelare (quella disposta prima 
della condanna definitiva) e attesa la necessità 
del predetto verbale di vane ricerche, per il 
condannato, non è necessaria una formale di-
chiarazione di latitanza, poiché, come sostenu-
to dalla giurisprudenza della Suprema Corte di 
Cassazione,la latitanza ha carattere strumenta-
le, in funzione del perseguimento di ben preci-
se finalità dell’ordinamento (assicurare alla 
giustizia il condannato).  

Per colui che si sottraesse all'esecuzione di 
un ordine di carcerazione a seguito di una sen-
tenza passata in giudicato, non sarebbero, in-
vece, necessarie ulteriori comunicazioni 
(neanche tramite il difensore), oltre a quelle, 
essenziali, imposte dalla legge (notifiche dell'e-
stratto contumaciale, dell'avviso di deposito 
della sentenza), propedeutiche al passaggio in 
giudicato della sentenza e antecedenti alla stes-
sa emissione dell'ordine di carcerazione, conse-
gnato all'interessato all'atto del suo arresto e 
notificato al legale. 

In definitiva, in conseguenza dell’emissione 
dell’ordine di esecuzione della pena, è suffi-
ciente che la polizia giudiziaria rappresenti 
l’impossibilità di dare esecuzione al provvedi-

mento in questione, per 
risultare il condannato 
irreperibile sul territorio 
nazionale a seguito di 
accurate ricerche effet-
tuate sulla base delle or-
dinarie verifiche su: ulti-
ma residenza, luogo di 
nascita e di esercizio 
dell’attività lavorativa, 
cancellazione per irrepe-
ribilità dalle liste anagra-
fiche del comune di resi-
denza, restrizione in al-
cuna struttura carceraria 

italiana, eventuale rinnovo documenti identità/
patente guida, esistenza di controlli sul territo-
rio a suo carico. 

Ai fini dell'espletamento delle attività inter-
cettive, non è necessario dimostrare la loro as-

soluta indispensabilità, come richiesto in via 
generale, o la necessità di procedervi, come 
previsto per i reati di criminalità organizzata; 
sarà sufficiente che le stesse captazioni agevo-
lino le ricerche; in altri termini, basterà la mera 
utilità, certamente più blanda dell'indispensa-
bilità e della necessità.  

Al fine di individuare, con esattezza, il luogo 
di dimora del latitante, per poter dare esecu-
zione, ai fini estradizionali, al provvedimento 
di carcerazione, l'esperienza giudiziaria ha ri-
velato l’efficacia delle attività intercettive dei 
componenti della cerchia familiare più stretta. 

Il requisito della sottrazione volontaria può 
essere dimostrato utilizzando molteplici fattori 
idonei a qualificare la volontarietà della sottra-
zione; a titolo esemplificativo, il numero dei 
processi celebrati e l'arco di tempo in cui si so-
no tenuti; l'essere stato l'irreperibile attinto, in 
più occasioni, da misure cautelari nel corso 
delle investigazioni; la sussistenza di elementi 
che facessero ritenere che il condannato potes-
se avere fissa dimora. 

Alcune pronunce della Corte di Cassazione 
consentono l'utilizzo degli esiti delle intercetta-
zioni disposte per la cattura del latitante in al-
tri procedimenti, anche al di fuori dei limiti di 
legge.  

Parimenti, è stato previsto che i risultati di 
dette intercettazioni di conversazioni o comu-
nicazioni possano essere utilizzati ai fini caute-
lari nei confronti del soggetto indagato del rea-
to di favoreggiamento personale a beneficio del 
latitante. 

L'esigenza di disporre intercettazioni di con-
dannati irreperibili si giustifica, concretamen-
te, per la spiccata pericolosità sociale del lati-
tante, spesso ricavabile dal numero di condan-
ne riportate e dalla tipologia di reati perpetrati.  

Nel tempo, si è verificato che, quando il con-
dannato risulti (o si ipotizzi) trovarsi all'estero, 
le attività intercettive richiedono contestual-
mente l'emissione di un mandato di cattura 
europeo o richieste di estradizione, nonché l'in-
tervento dell'Interpol per ottenere la collabora-
zione delle polizie straniere onde effettuare le 
necessarie investigazioni per l’individuazione 
del condannato e per ottenerne l’eventuale e-
stradizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le intercettazioni nella ricerca dei latitanti 
Giuseppe Maria Gallo 

 Avvocato penalista del Foro di Genova 
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Si sono concluse le festività natalizie, suggellate il 

6 gennaio con la festa dedicata all'Epifania. Lungi 
dall'archiviare questa data, ci sia consentito qual-
che approfondimento, per permettere di indugiare 
sulle figure dei Magi e sulla loro evoluzione attra-
verso i secoli. 

La storia dei Magi, sapienti venuti da lontano, 
appare alquanto suggestiva e inizia con le poche 
righe del Vangelo di Matteo (2, 1 ss.): Dopo che Ge-
sù nacque a Betlemme in Giudea, al tempo di re 
Erode, ecco giungere a Gerusalemme dall'Oriente 
alcuni Magi, i quali domandavano: "Dov'è il neo-
nato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la sua 
stella in oriente, siamo giunti ad adorarlo". Ed 
ecco, la stella li precedeva, finché non andò a fer-
marsi sopra il luogo dove si trovava il bambino... 
Entrati nella casa si prostrarono davanti a lui in 
adorazione. Poi aprirono i loro scrigni e gli offri-
rono in dono oro, incenso e mirra".  

È questo nei Vangeli l'unico riferimento ai magi, 
di cui non si specificano comunque i nomi, il nume-
ro e il luogo di provenienza. Su queste poche parole 
venne nel tempo costruita la leggenda a noi ben 
nota, con i magi che sono diventati tre e che sono 
anche re. 

Fin dai primi secoli essi suscitarono la curiosità 
dei fedeli e degli esegeti. Avvolti come erano in un 
alone di mistero, diedero origine a diverse divaga-
zioni fantastiche, grazie alle quali per avvicinamenti 
progressivi si arrivò a stabilire quanti fossero, da 
dove esattamente venissero e, allorché iniziarono a 
scarseggiare nuovi martiri e santi del primo Cristia-
nesimo, ne si propose addirittura la venerazione. 

Forse i primi testi che intessono la storia dei ma-
gi sono alcuni vangeli apocrifi: la prima volta in cui 
compaiono i nomi che usiamo oggi è nel Vangelo 
dell'infanzia armeno, secondo cui i Magi erano fra-
telli.  

Melkion era re dei Persiani, Balthasar degli In-
diani, mentre a ricoprire il ruolo di re degli Arabi 
era Gaspar. In questo Vangelo i Magi sono re dotati 
di grandi ricchezze, per cui offrono doni numerosi, 
assai preziosi e variegati, tra cui zaffiri e perle.  

I vangeli apocrifi risalgono al IV-V secolo e ci 
rivelano che già a partire dalla fine del Trecento il 
numero dei Magi era stato fissato a tre, mentre in 
precedenza si variava tra due e dodici. Ma il tre ap-
parve il più ricco di significato, in quanto era stato 
stabilito il concetto di Trinità. Inoltre erano tre i 
magici doni cui fa cenno il Vangelo di Matteo. 

La storia dei Magi, che ha queste lontane origini, 
venne poi sviluppata nella Legenda aurea di Jaco-
po da Varagine, che tenne conto della tradizione 
precedente e influenzò fortemente sia l'iconografia 
sia l'immaginario popolare. Ecco il racconto di Ja-
copo: Appena nato il Signore, i tre re Magi venne-
ro a Gerusalemme. I loro nomi sono in latino Ca-

spar, Balthasar, Melchior. Mago ha in quella lin-
gua il significato di "sapiente", in ebraico vuol dire 
"scriba", in greco "filosofo"... Quando Gesù ebbe 
tredici giorni, i Magi giunsero a lui guidati da una 
stella. 

Quanto al significato dei tre doni offerti, Jacopo 
ipotizza tra l'altro che l'oro sia simbolo di tributo, 
l'incenso di sacrificio, mentre la mirra, che serve 
per la sepoltura dei morti, simboleggia il trapasso 
nell'altra vita. In tal modo fu dichiarata in Cristo la 
potestà regale, la maestà divina e la morte umana. 
Riguardo al fatto che i Magi abbiano percorso un 
così lungo cammino in soli tredici giorni, si attri-
buisce alla rapidità della loro cavalcatura, in quanto 
i dromedari percorrono in un giorno quanto un ca-
vallo in tre.  

La stella originaria seguita dai Magi, come si ar-
guisce dai primi dipinti, non è la cometa che siamo 
abituati a vedere nei presepi: generalmente è una 
stella a otto punte, dato che l'8 è simbolo di eterni-
tà.  

Il primo pittore a rappresentare una stella come-
ta fu Giotto, che la dipinse nella Cappella degli 
Scrovegni a Padova, e fu anche il primo a rappre-
sentare i Magi con l'aureola, che tuttavia era già 
presente nelle miniature. Le prime figure dei Magi 
si trovano nei sarcofagi in marmo ispirati all'arte 
romana e nelle catacombe. Più tardi, in alcune mi-
niature, i Magi giungono accompagnati da un sé-
guito regale, policromo ed elegante. È questo il 
tempo del gotico internazionale, detto anche 
"gotico cortese", ossia riferito ai personaggi delle 
corti, che, nell'intento di esaltarsi, usano l'arte so-
prattutto come autorappresentazione. 

Le brevi note che ho steso in questo articolo ci 
fanno comprendere come si siano evolute nel tem-
po le icone dei Magi e ci offrono l'opportunità di un 
arricchimento culturale, non limitato alla sola sfera 
religiosa, ma legato alla storia e all'arte in generale. 
 
Nella foto: Luca Cambiaso, Adorazione dei Magi, 
1550 ca. 

 
 
 
 
 

Ma i Magi erano davvero tre re? 
Come sono cambiate le loro figure  
 attraverso i secoli    di Rita Nello Marchetti  
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L'opera recentemente 
ritrovata dopo 
quarant’anni circa dal tra-
fugamento, era un tempo 
conservata presso il santu-
ario di Nostra Signora del 
Garbo a Rivarolo in Val 
Polcevera e consiste in una 
reliquia mariana, un’icona 
realizzata su di una tavo-
letta centinata databile se-
condo l’analisi stilistica al 
XII secolo, inizialmente 
ritenuta d’avorio ma in 
realtà di steatite. 

La tavoletta è conserva-
ta entro una preziosa cor-
nice d'argento trecentesca 
di stampo gotico, presen-
tante una ghimberga, ossia 

un alto frontone triangolare; è contornata da 
elementi vegetali salienti e da due pinnacoli 
gemelli, realizzata in maniera tale da trasfor-
marla anche dal punto di vista funzionale in 
un’icona.  

In un angolo presenta una lacuna, colmata 
mediante una placchetta triangolare d'argento 
nella cornice, recante un epigrafe gotica trecen-
tesca con la scritta “Santa Maria de lo Garbo 
Amen”. L'icona raffigura la Madonna in trono 
(o in Maestà) che presenta il Bambino benedi-
cente con la mano destra, mentre lo sorregge 
con la sinistra; un'iconografia riconosciuta sot-
to il nome di Odighitria ossia "che indica la 
via". La superficie dell’opera appare ai nostri 
giorni consunta ma in origine doveva mostrare 
un modellato più deciso come indicato, ad e-
sempio, da alcuni dettagli quali i resti della 
stella incisa sulla fronte della Vergine e dalla 
croce nel nimbo dietro il volto del Bambino. 

La "'rozezza" e l'incertezza del modellato 
delle figure, le proporzioni e la fattura astratta 
del trono mostrano i limiti della qualità esecu-

tiva di quest'opera, ispirata 
dai caratteri della maniera 
bizantina, ma ciò non orien-
ta verso un'area di produzio-
ne specifica. 
In base all'iconografia e agli 
esiti formali si tratterebbe 
probabilmente quindi, 
dell’opera di un artefice -un 
intagliatore- locale che seguì 
una generica adesione a mo-
delli correnti conosciuti e in 
uso allora. 
Perché quest'opera può esse-
re ritenuta importante? 
Occorre per questo trattare 
della sua storia e del conte-
sto nel quale era conservata 
la reliquia prima del trafuga-
mento, è proprio per la sua 
esistenza e il suo miracoloso 

ritrovamento infatti che esiste il santuario del 
Garbo di Rivarolo. 

In base alla leggenda devozionale, l'icona 
venne rinvenuta nella prima metà del XIV se-
colo nella cavità di un albero, garbu in dialetto, 
da un bambino mentre giocava; portata a casa, 
il giorno seguente, l'immagine scomparve e 
venne nuovamente rinvenuta all'interno dello 
stesso albero. 

Il tema della “fuga” dell'immagine sacra rap-
presenta un motivo ricorrente nella storia di 
altri santuari mariani liguri, come ad esempio 
la storia della statua lignea della Madonna del 
santuario di Coronata. Per sincerarsi dell'au-
tenticità dell'immagine venne spezzato un an-
golo dell'icona e ciò provocò dolori terribili a 
colui che compì l'atto, dolori che cessarono 
quando venne colmata la lacuna, si dice, con 
una placchetta d'oro. In seguito il tronco 
dell'albero del ritrovamento venne estirpato e 
trasferito in una nuova chiesa, molto probabil-
mente quella eretta attorno al 1360, matrice 
dell'attuale santuario, la cui prima menzione si 

ha nel 1365. 
La chiesa attuale sarebbe stata costruita in 

seguito nel 1600 e in tale periodo eretta alla 
dignità di santuario. 

L’icona quindi non è solamente l'immagine 
della titolare dell’edificio sacro ma ne è la reli-
quia in quanto immagine acherotipa (di origi-
ne miracolosa), ossia la causa mitico-storico-
devozionale che spiega l'origine del santuario 
stesso; gli ex voto ivi conservati raffiguranti 
l'icona, testimoniano come la potente reliquia 
fu oggetto di devozione popolare attribuendo-
gli poteri taumaturgici e apotropaici. 
Infine dal punto di vista storico-artistico, per 
cui più prettamente scientifico, l'opera rappre-
senta un unicum nella classe di manufatti sun-
tuari di produzione genovese medioevale. 

Il suo ritrovamento grazie all’intervento di 
Vittorio Sgarbi e dei carabinieri del nucleo tu-
tela del patrimonio culturale di Genova, ha 
permesso perciò di salvare un’importante ope-
ra, inizialmente ritenuta marginale in quanto 
arte minore, dalla dispersione e dall’oblio.  

Al miracoloso ritrovamento di un’icona 
risale la costruzione del santuario del Garbo,  

            a Rivarolo 
 
 
 
 
 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 

Addio ad Antonio Tubino,  
il "principe" genovese della vignet-
ta umoristica. 
Il 12 gennaio ci ha lasciati Antonio 
Tubino (a sinistra, nella foto, con 
Carlo Denei), maestro italiano as-
soluto della vignetta. Nato a Geno-
va nel 1938, viveva con la famiglia 
a Sestri Ponente. Si diploma al Li-
ceo artistico e diventa funzionario 
del Comune di Genova. In 40 anni 
di attività ha pubblicato oltre 
35.000 vignette in gran parte sulla 
Settimana enigmistica. Le sue pri-
me opere sono apparse nel 1956 
sul Calcio illustrato. Da allora la 
sua attività di umorista si è orien-
tata verso la vignetta classica, non 
politica o satirica. Ha collaborato 
anche con Domenica Quiz e parte-
cipato a numerosissime rassegne 
internazionali tra cui il Festival 
dell’Umorismo di Bordighera. 

Un addio nel mondo delle arti gra-
fiche, reso ancor più doloroso al 

termine di una lunga ed estenuan-
te malattia che non gli ha dato tre-
gua negli ultimi quattro anni. Tu-
bino era un umorista di razza cre-
sciuto al tempo delle altissime tira-
ture dei grandi giornali che, 
all’epoca d’oro, annoveravano nelle 
proprie redazioni disegnatori di 

razza. Citiamo per tutti l’Europeo 
che schierava autentici fuoriclasse 

come Giorgio Cavallo e Luciano 
Francesconi, il Corriere della sera 
con Giorgio Forattini ed Epoca con 
Guido Clericetti. 
“Nei primi anni ‘90 collaborò per 
due stagioni con me a Primocana-
le, nel corso del programma sporti-
vo che presentavo il giovedì sera, 

Controsalotto, e al termine di ogni 
puntata mostrava al pubblico i suoi 
disegni che commentavano in ma-
niera geniale l’andamento delle 
due genovesi di calcio” ricorda il 
direttore Enrico Cirone. 
Con il suo segno leggero e incon-
fondibile Tubino ha saputo far sor-
ridere almeno tre generazioni di 
lettori. Di lui ricorderemo 
l’eleganza e la sobrietà del tratto, 
mai cattivo, ma sempre pungente e 
comunque affettuoso verso le vitti-
me predestinate dei suoi soggetti, 
spesso coniugi alle prese con dia-
tribe familiari o soggetti spuntati 
per caso in contesti stralunati.  
Uomo gentile e affabile, sampdo-
riano da sempre, di lui rimane un 
ricordo indelebile in chi lo ha co-
nosciuto. Alla cara moglie Anna e 
alla figlia Claudia il cordoglio della 
nostra redazione.   Lr 
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È certamente stato un caso. Poteva accadere 
in qualsiasi località della costa italiana, è vero. 
Però, nessuno potrà negarlo, è successo a Ge-
nova. La città della Lanterna, negli anni Trenta 
e Quaranta è stata il crogiolo dell’attività su-
bacquea moderna. 

    Non tutti i protagonisti di questa impor-
tante avventura avevano iniziato le loro espe-
rienze nel mare 
di Liguria.  

Lodovico Ma-
res, nato a Pola, 
quando questa 
città non era an-
cora italiana, 
palombaro della 
Regia Marina 
Austro Ungari-
ca, guarda caso, 
ha iniziato a 
vendere articoli 
sportivi in un 
piccolo negozio 
a Rapallo, poi 
qualche anno 
dopo, era pro-
prietario di una 
delle più impor-
tanti ditte di at-
trezzature su-
bacquee a livello 
mondiale.  

Luigi Ferraro, 
anche se geno-
vese di nascita, 
ha trascorso la 
sua infanzia a 
Tripoli dove, per 
vedere sott’acqua, si era costruito una 
“protomaschera” fatta di lamierino zincato e 
un cristallo sigillato con lo stucco, si dice che 
sembrasse avesse davanti agli occhi un acqua-
rio. Poi, dopo rocambolesche attività militari in 
varie località del Mediterraneo, tornato nella 
sua città natale ha dato un importante contri-
buto alla nascita della subacquea, così come 
oggi la conosciamo. 

Ma tanti altri parlando stretto il dialetto ge-
novese, hanno fatto le prime esperienze da sub 
proprio sotto corso Italia quando la spiaggia 
non era stata ancora allargata rubando spazio 
al mare per gli ombrelloni. 

Molti di questi antesignani della subacquea 
hanno raccontato che, essendo in periodo belli-
co, spinti dalla necessità di portare sulla tavola 
un po' di companatico hanno sperimentato, a 
volte con tragiche conseguenze, i più strani 
prototipi delle attrezzature che oggi, evolute. 
Fanno bella mostra nei negozi di materiale 
sportivo. Solo con spirito di iniziativa affronta-
vano il mare perché non si sapeva come appli-
care le leggi della fisica e della chimica al loro 
sport. 

Finita la guerra si trovò qualche apparecchio 
di respirazione autonoma usato dai militari. 

Erano attrezzature fino ad allora top-secret. 
Solo chi aveva vissuto esperienze negli incurso-
ri ne conosceva il funzionamento: non utilizza-
vano semplice aria atmosferica compressa ma 
ossigeno e calce sodata che erano difficili da 
reperire in quel periodo.  

I tentativi di utilizzare, anche in maniera 
non propriamente corretta, queste attrezzature 

fecero maturare 
esperienze ma pur-
troppo causarono 
anche tragedie. 

Uno dei genovesi, Egidio Cressi dimostran-
do lungimiranza, coinvolge altri protagonisti di 
primo piano in questa nostra storia e, in uno 
scantinato di corso Torino, al n° 34, inizia a 
costruire maschere, fucili a molla e pinne.  

Lavorano artigianalmente ma stanno met-
tendo le basi di un marchio che sarà conosciuto 
e apprezzato a livello mondiale. 

Anche Luigi Ferraro lavorava nello scantina-
to di corso Torino. Poi negli anni successivi, lo 
troveremo sempre in prima fila, protagonista 
quando ci sarà da decidere sulle scelte impor-
tanti per il mondo della subacquea.  

Anche lui ha legato il suo nome alla Techni-
sub notissima ditta produttrice di attrezzature. 

In quegli anni a Genova avevano visto la lu-
ce altre due realtà commerciali, piuttosto im-
portanti. Vendevano maschere e fucili che im-
portavano dalla Francia. Ma, i titolari delle due 
attività, dopo aver venduto un certo numero di 
pezzi (si dice circa trecento) decisero di chiude-
re, giudicando il mercato oramai “saturo”. 

 

Nel capoluogo ligure, è il 1948, prende vita il 
primo e forse più importante gruppo, l’Unione 
sportiva subacquei Dario Gonzatti, nel suo no-
me si ricorda un grande che perse la vita nelle 
acque di Portofino, utilizzando un apparecchio 
di respirazione autocostruito. Questo circolo ha 
avuto tra i soci i più grandi sub italiani, ancora 
oggi è in attività e continua a dare all’Italia 

campioni anche 
in ambito mon-
diale, soprat-
tutto nel nuoto 
pinnato. 
   Non possiamo 
tacere che la 
prima pubbli-
cazione legata a 
questa discipli-
na è il Bolletti-
no dell’Uss in-
serito 
dall’ottobre del 
1948 tra le pa-
gine della rivi-
sta Italia Vena-
toria. 
   Duilio Mar-
cante, guarda 
caso anche lui 
nel gruppo di 
corso Torino, 
diventerà indi-
scusso maestro 
di tutti gli i-
struttori subac-
quei. Assieme a 
Luigi Ferraro 
ha messo le basi 
per far diventa-
re il personale 
di molti corpi 
militari dello 

Stato custodi della nostra sicurezza quando si 
opera sotto la superficie non solo del mare ma 
di ogni corso d’acqua. 

Quando si comincia a parlare di subacquea 
applicata alla medicina, all’archeologia, alla 
fotografia e cinematografia, quasi sempre il 
dialetto è il genovese. 

Il 29 agosto 1954 viene ufficialmente collo-
cata nella baia di San Fruttuoso di Camogli la 
statua del Cristo degli Abissi, scolpita dal mae-
stro Guido Galletti che pur essendo nato a Lon-
dra da genitori italiani, è sempre vissuto a Ge-
nova.  

La sacra immagine voluta dai subacquei per 
i subacquei ha contribuito più di ogni evento a 
far conoscere questo mondo che sembrava pre-
cluso ai più. 

Finisce l’epopea dei pionieri.  
Questa attività si evolve con tecniche sem-

pre più moderne, affrontate in sicurezza grazie 
a precise norme di formazione, che permettono 
di vivere in un elemento che è pericoloso solo 
per chi non lo rispetta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«In fondo al mar (Ligure)» 
Quando e dove nasce  
la nostra subacquea  

 
di Franco Martini 
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Prefetto dal 
maggio del 2021, è 
ormai passato un 
anno e mezzo 
dall’inizio del suo 
mandato; come ha 
trovato la città al 
suo arrivo e cos’è 
cambiato in que-
sto anno e mezzo?  

“Ho trovato quel-
lo che mi potevo 
aspettare, cioè i 
problemi di una 
città grande e va-
riegata, che ha la 
sua storia ma an-
che le sue proble-
maticità; una città 
che quando sono 
arrivato era ancora 
in emergenza pan-
demica, quindi i 
primi mesi sono 
stati ancora abba-
stanza complicati 
per tutti. Allo stesso tempo è stato un 
anno e mezzo nel quale molte cose 
sono andate avanti, molte iniziative si 
sono sviluppate e io penso che tutti 
possano condividere il fatto che mai 
come in questo momento Genova e la 
Liguria stanno vivendo un periodo di 
particolare fortuna per tutta una serie 
di circostanze: da un lato i fondi che 
arriveranno in ragione del Prnn, ma 
anche la capacità della città e della 
regione di programmare una serie di 
iniziative che nei prossimi anni saran-
no determinanti per cambiarne il vol-
to.” 

 

Faceva riferimento proprio a una 
città che nei prossimi cinque anni 
può cambiare, può migliorare, an-
che attraverso nuove infrastruttu-
re… 

“Genova paga o sta pagando quello 
che negli anni passati non si è fatto in 
termini di programmazione, progetta-
zione, realizzazione, ma anche in ter-
mini di manutenzione e controlli sulle 
infrastrutture. È ovvio che dopo i fatti 
terribili del ponte Morandi 
l’attenzione di tutti è salita su questi 
temi, e oggi si subiscono le conseguen-
ze di dover avere i cantieri di manu-
tenzione sulle autostrade o i cantieri 
per le nuove opere che si vanno a rea-
lizzare. Le infrastrutture purtroppo 
non si fanno con lo schiocco di un di-
to, quindi sarà sicuramente un disagio 
che andrà avanti nei prossimi anni: 
quelli con i fondi col Prnn devono es-
sere realizzati entro il 2026, quelli che 
invece sono con i fondi statali ovvia-
mente hanno dei tempi di realizzazio-
ne più lunghi. 

Oggi si è ripartiti con questa pro-
grammazione e queste realizzazioni, e 
questo non può che essere una pro-
spettiva di sviluppo per la Liguria. Or-
mai il terzo valico è cosa realizzata con 
la fine del 2024 sarà sicuramente ope-
rativo, e adesso la città deve essere 
capace di costruirvi intorno la rete dei 
servizi a disposizione di questa infra-
struttura. Su questo penso che anche 
l’imprenditoria ligure sia un soggetto 

coinvolto e capace di dare delle propo-
ste concrete.” 

 
Si parlava di prospettive di una 

città in crescita. Le infrastrutture 
porteranno a collegare la città di Ge-
nova con le altre città del Nord ita-
liano e anche europeo, ma nel mi-
glioramento delle condizioni di una 
città c’è anche il miglioramento della 
vivibilità dei quartieri.  

Siamo all’inizio del 2023: che 2022 
è stato dal punto di vista di crimina-
lità o microcriminalità? 

“Mi consenta una battuta: non mi 
sentirà mai parlare di microcriminali-
tà, perché penso che ciascuno di noi, 
anche se gli rubano solo il portafoglio, 
non la consideri una cosa micro! Gli 
episodi di microcriminalità meritano 
la stessa attenzione data a quelli più 
importanti. Genova, come tutte le città 
che hanno una serie di attività a co-
minciare da quelle turistiche e con 
flussi importanti, ha risentito e conti-
nua a risentire di interessi malavitosi 
o criminali sul suo tessuto. Devo dire 
che in poche altre città viste nei miei 
giri per l’Italia ho trovato tanta attività 
sul centro storico e sui luoghi della 
movida come ho trovato a Genova: 
abbiamo un grosso impianto di coor-
dinamento di presenza delle forze ter-
ritoriali di polizia che divide il centro 
storico; ovviamente le forze di polizia 
fanno i conti con quelle che sono le 
normative oggi vigenti, e mi rendo 
conto che per qualcuno il grande sfor-
zo che si fa, per esempio, per combat-
tere lo spaccio di stupefacenti possa 
essere considerato inefficace, poiché la 
normativa autorizza l’uso personale di 
stupefacenti e anche lo spaccio - se 
non è di quantitativi considerevoli -, e 
consente la rimessa in libertà del sog-
getto arrestato. 

Come tutte le città in questo perio-
do, lo confermano i dati nazionali, 
dopo il periodo del Covid19 durante il 
quale si era visto un calo di tutti i rea-
ti, oggi siamo in linea con quelli che 
erano gli anni pre-Covid, e quindi non 
ci sono da segnalare fenomeni di par-
ticolare preoccupazione. Stanno salen-

do e tornando sui livelli pre 2020 tutti 
i reati dettati da condizioni economi-
che disagiate, come i furti; ma stanno 
risalendo con una diversa connotazio-
ne: ad esempio, per quel che riguarda 
la provincia i furti sono meno negli 
appartamenti e più sugli esercizi pub-
blici, a connotare il disagio di una par-
te della popolazione alla ricerca di so-
stentamento anche spiccio. Le rapine 
sono tornate sui dati precedenti, ma 
non sono rapine violente con armi in 
pugno, quanto piuttosto quelle su 
strada, cioè il borseggio e il furto del 
cellulare. 

Questo io lo leggo come un segnale 
di un disagio più generale, e chi non 
ha altre risorse torna a delinquere. 

Il dato che sicuramente aumenta 
riguarda i reati sullo spaccio di stupe-
facenti, ma quello è un dato che ha 
una lettura doppia: può significare un 
incremento di spaccio sul territorio, 
ma è anche lo specchio di una grossa 
attività di repressione delle forze di 
polizia che intervengono di più. 

Poi c’è il tema dell'attenzione sulla 
criminalità organizzata, dato in cui la 
Liguria è al pari di tutte le regioni del 
Nord Italia: non è esente, e 
l’attenzione è alta in vista dei grossi 
investimenti con i fondi del Prnn." 

 
Prima del suo impegno a Genova 

ha lavorato come prefetto a Padova, 
e in passato ha avuto un’esperienza 
nel Consiglio europeo come capo 
delegazione in merito al Comitato 
strategico immigrazione, una mate-
ria sempre molto attuale. Ovviamen-
te in Ucraina continua la guerra, an-
che se se ne parla meno sui mass 
media. L’immigrazione dall’Ucraina 
è ancora un'emergenza per la città di 
Genova? 

“Non ho mai ritenuto l’Ucraina 
un’emergenza, in senso di quello che 
era il riverbero sui territori; è ovvia-
mente un’emergenza umanitaria, però 
diciamo che la risposta del territorio ai 
movimenti di cittadini ucraini che so-
no venuti verso la Liguria, ma in gene-
rale verso l’Italia, è stata di grandissi-
ma solidarietà. Tutti quelli che aveva-
no delle soluzioni personali o familia-

ri, così come quelli 
che invece non le 
avevano e avevano 
bisogno di avere un 
centro di accoglien-
za, in Liguria han-
no trovato ospitali-
tà. Questa situazio-
ne permane per-
ché, finché c’è la 
guerra, sarà diffici-
le che questi sog-
getti possano pen-
sare di tornare ver-
so casa, e oggi su 
Genova ne abbia-
mo più di 500 
nell’accoglienza 
statale. Poi ci sono 
i privati, quindi il 
numero è ancora 
consistente.  
Oggi l’emergenza 
più difficile da ge-
stire è quella degli 

sbarchi e arrivi spontanei sulle coste 
meridionali, che il ministero ridistri-
buisce per le regioni d’Italia e che vede 
la Liguria in questa ripartizione: in 
provincia di Genova ce ne sono circa 
1.200 in accoglienza.” 

 
Ci sarà un 2023 tutto da affronta-

re, con nuove sfide da portare avan-
ti. Quali gli obiettivi da raggiungere 
in questo anno nuovo di mandato? 

“Gli obiettivi che sono quelli di leg-
ge: sono gli obblighi che la legge impo-
ne al prefetto e alla sua struttura. Il 
nostro è quello di accompagnare le 
amministrazioni comunali locali e tut-
ta la regione - anche nel ruolo di coor-
dinatore dei prefetti della Liguria - in 
questo momento storico, nel quale le 
scelte e le programmazioni fatte devo-
no essere messe sul terreno e devono 
trovare attuazione. In questo provia-
mo a essere non solo facilitatori, ma 
dei partner efficaci, collaborando a 
ridurre tutti i tempi che possono esse-
re abbattuti. Nel 2023 la preoccupa-
zione più grande (almeno la mia) è il 
mondo del lavoro, ovvero quello che 
sarà il futuro di alcuni settori produt-
tivi e delle grandi aziende che sono sul 
nostro territorio, e poi capire effettiva-
mente quale può essere un segnale di 
ripresa, con gli interventi governativi 
di sostegno e con la capacità del 
management di essere produttivo e di 
mettere in piedi piani industriali effi-
caci. Mi riferisco all’ex Ilva come 
all’Ansaldo Energia: realtà che il terri-
torio non può permettersi di perdere, 
e nemmeno il Paese.  

È stata autorevolmente ribadita dal 
governo la centralità del settore 
dell’acciaio, altrettanto vale per il set-
tore dell’energia; quindi mi auguro 
che lo sforzo finanziario insieme alla 
capacità di mettere in piedi dei piani 
industriali efficaci possano levare ogni 
dubbio sul futuro di queste aziende e 
quindi dei lavoratori. 

Il 2023 spero sia un anno positivo su 
questo fronte.” 

 
La videointervista su www.globalwebtv.it 
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In carica da maggio 2021, il prefetto Renato Franceschelli  
commenta il bilancio della prima parte di mandato  

e le priorità per il futuro della città di Genova   
 
 
 
 

di Gianluca Tinfena e Elena Francesca Rodinò-Consorzio Global 

A TU PER TU CON IL PREFETTO DI GENOVA RENATO FRANCESCHELLI 
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Un incontro istituzionale per rafforzare i 
rapporti logistici tra Genova e la Repubblica 
Togolese.  

«Sono stato alcuni giorni in Togo per motivi 
professionali e ho colto l’occasione, su manda-
to del sindaco Bucci, per incontrare Victoire 
Tomegah Dogbé, primo ministro del Togo – 
spiega il consigliere delegato in materia di 
Nuovi insediamenti aziendali sul territorio Da-
vide Falteri – è stata un’occasione importante 
per parlare della strategicità storica di Genova 

come porto di accesso e snodo logistico sul Me-
diterraneo per l’intero continente africano.  

Il Togo, con lo scalo di Lame, è tra i Paesi 
africani più collegati con l’Europa: fare cono-
scere le opportunità e la visione di sviluppo 
futuro di Genova al primo ministro togolese è 
un ulteriore tassello, tra le azioni che stiamo 
portando avanti come amministrazione, per 
aumentare le possibilità di nuovi insediamenti 
aziendali sul nostro territorio». 

Il Comune di Genova e il Togo avevano in-
staurato un canale di collaborazione già lo 
scorso anno, in occasione della donazione di 
sei imbarcazioni ai pescatori del Togo, grazie 
alla missione delle suore della Visitazione, in 
particolare alla madre generale, suor Rita Te-
nerezza della Croce. L’iniziativa benefica risa-
lente al 2022, promossa dall’assessore al Porto 
Francesco Maresca, era stata realizzata in col-
laborazione con le associazioni di pescasportivi 
e del territorio.      GT 

 L’Accademia italiana della Marina 
mercantile nasce nel 2005 con lo sco-
po di offrire alta formazione e training 
in ambito marittimo e viene ricono-
sciuta come Fondazione Its nel 2011 
con la denominazione di “Fondazione 
Istituto tecnico superiore per la mobi-
lità sostenibile – Settori trasporti ma-
rittimi e pesca”. 
È un’istituzione pubblica che rilascia 
titoli del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
nell’ambito dell’Istruzione terziaria 
non universitaria, realizzando le pro-
prie attività attraverso finanziamenti 
pubblici e privati e senza finalità lu-
crative. 
 La “mission” dell’Accademia consiste 
nell’erogare una formazione speciali-
stica mirata verso occupazioni ad alto 
contenuto professionale e tecnologico, 
sulla base dei fabbisogni delle imprese 
dei settori interessati e, in particolare, 
nelle aree strategiche del marittimo e 
della logistica. 
La collaborazione col mondo del lavo-
ro consente di garantire alti livelli oc-
cupazionali, con percentuali di occu-
pati fra coloro che frequentano i corsi 
superiori all’80%. 
Incontriamo il presidente, Eugenio 
Massolo. 
 
Quali sono i corsi più frequentati 
con la ripartenza post pandemia e 
quali quelli più innovativi su cui 
puntate per la vostra formazione? 

«Il covid senza dubbio è stato un pro-
blema, ma lo abbiamo affrontato con 
tutti gli strumenti tecnologici possibili. 
L’attività è proseguita intensamente 

anche durante il periodo della pande-
mia, anche perché il mondo marittimo 
e il mondo trasportistico non si sono 
mai fermati e, anzi, durante il covid 
erano essenziali. L’attività formativa, 
pur con tutte le difficoltà di quel perio-
do, è stata mantenuta. Nel nostro pac-
chetto formativo ci sono ,in primis, i 
corsi per ufficiali di macchina e coper-
ta, che rappresentano il cuore 
dell’attività. Circa un terzo degli uffi-
ciali impiegati sulla marineria italiana 
provengono dalla nostra Accademia: 

sono giovani che vengono da tutta Ita-
lia. L’offerta comprende le navi da 
crociera e quelle da carico, di conse-
guenza sono possibili sbocchi lavorati-
vi in tutti i settori del mondo maritti-
mo». 
 
Quanti ragazzi e ragazze sono coin-
volti nelle vostre attività formative? 

«Attualmente in media ogni anno ab-
biamo 700 allievi che frequentano 
l’Accademia tra Genova e Arenzano. Ci 
auguriamo di poter crescere ancora 

anche in funzione di finanziamenti 
relativi al Pnrr, finalizzati all’aumento 
dei corsi e dei tecnici che dovranno 
essere formati in funzione delle esi-
genze delle imprese. Altra importante 
novità è un corso nuovo che riguarda 
il settore portuale, in cui è in atto una 
digitalizzazione delle operazioni di 
banchina che ha portato all’avvio un 
nuovo progetto per individuare tecnici 
della logistica. Un settore particolar-
mente attivo in questo momento e che 
richiede figure appositamente formate 
è quello ferroviario». 
Un'altra importante novità per 
l’Accademia è quello dell’apertura 
della nuova sede prevista per il 2025 
che permetterà di sviluppare e po-
tenziare le attività, con Genova che 
sarà sempre più protagonista in que-
sto settore. 

«In questo momento cominciamo a 
essere un po’ stretti, sia per quanto 
riguarda le aule per la formazione, sia 
per gli impianti di simulazione, che 
sono decisivi per la crescita dei nostri 
allievi. Oggi abbiamo buoni strumenti 
per coperta e macchina, siamo anche 
impegnati su nuovi impianti Lng, le 
navi si stanno trasformando con que-
sto tipo di alimentazione, che è una 
parziale decarbonizzazione. Stiamo 
pensando di sviluppare impianti anco-
ra più avanzati dal punto di vista tec-
nologico, vogliamo avvicinarci ai cen-
tri del Nord Europa. Per fare ciò c’è 
bisogno di nuovi spazi, abbiamo avuto 
una prima positiva interlocuzione con 
il Comune di Genova e siamo riusciti 
già a concordare un edificio di estremo 
interesse, su cui ci sono già i finanzia-
menti per poterlo ristrutturare». 

 
 
 
 

L’Accademia della Marina Mercantile  
e le nuove sfide per il 2023 

Formazione, occupazione e nuova sede nelle 
prospettive del presidente Eugenio Massolo 

 
di Gianluca Tinfena – Consorzio Global 

 

A TU PER TU CON EUGENIO MASSOLO, PRESIDENTE ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE 

Logistica, missione in Africa. Il consigliere delegato Davide Falteri  
incontra Victoire Tomegah Dogbé, primo ministro del Togo 
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Un’azienda di Genova quasi centenaria, fonda-
ta nel 1928, attiva nel settore delle costruzioni, 
riparazioni e demolizioni navali: un’eccellenza 
del settore in Europa e nel mondo. San Giorgio 
del Porto è un punto di riferimento per la ripa-
razione,  
la conversione e l’aggiornamento di tutti i tipi 
di nave, un cantiere storico ma 
all’avanguardia. 
 

Matteo Garrè, direttore tecnico generale del 
cantiere (foto accanto), ci racconta le fasi sa-
lienti della storia dell’azienda. 
 

Una storia importante quella dei vostri 
cantieri, un universo industriale costrui-
to nel corso del tempo.  
Quali sono state le evoluzioni e, soprat-
tutto, attualmente quali sono i progetti in 
cantiere per il vostro universo? 
 

“La San Giorgio del porto è nata più o meno 100 
anni fa, nel 1928, dal nonno di mio papà, che 
insieme a qualche socio ha fondato all’epoca 
questa piccola officina, che poi ha avuto la sua 
evoluzione negli anni a seguire fino ad arrivare a 
oggi. L’azienda fa parte di una holding fondata 
nel 2008 insieme ai Cantieri Mariotti, sempre 
un cantiere storico genovese, ma a differenza 
della San Giorgio, che nasce come riparatore e 
manutentore navale e ha continuato poi la sua 
evoluzione sempre in questo business - e l’ha 
anche incrementata con trasformazioni e grossi 
progetti -, la Mariotti si occupa principalmente 
di costruzioni navali, navi da crociera extra lusso 
e mega yacht. 
L’evoluzione negli anni è stata ampia: da una 
piccola officina siamo arrivati a diventare 
un’industria.” 
Abbiamo parlato di storia. Qualche espe-
rienza importante di questi anni in Italia 
ma anche all'estero? Si parla di infra-
strutture d’avanguardia, una fama inter-
nazionale e una grande professionalità, 
conosciuta in Italia ma anche nel mondo. 
 

“Per poter espandere il nostro business e arric-
chire la nostra formazione, per motivi di spazi e 
logistica ci siamo spostati in Francia, verso Mar-
siglia principalmente, dove nel 2010 abbiamo 
acquisito un cantiere molto grosso; lì possiamo 
fare certi tipi di progetti che a Genova non sono 
fattibili per via delle dimensioni e spazi delle 
infrastrutture. Questo ci ha portati a una cresci-
ta nel mondo molto importante, perché abbiamo 
potuto lavorare e far progetti con grosse compa-
gnie internazionali.” 
 

Quali ricadute occupazionali la vostra re-
altà offre dal punto di vista lavorativo, 
soprattutto per quanto riguarda la città di 
Genova e la Liguria? 
 

“A Genova la San Giorgio del Porto conta circa 
180 dipendenti diretti. Negli ultimi anni abbia-
mo incrementato di parecchie unità, perché c’è 
stata molta crescita, molta evoluzione, e molta 
richiesta di lavoro, anche se sono stati anni diffi-
cili visto il problema globale della pandemia. 
Però siamo riusciti a lavorare bene, siamo cre-
sciuti, abbiamo assunto. Ovviamente operando 
nel navale abbiamo bisogno fondamentalmente 

di ingegneri navali o di operai specializzati come 
saldatori, carpentieri, meccanici e quant’altro, 
ma anche di ragazzi giovani usciti dagli Istituti 
nautici a cui facciamo fare le prime esperienze 
lavorative, che poi si possono trasformare in car-
riera.” 
 

Si parla tanto dello sviluppo del porto di 
Genova: il tema delle infrastrutture è 
centrale, sia dal punto di vista dell'inter-
connessione, sia del progetto della nuova 
diga. In che modo andranno a incidere 
sullo sviluppo dei cantieri, e qual è la pro-
spettiva e il vostro intendimento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN GIORGIO DEL PORTO  
Un’eccellenza nei cantieri navali  

da (quasi) 100 anni 
 

di Gianluca Tinfena e Elena Francesca Rodinò – Consorzio Global 
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“La speranza per noi è che con que-
sti nuovi progetti infrastrutturali 
molto grossi, tipo la diga, si possano 
creare nuovi spazi e nuove aree per 
incrementare il nostro business. 
Genova è una città piccola e stretta, 
chiusa tra montagne e mare, e al 
momento la nostra area di ripara-
zioni navali è molta vicino alla città, 
quindi non c’è tanto spazio per e-
spandere l’attività. Con queste nuo-
ve possibili infrastrutture che do-
vrebbero essere fatte noi prossimi 
anni ci potrebbe essere la possibilità 
di creare nuovi spazi a terra, nuove 
banchine, nuovi accosti per acco-
gliere anche navi più grosse di quel-
le di cui ci occupiamo al momento -
perché siamo appunto limitati negli 
spazi.” 
 
 
 

 
Siamo andati  a scoprire il lavo-
ro del cantiere all’interno delle 
officine. 
 

Lorenzo Maresca (foto ac-
canto) è il direttore dei pro-
getti del cantiere.  
Come nasce un progetto di 
riparazione navale? 
 
“Un progetto di riparazione na-
vale normalmente nasce dalla 
ricezione, da parte dell’armatore, 
di una specifica richiesta di offer-
ta. Il nostro ufficio preventivi 
prepara un’offerta, che viene 
mandata al cliente per fare gara 
con tanti concorrenti. 
Appena viene preso un progetto, 
da parte del mio ufficio viene 
assegnato un project manager e 
degli ship manager, che sono i 
coordinatori dei lavori a bordo; 
organizzano tutte le attività e 
tutte le ditte coinvolte nel pro-
getto, in modo che tutte le attivi-
tà finiscano nella maniera più 
consona e più opportuna dal 
punto di vista sia della sicurezza 
che della qualità e 
dell’ottimizzazione delle ore spe-
se a bordo. 
Ovviamente il team è composto 
da molte altre persone: abbiamo 
un responsabile della parte sicu-
rezza, un responsabile ambienta-
le, un responsabile della quali-
tà… tutti lavorano con lo ship 
manager, per far sì che il proget-
to abbia nella sua completezza 
un risultato soddisfacente per il 
cliente e per l’armatore.” 
 

Sono molti i progetti portati 
avanti, anche di riparazione di 
navi di grandi dimensioni… un 
caso di studio operato dal vo-
stro cantiere è quello della 
Mount Whitney.  
Ne vogliamo parlare? 

“La nave Mount Whitney, ammira-
glia della sesta flotta della Marina 
militare americana dislocata nel 
Mediterraneo, è uno dei progetti 
più grossi che stiamo compiendo in 
questo periodo. 
É la terza volta che questa nave vie-
ne nei nostri cantieri per fare i lavo-
ri e sono molto intensivi, che parto-
no nel mese di agosto e proseguono 
fino a gennaio. Per dare un’idea, 
stiamo parlando di circa 20 milioni 
di dollari di lavoro, circa 150 perso-
ne in media che lavorano a bordo 
della nave, più tutte le altre persone 
che lavorano in officina, in questo 
periodo costantemente impegnate 
sulla nave. Ciò ha un notevole im-
patto anche sulla città, perché oltre 
a queste persone - tanti genovesi e 
tanti che vengono da fuori -, abbia-
mo circa 250-300 persone dell'e-

quipaggio, che a causa dei lavori 
non possono dormire a bordo: un 
po' dorme su un’accomodation bar-
ge ormeggiata di fianco alla nave, e 
abbiamo prenotato circa 10 mila 
notti in un grosso albergo della città 

per far accomodare queste persone. 
È un progetto molto complicato, 
con tanti tecnici che vengono da 
ogni parte del mondo, soprattutto 
dall’America, ma che dà una grossa 
soddisfazione: sia come tipologia di 
nave, perché una nave militare è un 
qualcosa che dà molto lustro al no-
stro cantiere e quindi alla città, sia 
da un punto di vista tecnico, perché 
è una nave abbastanza vecchia (del 
1970!), e necessita di lavorazioni 
complicate e diverse da quelle che 
normalmente vengono effettuate 
nel nostro cantiere.” 
 

Passiamo ora all’interno della 
parte operativa del cantiere, 
un’officina che si occupa di 
meccanica. Siamo insieme al 
direttore del cantiere Alberto 
Pongiglione (foto in basso).  

Come funziona il lavoro den-
tro questa officina dal punto di 
vista della riparazione navale? 
 

“Nell’officina meccanica abbiamo 
diverse macchine e utensili con cui 
facciamo lavorazioni di ogni genere: 

sui motori, sui thruster, sulle pinne 
stabilizzatrici... siamo organizzati 
con un capo officina e poi un repar-
to di meccanica di bordo che si oc-
cupa degli smontaggi da fare sulle 
navi. Poi abbiamo anche altri repar-
ti, in cui facciamo lavorazione di 
carpenteria, saldatura sia per strut-
ture di acciaio che di alluminio, la-
vorazioni sui tubi e sugli impianti 
elettrici delle navi.” 
 

Sappiamo che avete importan-
ti progetti di investimento dal 
punto di vista delle infrastrut-
ture, perché quando si lavora 
su navi importanti dal punto di 
vista di dimensioni gli investi-
menti infrastrutturali permet-
tono un miglioramento anche 
del lavoro dei vostri operai, 
dalla parte ingegneristica. 

 

“Ultimamente stiamo investendo 
molto in macchinari di nuova 
generazione, infatti abbiamo ac-
quistato dei toni a controllo nu-
merico che sono più al passo coi 
tempi, e anche sfruttando gli in-
centivi dell’industria 4.0: abbia-
mo investito in nuovi macchinari 
operativi come muletti, semo-
venti, carroponti e gru, che ci 
permettono di lavorare in ma-
niera più smart rispetto al passa-
to. 
Abbiamo inoltre in prospettiva 
tanti investimenti da fare per 
quel che riguarda la sostenibilità 
energetica: infatti abbiamo appe-
na acquistato un impianto foto-
voltaico che installeremo sui tetti 
dei capannoni per migliorare 
l’efficienza energetica e 
l’operatività del cantiere.” 
 

Dal punto di vista tempora-
le, quanto tempo ci vuole 
per riparare una nave -
ovviamente in base alle  
dimensioni; qual è la proce-
dura? 
 

“Dipende dal tipo di nave e dal 
tipo di commessa. Le commesse 
tipiche, quelle più classiche e 
standard, durano tre settimane. 
Anche se ultimamente ci stiamo 
specializzando sempre più in 
commesse che abbracciano un 
arco temporale più vasto, intor-
no ai 5 mesi, in cui si fanno ripa-
razioni magari più invasive e con 
un tasso di tecnologia, di investi-
mento e di risorse dell’ufficio 
tecnico e dell’ingegneria molto 
più elevato, perché il cliente ha 
bisogno di un supporto anche da 
questo punto di vista. 
Non c’è proprio un tempo classi-
co, ma i tempi variano tra i 15 

giorni per le commesse più semplici 
a 5-6 mesi quando si tratta di com-
messe un po’ più complesse.” 
 
 
Per vedere l’intervista video in-
tegrale: www.globalwebtv.it. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IN CANTIERE  
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Per il settore autotrasporto ab-

biamo scelto di aprire un focus sul 
trasporto delle merci pericolose e 
sulla figura del consulente Adr.  

Ne abbiamo parlato insieme a 
Claudio Sensi, ceo della Dlm Coop e 
vicepresidente di Fai Liguria. 

 
Come si diventa consulente Adr? 

Anzitutto diventare consulente adr 
richiede una passione specifica. Una 
passione specifica per il trasporto e 
la logistica, una passione specifica 
per la fisica, la chimica e le merci 
pericolose in genere, una mentalità 
ingegneristica. Se alla base c’è que-
sta passione, questo amore per la 
conoscenza, è indispensabile un pe-
riodo di formazione presso un ente 
accreditato (o sotto la guida di un 
consulente adr più anziano) in cui il 
candidato Dgsa apprenda i principi 
base del trasporto di merci pericolo-
se, i principali rischi e la normativa 
Adr, diritti e doveri del consulente 
Adr, principi di classificazione delle 
merci e classi di pericolo, istruzioni 
su come imballare le merci pericolo-
se, documentazione necessaria per 
un trasporto a norma di legge, mar-
catura ed etichettatura di colli e 
marcatura, placcatura e pannellatu-
ra di container e veicoli. Suggerisco 
di rivolgersi a un centro di formazio-
ne accreditato perché in questa sede 
sarà offerta la possibilità di fare pro-
ve e simulazioni d’esame.  

Completata la formazione e fatte 
più prove simulate, sarà necessario 
sostenere e superare un esame per 
certificare l’effettiva preparazione e 
idoneità del candidato, nonché la 
sua adeguatezza per quel ruolo. Gli 
esami vengono organizzati dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (Mit). 

La richiesta va presentata almeno 
un mese prima rispetto alla data 
prefissata per le modalità e le spe-
cializzazioni di interesse. In Italia 
l’esame è costituito da due macro 
sezioni scritte. La prima parte dello 
scritto si compone di domande a 
risposta multipla mentre La seconda 
parte è costituita da uno studio del 
caso al quale ogni candidato è sotto-
posto. I compiti affrontati in questa 
seconda parte saranno quelli de-
scritti al paragrafo 1.8.3.3 e lo scopo 
finale è la dimostrazione del candi-
dato di saper svolgere le mansioni di 
consulente per la sicurezza Adr.  

Attenzione però perché gli esami 
non finiscono mai… al neo consulen-
te Adr verrà richiesto di effettuare 
ogni cinque anni un nuovo esame 
per il rinnovo del certificato che al-
trimenti scade e non sarà più possi-
bile esercitare la professione. 

 
Cosa s’intende per “merci perico-

lose” nel trasporto e a cosa fa riferi-
mento l’acronimo Adr? 

L’acronimo Adr sta per “European 
Agreement concerning the Interna-
tional Carriage of Dangerous Goods 

by Road” che, tradotto nella nostra 
lingua, vuol dire “Accordo europeo 
relativo al trasporto internazionale 
su strada delle merci pericolose”. La 
natura di talune merci ha richiesto 
da sempre particolari accorgimenti 
per il trasporto in sicurezza delle 
stesse. L’Adr fu varato il 30 settem-
bre del 1957 a Ginevra, sotto l’egida 
della Ece/Onu (Commissione Eco-
nomica per l’Europa delle Nazioni 
Unite) ed entrò in vigore il 29 gen-
naio 1968. Con il Decreto ministe-
riale del Ministro dei Trasporti e 
della Navigazione del 4 settembre 
1996 venne stabilito in Italia che 
l’Adr si doveva applicare anche ai 
trasporti nazionali. Specifichiamo 
che sono parti contraenti non solo 
gli stati membri dell’Unione europea 
ma anche altri Stati europei e non 
(es. Russia, Serbia, Svizzera, Tuni-
sia, Nigeria, etc.).  

Le merci pericolose per il traspor-
to sono tutte quelle sostanze, misce-
le e oggetti che possono provocare 
danni alle persone, alle cose e sono 
suddivise dalla classificazione Adr in 
13 classi di pericolo: classe 1, mate-
rie e oggetti esplosivi; classe 2, gas; 
classe 3, liquidi infiammabili; classe 
4.1, solidi infiammabili, materie au-
toreattive ed esplosivi solidi desensi-
bilizzati; classe 4.2, materie soggette 
ad accensione spontanea; classe 4.3, 
materie che, a contatto con l’acqua, 
sviluppano gas infiammabili; classe 
5.1, materie comburenti; classe 5.2, 
perossidi organici; classe 6.1, mate-
rie tossiche; classe 6.2, materie in-
fettanti; classe 7, materiali radioatti-
vi; classe 8, materie corrosive; classe 
9, prodotti diversi. Ogni singola 
merce pericolosa appartenente alle 
diverse classi di pericolo viene iden-
tificata da una “rubrica” caratteriz-
zata da un numero Onu di 4 cifre e 
una denominazione ufficiale. 

 
Ci sono merci più pericolose delle 

altre che richiedono particolari ac-

corgimenti? 
Assolutamente sì. L’Adr individua 

le merci pericolose “ad alto rischio” - 
nella Tabella 1.10.3.1.2 - come quelle 
potenzialmente utilizzabili ai fini 
terroristici e che possono quindi 
causare effetti gravi come perdita di 
numerose vite umane o distruzioni 
di massa o ancora -come nel caso di 
prodotti radioattivi- sconvolgimenti 
socio-economici. Quando si traspor-
tano, spediscono, manipolano tali 
merci è categorica la prescrizione di 
taluni adempimenti. Mi riferisco alla 
presenza in azienda di un Piano di 
Security predisposto dal datore di 
lavoro e condiviso con le autorità 
competenti, sistemi di protezione 
contro il furto dei veicoli, delle mer-
ci… e naturalmente misure che assi-
curino la protezione delle informa-
zioni riguardanti il trasporto di mer-
ci pericolose ad alto rischio (limitate 
a quanti ne abbiano realmente ne-
cessità).  

Giusto dire infine che l’Adr pre-
scrive anche disposizioni applicabili 
a tutte le merci pericolose in tema di 
security e che prevedano: identifica-
zione degli operatori, identificazione 
dei conducenti e degli equipaggi, 
identificazione delle aree di sosta 
adeguate alle merci pericolose.  

Infine ci sono le materie esplosive 
(classe 1), i gas (classe 2), i materiali 
radioattivi (classe 7) che richiedono 
una specifica preparazione attestata 
sempre da un esame per quanto 
concerne il consulente Adr. 

 
Chi o quali strutture hanno 

l’obbligo di nominare un consulente 
per la sicurezza del trasporto merci 
pericolose? 

Il consulente per la sicurezza del 
trasporto di merci pericolose deve 
essere nominato da ciascuna impre-
sa la cui attività comporta la spedi-
zione e il trasporto di merci perico-
lose o semplicemente operazioni di 
imballaggio, carico o scarico, riempi-
mento, connesse a tali trasporti. Una 
delle principali novità in ambito Adr 
per il 2023 riguarda l’obbligo di no-

mina di un consulente Adr anche per 
le aziende che figurano esclusiva-
mente come “speditrici” di merci 
pericolose senza detenzione di depo-
siti e/o mezzi di trasporto. Un po’ 
come avviene già da anni nel campo 
dei rifiuti, dove anche i semplici 
“intermediari” - ovvero le imprese 
che effettuano attività di commercio 
e intermediazione dei rifiuti senza 
detenzione dei rifiuti stessi - devono 
essere preventivamente autorizzati e 
iscritti in un apposito albo, con que-
sta novità si è voluto iniziare a 
“normare” l’operato di una pletora 
di soggetti che viceversa sino al 
31/12/2022 non erano tenuti ad al-
cun rendiconto rispetto alle autorità 
ed alla selezione dei propri fornitori 
in tale ambito. Dal 01/01/2023 lo 
speditore che fa ricorso ai servizi di 
altri operatori (imballatore, carica-
tore, scaricatore, autotrasportatore 
etc.) deve prendere le appropriate 
misure affinché sia garantita la ri-
spondenza della spedizione alle pre-
scrizioni dell’Adr e rendicontare nel-
la relazione annuale o intermedia. 

 
 
 
 
 
 

Trasporto merci pericolose  
La parola all’esperto  
Sensi: “Alla base l’amore  
per la conoscenza” 

 
 
 
 
 

di Gianluca Tinfena-Consorzio Global 
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Medicina sperimentale  
e digitalizzazione:  
i passi in avanti  
nella ricerca tumorale  
Ne parliamo  
con la professoressa Emanuela Marcenaro   

 
 
 
 
 

di  Gianluca Tinfena e Elena Francesca Rodinò – Consorzio Global 

Emanuela Marcenaro, immunologa e professores-
sa ordinaria di Istologia presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale (Dimes) dell’Università di 
Genova, ci racconta del Centro Strategico di Atene-
o Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità (Srv) e della 
digitalizzazione della sanità per lo sviluppo di te-
rapie personalizzate sui profili dei pazienti, in par-
ticolare nell’ambito della ricerca tumorale. 

 
Si parla sempre di più di immunologia an-
che per quanto riguarda un tema sempre più 
centrale in termini di salute e di prevenzio-
ne dei tumori. Che passi in avanti sono stati 
fatti? Ne vogliamo parlare anche in riferi-
mento alle ricerche che state portando avan-
ti come Università? 
 
“Per quanto riguarda i tumori i passi avanti fatti di 
recente sono molto importanti, e in particolare si è 
capito negli ultimi tempi che il sistema immunita-
rio svolge un ruolo fondamentale nel prevenire ma 
anche nel favorire lo sviluppo dei tumori. Infatti, 
quando un tumore diventa clinicamente diagno-
sticabile vuol dire che qualcosa non ha funzionato 
a livello del sistema immunitario. 
Nel nostro laboratorio di immunologia molecolare 
del Dimes ci stiamo occupando da anni dello stu-
dio di un particolare tipo di cellule del sistema 
immunitario, le cellule Natural Killer, tra le princi-
pali protagoniste -negli ultimi tempi- delle terapie 
antitumorali. Infatti, queste cellule sono in grado 
di riconoscere e uccidere in maniera efficiente le 
cellule tumorali, risparmiando le cellule sane; 
questo è il principale motivo per cui molte strate-
gie terapeutiche ultimamente sono basate sull’uso 
di queste cellule o sul potenziamento delle loro 
funzioni. 
Nel nostro laboratorio abbiamo scoperto la mag-
gior parte dei recettori che caratterizzano queste 
cellule e le loro funzioni. Ora stiamo cercando an-
che di capire quali siano i meccanismi che portano 
a un mal funzionamento di queste cellule e alla 
formazione di un tumore.  
Quindi, l’identificazione dei ‘blocchi’ che impedi-
scono il funzionamento del sistema immunitario 
contro i tumori potrà portare a proporre nuovi 
approcci terapeutici capaci di individuare i blocchi 
funzionali delle cellule del sistema immunitario e 
ti ripristinare la loro attività contro le cellule tu-
morali impedendone la proliferazione incontrolla-
ta.” 
 
Abbiamo parlato in fase di presentazione del 
ruolo di vicepresidenza del Centro Strategi-
co di Ateneo Sicurezza, Rischio e Vulnerabi-
lità. Il tema della digitalizzazione sta portan-
do ad una crescita in numerosi settori, cosa 
sta proponendo il Centro Strategico in ter-
mini di ricerca e di approccio alla medicina? 
 
“Ultimamente si sta parlando sempre di più di 

digitale legato alla sanità moderna, e 
c’è un legame sempre più stretto tra 
queste due realtà che sta portando 
allo sviluppo di nuovi approcci tera-
peutici basati proprio sull’uso di tec-
nologie digitali. 
Come fare per diventare protagonisti 
in questo nuovo trend emergente 
della digital health? Sicuramente 
sarà necessario far fronte comune tra 
i diversi attori della filiera sanitaria e 
soprattutto promuovere la creazione 
di ambienti che possano valorizzare 
l’innovazione nell’ambito della sanità 
digitale. In questo contesto si pone il 
Centro Strategico di Ateneo sulla Si-
curezza, Rischio e Vulnerabilità, che 
di recente ha proposto -nell’ambito dei progetti 
della strategia digitale- la creazione di un labora-
torio di teranostica ligure.” 
 
Parliamo di medicina di precisione: perché 
questo progetto presentato è importante in 
termini di ricerca, sviluppo ed evoluzione 
della materia? 
“É ormai chiaro che esiste una notevole variabilità 
interpersonale basata prevalentemente -ma non 
esclusivamente- sulle differenze del patrimonio 
genetico degli individui, e quindi si è capito sem-
pre di più che lo sviluppo di nuove terapie che ga-
rantiscano la massima efficacia e ridotti rischi di 
tossicità richieda un approccio personalizzato sul 
singolo paziente. 
Questa variabilità individuale è particolarmente 
evidente in campo oncologico, in cui la variabilità 
genetica è amplificata anche da questa prolifera-
zione aberrante delle cellule tumorali che accumu-
lano mutazioni e quindi possono presentare ulte-
riori modificazioni ad esempio in quelle proteine 
che rappresentano  il bersaglio di terapie farmaco-
logiche. Faccio un esempio: prendiamo un gruppo 
di pazienti con un particolare tipo di tumore.  
Questi pazienti possono presentare, a livello tu-
morale, una certa proteina che informa il sistema 
immunitario di non attaccare il tumore. Per fortu-
na, noi abbiamo una terapia che possiamo usare 
contro questa proteina, per bloccarne il funziona-
mento. Quindi, apparentemente abbiamo un siste-
ma perfetto: abbiamo un gruppo di pazienti con lo 
stesso tipo di tumore, abbiamo la stessa proteina 
espressa da quel tumore e abbiamo una terapia 
che colpisce quella proteina bloccandone il funzio-
namento. Ci aspettiamo che il 100% dei pazienti 
possa rispondere a quella terapia, tuttavia non è 
sempre così. Solo una piccola percentuale -
comunque importante- di pazienti risponde alla 
terapia, perché, come dicevo prima, ogni individu-
o presenta delle peculiarità che lo distinguono da 
altri pazienti, e quindi quello che si dovrebbe fare 
è raccogliere più dati per caratterizzare al meglio 
ogni paziente.” 

Quali dati e dove possiamo trovarli? 
“In parte li abbiamo già, perché ogni anno abbia-
mo un incremento dei dati sanitari in digitale del 
più del 30%: sono tantissimi! E ogni anno anche 
gli studi preclinici possono generarne nuovi. Tut-
tavia quello che manca è la capacità di elaborare 
questa massa di dati per ricavare delle informazio-
ni utili. Diciamo che l’idea è quella di unire le 
competenze dei ricercatori esperti in campo digi-
tale -quindi esperti di intelligenza artificiale- con 
le competenze dei ricercatori in campo biomedico, 
di cui faccio parte, che invece conoscono il dato e 
sanno interpretarlo. Ci deve essere quindi una 
maggiore interazione tra la preclinica e la clinica 
grazie agli esperti del digitale, per cercare appunto 
di amplificare e completare i dati che abbiamo a 
disposizione sul singolo paziente per prevedere gli 
effetti della terapia, prevedere quali pazienti pos-
sano effettivamente beneficiare di quel farmaco e 
quindi diminuire i costi della sanità e aumentare 
al massimo i risultati clinici.” 
Come si inserisce in tutto questo la lotta 
contro il cancro e le associazioni che si occu-
pano di questo settore? 
“Sicuramente una fondazione molto importante in 
questo campo è l’Associazione Italiana per la Ri-
cerca sul Cancro, l’Airc, che da anni sovvenziona le 
nostre ricerche, e proprio grazie a questa associa-
zione tutte le scoperte che abbiamo fatto e che 
hanno portato a risultati importanti in campo im-
muno-oncologico sono state possibili. Attualmen-
te l’Airc sovvenziona alcuni dei nostri progetti, tra 
cui un progetto di cui sono il principal investigator 
focalizzato sui tumori solidi, in particolare quelli 
femminili (tumore alla mammella e carcinoma 
ovarico), e sulla possibilità di proporre nuove tera-
pie contro questi tipi di tumori che ancora oggi 
presentano un alto tasso di mortalità. 
In questi progetti saranno coinvolti vari partner, 
tra cui i vari Irccs liguri, l’Iit e Leonardo.” 
 
Per vedere l’intervista video: 
www.globalwebtv.it 
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Mobilità sostenibile nel futuro della 
città di Genova. Grande partecipazio-
ne per il convegno di Villa Bombrini 
 
di Elena Francesca Rodinò – Consorzio Global 
 
“Mobilità sostenibile: benefici per la città e per i citta-
dini” è il titolo del convegno che si è svolto il 19 di-
cembre in Villa Bombrini, villa storica del quartiere 
di Cornigliano. 
Villa Bombrini rappresenta uno dei pilastri della de-
legazione, grazie alle numerose iniziative culturali e 
manifestazioni che vengono svolte all’interno dei suoi 
ampi spazi; la scelta è simbolica, e vuole sottolineare 
come Cornigliano si avvii sempre più verso un am-
modernamento strutturale e culturale, dopo molti 
decenni difficili di abbandono del territorio.  
Cristina Pozzi, presidente del Municipio VI Medio 
Ponente, e Paolo Fanghella, presidente della Società 
per Cornigliano, hanno ricordato che sono in pro-
grammazione numerosi progetti che cambieranno 
radicalmente l’aspetto del quartiere.  
L’assessore all’ambiente Matteo Campora si è espres-
so su alcuni dei progetti del Comune di Genova già in 
corso e di quelli futuri: “Abbiamo ottenuto importanti 
finanziamenti dal governo per lavorare sulla mobilità, 
1,4 miliardi. I lavori sono in corso: il potenziamento 
dei 4 assi del trasporto pubblico, le principali vie che 
diventeranno completamente green; il prolungamen-
to della metropolitana verso la nuova stazione Cane-
pari e l’espansione verso Terralba; lo Skymetro, che 
riguarderà la Val Bisagno. Altri progetti andranno 
finanziati: la nuova linea metropolitana che da Dine-
gro raggiungerà la Fiumara, con fermate intermedie 
in via Cantore e in piazza Montano, nei pressi della 
Stazione ferroviaria di Sampierdarena; la creazione 
del collegamento con gli Erzelli; il potenziamento 
della linea ferroviaria. 
I lavori creeranno senza dubbio disagi temporanei, 
ma questi lavori sono necessari per migliorare il si-
stema di trasporto pubblico. Altra importante novità 
è il nuovo servizio di scooter sharing che abbiamo 
presentato: oltre ai 100 due ruote già attivi, ne arrive-
ranno altri 600. L’iniziativa ha già riscosso molto 
successo, Genova ha il record di immatricolazioni di 
motorini. Abbiamo poi il progetto del tunnel subpor-
tuale, che andrà a sostituire la sopraelevata, collegan-
do San Benigno alla Foce, con un’uscita in piazza 

Dante come oggi. I progetti in piedi sono molti, ed è 
fondamentale continuare a lavorare insieme ai muni-
cipi per continuare il confronto e la crescita. La gra-
tuità sui mezzi pubblici continuerà nel 2023: è neces-
sario per continuare a comprendere in che modo por-
tare le persone a utilizzare il trasporto pubblico loca-
le. Dopo la pandemia c’è stato un calo dell’8% di uti-
lizzo dei mezzi pubblici, ed è necessario trovare solu-
zioni per incentivare l’utilizzo”. 
Altri interventi, come quello di Giuseppe Canepa 
dell'Autorità Sistema Portuale Mar Ligure e di Walter 
Pilloni, imprenditore green, hanno sostenuto l'impor-
tanza di ridurre l’inquinamento svoltando verso la 
mobilità elettrica e degli interventi per limitare 
l’impatto delle attività portuali sulle aree urbane vici-
ne. 
Davide Falteri, consigliere comunale con delega ai 
Nuovi Insediamenti aziendali sul territorio e presi-
dente di Consorzio Global, ha messo il punto sulla 
necessità di sviluppare al massimo la logistica portu-
ale e le sue infrastrutture, "per permettere al primo 
porto italiano, quando avrà anche l’infrastruttura 
adeguata come la nuova diga e il terzo valico pronto e 
il raddoppio della rete ferroviaria, di funzionare bene 
e funzionare al meglio. Tutto questo avrà una ricadu-
ta e un impatto sulla città dal punto di vista della mo-
bilità” -ha sottolineato. “Il Comune sta già facendo 
tanto per andare a rendere sempre più green e smart 
i trasporti, tanto è vero che esiste il progetto di Geno-
va Smart City che prevede una sempre maggiore elet-
trificazione delle flotte nel caso di Amt, ma anche un 

disegno di tutta quella che è la mobilità in chiave 
strategica per andare a passare un patto sulla cittadi-
nanza e rendere sempre più appetibile l’utilizzo dei 
mezzi di trasporto. Questo convegno ha l’obiettivo di 
andare ad affrontare queste tematiche che riteniamo 
strategiche e in linea con quelli che sono gli obiettivi 
dell’Europa per le coperture finanziarie del Pnrr". 
L'assessore Matteo Campora ha precisato: “Abbiamo 
tantissime iniziative che sono legate da un unico 
mood che è quello del green, della salvaguardia 
dell’ambiente. Ci sono già più di 200 colonnine in-
stallate, abbiamo un piano diretto a triplicare il nu-
mero di impianti di ricarica sul territorio e poi abbia-
mo presentato qualche settimana fa un bando per 
l’acquisto di mezzi a basso inquinamento. Il bando da 
28 milioni permette a chi ha un euro 3 o un euro 2 di 
restituirlo o rottamarlo e ha la possibilità di acquista-
re un mezzo elettrico con contributi fino a 9 mila eu-
ro. Abbiamo anche l’incentivo per l’acquisto di e-bike, 
800 euro senza rottamazione, e l’acquisto di scooter 
elettrici, sempre con 800 euro di finanziamento a 
fondo perduto previa rottamazione di un mezzo.  
Queste sono tutta una serie di misure che hanno co-
me finalità quella di permettere ai cittadini di avere 
mezzi meno inquinanti con l’obiettivo di avere una 
città con un’aria più pulita. Abbiamo anche un impe-
gno importante sul trasporto pubblico locale con pro-
getti per un miliardo e che permetteranno di andare a 
triplicare la lunghezza della nostra metropolitana e 
avere un parco mezzi totalmente green. I prossimi 
cinque anni saranno anni di grande trasformazione 
che ci permetteranno di avere una città più green e 
più moderna”. 
Sulla rete ferroviaria cittadina, l’assessore ha affer-
mato: “Abbiamo la creazione della stazione di Corni-
gliano-Aeroporto e le ferrovie permetteranno di avere 
nei prossimi anni maggiori frequenze quindi la nostra 
ferrovia è a tutti gli effetti una metropolitana soprat-
tutto nel ponente e nel levante. Ci saranno stazioni 
più moderne, nuove stazioni, ma soprattutto frequen-
ze dei treni maggiori, quindi un maggior collegamen-
to con il centro città”. 
Un appuntamento molto partecipato che ha visto 
l’attiva partecipazione nell’organizzazione da parte di 
Consorzio Global, Pro Loco di Cornigliano e Società 
per Cornigliano. 
 
 

 
 

È possibile vedere il servizio speciale dell’evento su 
www.globalwebtv.it 

Superbonus 2023: cosa cambia? 
Prosegue la difficoltà  

delle imprese edili 
Il punto  

con Fortunato Capogreco 
 

G.T. – Consorzio Global 
 
Con la conversione in legge del Decreto 
Aiuti quater il Superbonus 2023 cam-
bia volto. L’aliquota passa dal 110 al 
90%, le unifamiliari necessitano di con-
dizioni ulteriormente restrittive e la 
cessione del credito viene ulteriormente 
cambiata. Tutto questo mentre in Euro-
pa si inizia a parlare di “case green”. La 
bozza dell’Ue prevede che gli edifici 
residenziali e le unità immobiliari do-
vranno raggiungere entro l’1 gennaio 
2030 almeno la classe energetica E ed 
entro il 2033 almeno la D.  
Facciamo luce su questa annosa que-
stione che va avanti da mesi con For-
tunato Capogreco, vicepresidente di 
Confapi Liguria. 
“Il blocco del sistema di cessione dei 
crediti ha causato un grande danno sia 
per i proprietari che per le imprese.  
I proprietari che avevano avviato lavori 
di ristrutturazione hanno visto 
l’impossibilità di cedere il credito per 
rientrare delle somme anticipate, con 
conseguente blocco dei lavori e cantieri 
sospesi. Per le imprese, invece, il pro-
blema è stato il blocco del flusso di li-
quidità necessario per le spese di ge-

stione come stipendi, operai, mezzi e 
fornitori. Questo ha portato a un rallen-
tamento o addirittura alla sospensione 
dei lavori e ha messo in pericolo la so-
pravvivenza delle ditte. Purtroppo, per 
molte imprese, il rischio fallimento si è 
concretizzato. Il blocco della cessione 
dei crediti ha causato (e sta ancora cau-
sando) un danno enorme per entrambe 
le parti coinvolte.” 
Ma proviamo a fare alcuni numeri per 
rendere più evidente la problematica: 
secondo i dati presentati dall'Enea nel 
suo rapporto sul superbonus 110%, al 
31 dicembre 2022, erano in corso 
359.440 interventi edilizi incentivati, 
per circa 62,4 miliardi di investimenti 
ammessi a detrazione che porteranno a 
detrazioni per 68,7 miliardi di euro. 
Sono 48.087 i lavori condominiali av-
viati (70% già ultimati), che rappresen-

tano il 46,1 % del totale degli investi-
menti, mentre i lavori negli edifici uni-
familiari e nelle unità immobiliari fun-
zionalmente indipendenti sono rispetti-
vamente 208.622 (77% già realizzati), 
che rappresentano il 38% del totale 
investimenti e 102.725 (82,2% realizza-
ti che rappresentano il 15,9 % degli in-
vestimenti). La regione con più lavori 
avviati è la Lombardia (56.182 edifici 
per un totale di oltre 10,8 miliardi di 
euro di investimenti ammessi a detra-
zione), seguita dal Veneto (44.551 inter-
venti e 6 miliardi di euro d'investimen-
ti) e dal Lazio (29.718 interventi già 
avviati e 5,3 miliardi di euro di investi-
menti). 
“Il vero problema alla base della situa-
zione attuale – continua Capogreco - è 
la mancanza di volontà da parte delle 
istituzioni e del Governo di risolvere in 
modo efficace i problemi legati alla ces-
sione del credito e al Superbonus. No-
nostante le parole del ministro Giorget-
ti, la cessione del credito è una oppor-
tunità essenziale per molti proprietari e 
imprese e non può essere considerata 
come un semplice optional. Le modifi-
che apportate dall’ex governo Draghi e 
dal neo governo Meloni sono state solo 
tentativi malriusciti di risolvere la si-
tuazione, ma senza successo. Purtrop-
po, sembra che l’argomento bonus e 
cessione del credito venga utilizzato 
esclusivamente per fini politici, senza 
alcun interesse concreto a risolvere il 

problema. In questo modo, si arreca un 
danno enorme a proprietari e imprese 
che vedono compromessi i loro investi-
menti e i loro progetti di ristrutturazio-
ne. 
In conclusione, la principale urgenza a 
oggi è quella di risolvere il problema di 
coloro che si sono trovati impigliati nel 
meccanismo inceppato della cessione 
del credito e dello sconto in fattura. 
Non è più possibile ignorare le difficoltà 
di chi ha investito i propri risparmi per 
ristrutturare la propria casa, solo per 
trovarsi con i lavori sospesi e senza il 
sostegno dello Stato. Allo stesso modo, 
non possiamo ignorare le difficoltà del-
le imprese che si trovano con crediti 
inutilizzabili e a rischio fallimento. 
Il secondo punto da risolvere è quello 
del meccanismo della cessione del cre-
dito o di trovare una soluzione alterna-
tiva efficace. Senza una cessione funzio-
nante, gli interventi di ristrutturazione 
saranno drasticamente limitati. Più 
tempo si impiega per trovare una solu-
zione, più tempo sarà necessario per 
ripartire e riacquistare la fiducia dei 
cittadini nel sistema. 
Infine, bisogna valutare l’effettiva effi-
cacia delle modifiche apportate dal re-
cente Decreto Aiuti quater convertito in 
legge. Dubito che l’aggiunta di un terzo 
anello alla cessione verso soggetti 
‘vigilati’ sia una soluzione significativa. 
La priorità è risolvere i problemi attua-
li, invece di crearne di nuovi.” 
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La Croce Bianca di Cornigliano ha festeggiato lo 
scorso 6 gennaio 121 anni. Cerimonia in grande 
stile per il compleanno dell'associazione di volon-
tariato che, da oltre un secolo, presta servizio alla 
comunità corniglianese. Presente alla manifesta-
zione per il Comune di Genova l'assessore alla 
protezione civile Sergio Gambino. 
La storia della Croce Bianca ebbe inizio il 6 genna-
io 1902 quando, per volontà di un esiguo numero 
di benemeriti concittadini corniglianesi, in un lo-
cale del circolo cattolico Maurizio Dufour nacque 
la P.A. Croce Bianca. L'ingegner Gustavo Dufour, 
Salvatore Roncallo, Agostino Tro e Leonardo 
Mantero furono i fondatori di questa istituzione, a 
cui fu affidato il compito di prestarsi alle cure e al 
servizio degli ammalati più umili e dei feriti più 
gravi. 
Nel 1917 la Croce Bianca ottenne la sua prima au-
tolettiga, una Spa 6000 15 HP, donata dai fratelli 
Perrone.  
Nel 1922 i volontari della Croce Bianca interven-
nero nel prestare soccorso ai cittadini di Falconara 

di Lerici nello spezzino, a seguito dell'esplosione 
di una polveriera. 
Nel novembre del 1923, il Forte Monte Guano, che 
prende il nome dall'omonimo monte (situato sulle 
alture di Coronata), esplose e i volontari della Cro-
ce Bianca furono tra i primi a intervenire. Nell'oc-
casione perse la vita il capo squadra Costanzo 
Grillone cui fu intitolata una strada nel quartiere 
di Cornigliano. 
I servizi prestati durante il periodo bellico furono 
numerosissimi, quasi cinquemila persone tra ma-
lati e feriti furono assistiti dai militi della Croce 
Bianca. 
Questi alcuni cenni storici per ricordare il valore 
dell'associazionismo all'interno del quartiere. 
La Croce Bianca, presieduta oggi da Davide Falte-
ri, proprio in queste settimana sta offrendo l'op-
portunità di svolgere il servizio civile presso la 
Pubblica Assistenza di Cornigliano a 5 ragazzi di 
età inferiore ai 28 anni. Il bando è ancora attivo e 
per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi 
alla sede di via Romolo Gessi 8r (telefono 010-
6512760). 

Sempre presso la sede è possibile acquistare i nuo-
vi calendari 2023 con il marchio della Croce Bian-
ca. 
G.T. - Consorzio Global 

Festeggiamenti a Cornigliano per i 121 anni della Croce Bianca 
Ancora aperto il bando per il servizio civile per 5 ragazzi under 28  
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O zenéize  
di Guido Pallotti 
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L’anno da Compagna di Franco Bampi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Rubens sequestrato ritorna al Ducale 
E svela il mistero delle “due Marie”  

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Comme sucede ògni anno da-o 1951, 
anche st’anno chì s’è celebròu o Con-
feugo, a cerimònia do scangio di ou-
guri tra a Compagna, e quindi Zena, e-
o Scindico da Çitæ. In rito antigo, sta-
bilio da-a Republica de Zena quande a 
l’ea potente e indipendente, arriuvòu 
finn-a a niatri e mantegnuo inte forme 
da tradiçion da-a nòstra ativa associa-
çion: a compagna! 
Tradiçionali son i mogogni che l’Abòu 
do Pòpolo (o prescidente da Compa-
gna) o fa a-o Dûxe de Zena (o scindi-
co); ma quest’anno ò dovuo pe fòrsa 
comensâ, no da ‘n mogogno, ma da 
‘na beliscima notiçia ch’a rigoarda a 
Compagna. O 12 d’òtobre a Compagna 
a l’è stæta insignîa da mascima onori-
ficensa do Comun de Zena: o griffo! 
Con questa motivaçion: “Pe 
l’indispensabile e fondamentale inpe-
gno a-o serviçio da Çitæ de Zena into 
conservâe promeuve e divulgâ o patri-
mònio culturale zeneize”. 
A compagna tutta a l’è önorâ de que-
sto riconoscimento, ancon de ciù per-
ché o vegne into novantenoveximo 
anno d’ativitæ. O Doimillavintitrei o 
l’è l’anno do çentenâ: a Compagna a 
l’à fæto i çent’anni o 21 de zenâ do 
2023: o giorno dòppo, domenega 22 
de zenâ a eutt’e meza de seia, a-o Car-
lo Feliçe gh’è stçto o spettacolo di fe-
stezamenti. Da pigiæne nòtta ch’o l’è 
stæto de badda! 
Sciben che semmo contentiscimi pe 
tutto quello ch’ò dito, l’è ciæo che i 
mogogni no poeivan mancâ. Tante v 
òtte ò ditto a-o confeugo che Zena a l’è 
‘na Çitæ sucida, ma sta vòtta chi o vo-
sciuo vedde a cösa da ‘n atro ponto de 
vista pe conjcludde che Zena a l’è su-
cida perché gh’è chi l’inciastra! Pur-
tròppo pâ che i çitadin son apreuvo a 
pèrde o senso civico de vive inte ‘na 
comunitæ con de regole che no son 
scrite, ma che son de bon senso com-
me; se ti veu a çitæ polita no inciastra-
la! O Scindico o l’à replicòu co - notâ 
che quello ch’ò dito pâ ese ‘na 
sempmice’ (se fa pe dî), ma intolerabi-

le mancansa d’educaçion. Aloa cöse se 
peu fâ? Insciste, insciste, insciste pe 
educâ torna –o m senso civico i nòstri 
conçitadin, perché, comme diva i la-
tin: repetita iuvant! 
Dòppo quarche atro mogogno ò con-
cluzo coi-na cösa che, da tenpo, a me 
sta in scio cheu: a fontann-a de ciaza-
za De Feræ. Sta fontann-a a l’è ‘na 
fuxon unica, ‘n’inpreiza pe quelli ten-
pi, portâ, c0-i gran giamin, in ciassa 
De Feræ. A l’è stæta progetâ pee avei 
‘n raggio d’ægoa drito e èrto e p e 
recuperâl’ægoa con fala cazze zu da-a 
vasca, coscì da fâ in beliscimo efetto 
cortinn-a. Sta cösa chi a no se peu ciù 
vedde perché i roggi d’ægoa missi d’in 
gio e sparæ contra a vasca no permet-
tan a-a cortinn-a de formase. Ma in 
sce questa cösa a rispòsta a l’è stæta 
che i roggi no se peuan asbasciâ se no 
asmortandoli do tutto, con grande 
perdita pe l’inpatto scenografico de 
tutti i zeughi d’ìægoa. 
e Zena e pe San Zòrzo 
 
Træto da-o libbro Ôua che l’onbra a 
chinn-a do-o Sergio Sileri, poeta ch’o 
m’à fæto conosce e apresâ l’amigo Gi-
no Bozzano. A mæ a no veu ese ‘n òf-
feiza a-o poeta però e devo mette in 
grafia ofiçiâ. 
Doe scròsoe: Se voei dâme dôe scròso-
e pe aiutame/ a caminâ pe-a stradda 
da mæ vitta/ fæmele con l’anima 
d’asâ,/ fodræ de fede, sæximo e umil-
tæ./ Dovian servime a-i scopi che ve 
diggo:/unn-a pe soportâ tutte e penn-
e,/l’atra pe areze o peizo di regalli. 
Me basta: Quande a malinconia/ a 
desfa i mæ castelli/inte ‘na mòrscia 
l’anima a tritolla,/me basta ‘n pö de 
sô,/’na vôxe amiga,/pe riuscrovî ria-
nelli d’ægoa ciæa. 
Arbaxia: Sciàrte da-o mâ/ina lûxe de 
vivagna/ch’a l’arigoêla feugo./A 
s’aranpigna lèsta sciù pe-i scheggi/e a 
dà l’axillo a o monte./In cê, de fron-
te,/se fonde cian cianin/’na pallida 
messoia./Arriva l’arbaxia ch’a va a 
scöxî/l’urtimo sciòu de neutte. 

Se fosse un libro giallo potremmo intitolarlo La doppia apparizione di Cri-
sto e lasciare al lettore l’individuazione di quale delle due Marie è stata curata, 
vezzeggiata e tratteggiata da Pietro Paolo Rubens; ma siamo a Palazzo Ducale 
di Genova e la cosa che ci intriga è vedere dal vivo “il corpo del reato”. Inizia-
mo col dire che la tela fiamminga con tratti rubensiani – l’opera è esposta co-
me Cristo risorto appare alla madre, una tela di 184x150 cm - ha fatto da vo-
lano alle presenze dei visitatori alla mostra e se i battenti di Rubens a Genova 
dovevano chiudersi a fine gennaio, avete tempo sino al 5 febbraio per avvici-
narvi alla vita genovese ai tempi di Rubens e sbirciare il corpo del reato.  

Che poi, di per sé, non è il quadro a essere un falso, ma le vicende di auten-
ticazioni, esportazioni, inerenti alla tela, di proprietà di un privato, ed esposta 
per la prima volta a Genova: nel percorso che si snoda in diverse sale che of-
frono una visione del mondo di allora - non solo ritratto dal Rubens ma da 
altri importanti pittori italiani e stranieri -, la tela in oggetto la trovate quasi 
alla fine, in una saletta a lei riservata, adesso chiusa al pubblico da paratie 
scure su cui è stata ricavata, altezza occhi, un’apertura che ne permette la vi-
sione, non mancano i cartelli sequestro preventivo e attenti al vetro a fare da 
romantica cornice al tutto. E giusto in tema di visione delle cose, il 12 gennaio 
presso la sala del Maggior consiglio del Ducale, il critico d’arte e sottosegreta-
rio alla cultura, Vittorio Sgarbi – dopo aver visitato la mostra con la tela attri-
buita al Rubens e bottega – di fronte a un nutrito pubblico (incuriosita dal 
clamore delle questione, volentieri vi ho partecipato, anche perché giorni pri-
ma avevo visitato la mostra e non mi ero appassionata per nulla alla bellezza 
del quadro in contendere) ha ripercorso, con il suo stile verbale, le tappe sa-
lienti della vicenda: “nessuno può rivendicare d’aver perduto questo quadro 
semplicemente perché prima non c’era…, è un quadro che non esisteva e che 
è stato dichiarato Rubens soltanto in un momento successivo”.  

Questo a ricordarci che come vediamo il quadro adesso – ovvero con la 
seconda figura di Maria tra il Cristo, a destra, e la Maria al margine sinistro 
della tela – è frutto di una mirata pulizia in una zona specifica della tela a se-
guito di un’indagine radiografica che ne aveva indicato la presenza sotto di-
versi strati di pittura, regalandoci infine un insieme pittorico da ascriversi a 
un riutilizzo ecosostenibile d’altri tempi; una questione rinascimentale di lotta 
alla spreco di materie prime. 
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Attesissimo, il 10 gennaio 
con la sua cruda e implacabi-
le onestà, Spare - Il minore, è 
una pubblicazione epocale. 
Le sue pagine, dense di anali-
si e rivelazioni, sono frutto di 
un profondo esame di sé e 
della consapevolezza - con-
quistata a caro prezzo - che 
l'amore vince sempre sul lut-
to. 

 
Alla mezzanotte tra il 9 e il 10 

gennaio è finito l'embargo: Harry 
ha messo nero su bianco le sue più 
intime verità in Spare - Il minore 
(Mondadori, pagg. 540, euro 25), i 
cui proventi andranno ad alcuni 
enti benefici britannici. 

È stata una delle più tristi im-
magini del Ventesimo secolo: due 
ragazzini, due principi, che seguo-
no il feretro della madre sotto gli 
occhi addolorati e inorriditi del 
mondo intero.  

Mentre si celebrava il funerale 
di Diana, principessa del Galles, 
miliardi di persone si chiedevano 
quali pensieri affollassero la mente 
dei principi, quali emozioni per i 
loro cuori, e come si sarebbero di-
panate le loro vite da quel momen-
to in poi. Finalmente Harry rac-
conta la sua storia.  

Henry, duca di Sussex è un no-
bile, principe e membro della fa-
miglia reale britannica. Più cono-
sciuto come Harry, è il secondoge-
nito nato dall’unione tra re Carlo 
III del Regno Unito e Diana 
Spencer. È diplomato all’Eton 

College, dove ha sviluppato anche 
il suo interesse per lo sport, in par-
ticolare il rugby e il polo.  

Di indole ribelle da ragazzo e 
controcorrente, ha servito come 
militare il proprio Paese in Afgha-
nistan fra il 2007 e il 2008, fino a 
quando la fuga della notizia della 
sua presenza ha imposto il suo ri-
entro in patria per ragioni di sicu-
rezza. Nel 2006, il principe Harry 
ha lanciato un'organizzazione be-
nefica, Sentebale, con il principe 
Seeiso di Lesotho per aiutare bam-
bini orfani a difendersi dall'Hiv/
Aids. Nel 2016 conosce l'attrice 
statunitense Meghan Markle che 
sposerà due anni dopo. Insieme 
hanno due bambini, Archie Harri-
son e Lilibet Diana.  Ls 
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Un originale manuale di 

ispirazione e meditazione dal 
taglio motivazionale. Perché 
ciascuno ha dei "goals", degli 
obiettivi da raggiungere. 

 
Gianluca Vialli, campione di 

Sampdoria e Juventus e poi allena-
tore di Chelsea e Watford, ha rac-
colto e raccontato 99 "quotes" e 99 
storie sportive (l'ultima è autobio-
grafica) che lo hanno ispirato e tut-
tora lo ispirano nella sua progres-
sione di vita quotidiana. Ogni 
"quote" è strumento di meditazio-
ne e motivazione ed è collegato a 
ogni storia. Non è un'autobiografia 
e nemmeno un semplice libro di 
imprese sportive altrui. Il taglio 
motivazionale delle storie e l'abbi-
namento al "quote" iniziale ne fan-
no un manuale di ispirazione e me-
ditazione. L'obiettivo del libro è 
quello di condividere la morale e 
gli spunti che emergono dalle sto-
rie, nella speranza che possano es-
sere utili nell'affrontare le proprie 
grandi e piccole sfide di tutti i gior-
ni. "Goals" quindi va tradotto con 
"obiettivi" e non semplicemente 
con il suo significato sportivo. 

Vialli ci racconta storie più o 
meno note, ma tutte di grande 
spessore, che riguardano perso-
naggi sportivi di varie epoche.  

Si va, infatti, dai primi anni del 
'900 fino ai giorni nostri.  

Tutti questi racconti, ognuno 
dei quali è preceduto da un afori-
sma che colpisce sempre nel segno, 
non superano mai le tre pagine e 
vengono costantemente narrati 
con grande coinvolgimento emoti-
vo e passione.  

Interessante è che il lettore sa-
rà sicuramente portato ad appro-
fondire, magari con l'ausilio di 
internet o addirittura di film, la 
conoscenza di alcuni protagonisti 
di queste imprese sportive. Estre-
mamente toccante l'ultimo capito-
lo (ovvero la 99^ storia), nel quale 
l'autore racconta la partita più im-
portante della sua vita, vale a dire 
quella che stava "giocando" da al-
cuni anni, nonché quella in cui 
l'avversario sia chiama tumore al 

pancreas. Da ammirare la serenità 
e la forza d'animo di un Vialli che 
afferma: "Non è vero che il cancro 
è questo grande nemico da scon-
figgere. Non è una lotta per uccide-
re lui. E' una sfida per cambiare sé 
stessi".  

 
Gianluca Vialli è stato un ex 

calciatore, allenatore e commenta-
tore sportivo italiano. Ha giocato 
nel ruolo di attaccante, rivestendo 
la maglia di Cremonese, Sampdo-
ria e Juventus e ha allenato in 
Premier League prima il Chelsea, e 
poi il Watford. In carriera ha vinto 
tutto, tra cui la Coppa dei Campio-
ni nel 1996 da capitano della Ju-
ventus. Ha segnato quasi 300 gol e 
servito 100 assist ai suoi compa-
gni. Dopo il ritiro dal gioco, è di-
ventato commentatore apprezzato 
e stimato per Sky Sport. Nel 2021 
ha vinto a fianco di Roberto Man-
cini l'europeo con l'Italia.  

Questo libro sostiene la Fonda-
zione Vialli e Mauro per la ricerca 
e lo sport.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il goal dell’addio del campione Vialli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Lapsus 

 
Italia, anni '30. Un paesino 
del Sud e una donna del 
Nord. Un incontro che cam-
bierà entrambi. Un'emozio-
nante storia d'amore e di ri-
scatto 
 
«In giro a piedi tutto il giorno, 
con la pioggia o con il sole.  
Ci perderesti la salute. Siamo seri. 
Non esistono portalettere donna.» 
«Finora», disse Anna 
 
Salento, giugno 1934. A Lizzanello, 
un paesino di poche migliaia di 
anime, una corriera si ferma nella 
piazza principale. Ne scende una 
coppia: lui, Carlo, è un figlio del 
Sud, ed è felice di essere tornato a 
casa; lei, Anna, sua moglie, è bella 
come una statua greca, ma triste e 
preoccupata: quale vita la attende 
in quella terra sconosciuta? A 
trent'anni da quel giorno, Anna 
rimarrà per tutti «la forestiera», 
quella venuta dal Nord, quella di-
versa, che non va in chiesa, che 
dice sempre quello che pensa. E 
Anna, fiera e spigolosa, non si pie-
gherà mai alle leggi non scritte che 
imprigionano le donne del Sud. Ci 
riuscirà anche grazie all'amore che 
la lega al marito, un amore la cui 
forza sarà dolorosamente chiara al 
fratello maggiore di Carlo, Anto-
nio, che si è innamorato di Anna 
nell'istante in cui l'ha vista. Poi, 
nel 1935, Anna fa qualcosa di rivo-
luzionario: si presenta a un con-
corso delle Poste, lo vince e diven-
ta la prima portalettere di Lizza-

nello. La notizia fa storcere il naso 
alle donne e suscita risatine di 
scherno negli uomini. E invece, 
per oltre vent'anni, Anna divente-
rà il filo invisibile che unisce gli 
abitanti del paese. Prima a piedi e 
poi in bicicletta, consegnerà le let-
tere dei ragazzi al fronte, le cartoli-
ne degli emigranti, le missive degli 
amanti segreti. Senza che il paese 
lo voglia la portalettere cambierà 
molte cose. Quella di Anna è la 
storia di una donna che ha voluto 
vivere la propria vita senza condi-
zionamenti, ma è anche la storia 
della famiglia Greco e di Lizzanel-
lo, dagli anni '30 fino agli anni '50. 
Ed è la storia di due fratelli insepa-
rabili, destinati ad amare la stessa 
donna.     Ls 

https://amzn.to/3vHARzl
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Tutti hanno un santo 
protettore…  

S. Giuseppe protegge la 
famiglia e i falegnami, S. 
Girolamo gli studenti, S. 
Giovanni Battista patrono 
di Genova. E così via.  

E gli astrologi? Hanno 
anche loro uno, anzi, dei, 
santi protettori ! 

I re Magi sono tradizio-
nalmente indicati come 
patroni degli astrologi. Ma 
come mai?  

Noi, per tradizione, 
quando parliamo dei re 
Magi pensiamo a loro… 
tre… tutti e tre re… che si 
chiamavano Melchiorre, 
Gaspare e Baldassarre. E 
uno di loro, Baldassarre, 
era di colore. 

Ma i Vangeli non dicono 
nulla di tutto ciò! L'unico 
Vangelo che parla dei Magi 
è quello di Matteo (il solo 
Vangelo scritto in aramaico ma di cui purtroppo si ha 
solo la versione greca), che precisamente dice (2,1-12): 

… Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Ab-
biamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per a-
dorarlo». 

Quindi non tre, ma "alcuni". E Matteo nel prosieguo 
non specifica altro sui Magi, se non che portavano in do-
no oro, incenso e mirra. 

Ma allora da dove vengono le altre informazioni sui 

Magi? Dai cosiddetti Van-
geli apocrifi, in particolare 
il Vangelo armeno dell'in-
fanzia, uno dei Vangeli, per 
così dire, specializzati nel 
periodo infantile di Gesù. 
In quel testo infatti si nar-
ra che tre re (e da qui sap-
piamo che si tratta di re e 
che sono pure tre) vengono 
contattati da un angelo per 
avvertirli di andare ad ado-
rare un neonato.  
E viene fuori che i tre re 
Magi si chiamavano Mel-
kon (Melchiorre), re di 
Persia, Balthasar 
(Baldassarre), re dell'India 
e Gaspar (Gasparre), re 
degli arabi.  
È quindi presumibile che i 
Magi, tre o più, siano per-
sonaggi storici? Non lo 
sappiamo. Quel che è certo 
è che all'epoca di Gesù la 
parola "magi" era usata per 

indicare genericamente anche indovini e astrologi, rite-
nuta sinonimo di caldei. Ed è proprio in Caldea, antica 
regione compresa fra l'Eufrate e il Tigri, dove si ritiene 
sia stata codificata l'astrologia.  

Quindi sapienti, saggi, astrologi come conoscitori del 
cielo, ma non soltanto dei suoi movimenti ma di quello 
che quei movimenti rispecchiano: l'armonia della Crea-
zione.  

Per approfondire: Rocco Zappia - Il cammino dei 
Magi - ed. Tra cielo e terra  

L'Epifania tutte le feste 
si porta via... così recita un 
antico proverbio popolare. 
Per la tradizione cristiana 
fu una cometa a guidare i 
re Magi verso Betlemme.  

Secondo alcuni studiosi 
fu invece una congiunzione 
stretta tra Giove e Saturno 
che si verificò proprio in 
quegli anni.  

Interpretazioni e studi si 
susseguono ancor oggi, la 
questione resta dibattuta. 
Per una fortuita coinciden-
za in questi ultimi mesi è 
giunto all'attenzione del 
pubblico e dei media il pas-
saggio di una cometa che si 
preannuncia molto interes-
sante e degno di approfon-
dimento. Avvistata per la 
prima volta dagli astrono-
mi a marzo 2022 è stata denominata 
C/2022 E3 (Ztf); un nome complica-
to, proviamo a decifrarlo: la lettera C 
denota una cometa a lunghissimo 
periodo o non-periodica; il periodo 
orbitale è stato successivamente sti-
mato in circa 50.000 anni, quindi il 
suo ultimo passaggio è avvenuto 
mentre sulla Terra era ancora pre-
sente l'uomo di Neanderthal (da cui il 
soprannome dato dai media cometa 
di Neanderthal). 2022 E3 significa 
che la scoperta è avvenuta nella pri-
ma metà di marzo 2022, indicata con 
la E secondo la classificazione Uai e 

che è stata la terza trovata in quel 
periodo; Ztf è la campagna Zwicky 
Transient Facility (un’indagine os-
servativa a campo largo condotta tra-
mite camera Ccd collegata al telesco-
pio Oschin presso Monte Palomar, 
California) che ne ha permesso 
l’individuazione. La cometa si è diret-
ta verso il sistema solare interno e ha 
raggiunto il perielio (il punto più vi-
cino al Sole della sua orbita) il 12 
gennaio 2023. Verso il primo febbra-
io transiterà alla minima distanza 
dalla Terra, ~ 0,28 Ua (42 milioni di 
km), al meglio della sua visibilità con 

magnitudine prevista tra 
5.1 e 7.35 , quindi osserva-
bile forse a occhio nudo o 
comunque con un binocolo 
(da cieli abbastanza scuri, 
in città purtroppo sarà ben 
più difficile dato il forte 
inquinamento luminoso).  
Verso quella data si trove-
rà nella costellazione della 
Giraffa presso il polo nord 
celeste, successivamente 
attorno al 12 febbraio sarà 
vicina (prospetticamente) 
a Marte, nel Toro. Annove-
ra tra le sue particolarità 
una chioma di colore ver-
dastro, alquanto insolito, 
dovuto alla presenza di 
carbonio biatomico. Le sti-
me sulla massima magni-
tudine raggiungibile da 
una cometa sono intrinse-

camente molto approssimate, essa 
dipende dalla quantità e densità di 
gas e polveri emessi e dispersi dal 
nucleo cometario sotto l’azione del 
vento solare, parametri soggetti a im-
prevedibili variazioni temporali (a 
volte avvengono anche burst che ne 
incrementano notevolmente la lumi-
nosità per brevi periodi). Tuttavia 
l'evento resta significativo, vale la 
pena di munirsi di binocolo, alzare il 
naso all’insù e tentare l'osservazione.  

Se siamo fortunati questa cometa 
potrebbe regalarci un bello spetta-
colo. 

 
 
 
 
 
 
 

E se a guidare i Magi  
fu una... congiunzione?  

 
 
 
 
 
 

di Fabio Morelli, astrofilo 

 
 

 
Re Magi,  
tutto ciò che sappiamo  
(e non sappiamo) di loro 
 

di Luciana Crosetti 
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Come articolo di apertura 
anno 2023, con l'augurio che 
sia sereno e foriero di buone 
nuove, Vi parlerò di Cinema; 
ma come?, (sento vociare), 
la gemmologia è una disci-
plina scientifica, come può 
occuparsi di cinema?  

Ebbene sì, e non è novità 
per noi, pensateci bene, in 
questi anni attraverso i do-
cufilm realizzati nei palazzi 
di villa genovesi, a regia del 
nostro direttore, avete già 
interiorizzato come gli inser-
ti scientifici ben si sposano 
con il mezzo cinematografico.  

Oggi approfondiremo la ricerca esemplificando un primo film ever-
green, dove il gioiello risulta protagonista della vicenda e, valuterò per 
Voi, dal punto di vista professionale, quanta verità, quanto approfondi-
mento scientifico c'è alla base della sceneggiatura.  

Cercherò di essere più chiara, ma seguitemi con attenzione.  
Spesso gli occhi vedono ma non guardano: prendiamo gli episodi del 

commissario Maigret, personaggio nato dalla penna di George Simenon 
nel lontano 1929, ad esempio l’episodio Maigret e i diamanti a regia di 
Mario Landi (scomparso il 17 gennaio. Ndr.), con Gino Cervi nelle vesti 
del commissario. È un thriller datato 1965, dove il furto di una collana 
di diamanti è, causa, indizio e protagonista assoluta dei tre episodi tele-
visivi che hanno tenuto incollato il pubblico dell'epoca, e che ancora 
adesso, grazie alla tecnologia possiamo rivedere con comodità attraver-
so un'indagine sitografica, sempre gettonatissima! Il mio consiglio ov-
viamente è di vederlo o rivederlo ma con occhi nuovi, vi aiuterò sotto 
questo aspetto. Fate attenzioni alle immagini: la collana non si vede, 

certo, è stata rubata, ma 
ricordate che è la protago-
nista indiscussa del film, la 
curiosità accompagnerà i 
vostri pensieri fino all'ulti-
mo episodio, il terzo, in cui 
- maestria del racconto -, 
sviene svelato il colpevole, 
il nascondiglio e il motivo 
della mancanza della pro-
va, ma c'è di più, ci sono 
informazioni tecniche e 
scientifiche: riguardate il 
luogo del nascondiglio, la 
cantina, che in realtà è un 
laboratorio, dove il taglia-

tore ha separato il metallo prezioso del gioiello, dividendo diamanti da 
montatura, e ha dato nuova forma, nuovo taglio ai preziosi per smercia-
re la refurtiva senza più alcun legame con il furto... ecco, dunque, ele-
menti tecnici e approfondimenti sulle proprietà fisiche delle gemme.  

Il Vostro compito adesso è quello di ricercare tra i ricordi e le teche 
televisive la serie tv, riguardarla e, segnarvi una data, quella del 15 mag-
gio dove Simenon e il suo Maigret verranno celebrati, a Genova, in una 
serie di incontri che avranno luogo con l'inaugurazione della mostra in 
via Garibaldi, ma proseguirà con eventi collaterali tra cui la cena con 
delitto, il corteo storico delle auto utilizzate nei film e l'arte grafica, fino 
al congresso organizzato a Villa Durazzo Bombrini, che ci ospiterà, gra-
zie alla Società per Cornigliano, nella giornata di sabato 27 maggio!  

Vi aspetto dunque in presenza, con Giallo Genova, evento organizza-
to dall'Associazione culturale internazionale lameladivetro in primave-
ra e, nell'uscita di febbraio del nostro giornale, per il prossimo indizio 
restando a tema thriller!    Stefania Ferrari, gemmologa 

Il mercato immobiliare ligure chiude il 2022 mostrando due comparti a 
differenti velocità: il settore compravendite si assesta su una sostanziale 
stabilità, mentre le locazioni mostrano un’ottima performance in divenire. 
A evidenziarlo sono i dati analizzati nell’Osservatorio annuale sul settore 
residenziale italiano. Se la domanda di immobili in vendita è calata di 3 
punti percentuali nel confronto con il 2021 e anche i costi medi sono ri-
masti sostanzialmente stabili (+0,7%), le locazioni hanno conosciuto una 
forte spinta al rialzo con un interesse verso la possibilità dell’affitto che 
sfiora il +40% e prezzi in crescita di quasi il 10% anno su anno.  

Per comprare casa in Liguria a dicembre 2022 sono stati chiesti media-
mente 2.534 euro al metro quadro, mentre per affittarla si è arrivati a 10 
euro mq. Sebbene la domanda sia di segno negativo per quanto concerne 
le compravendite nell’anno appena trascorso (con un peggioramento del 
trend nell’ultimo trimestre, -5%) lo stock di abitazioni invendute si è si-
gnificativamente abbassato rispetto al 2021, -11,5%.  

Il quarto trimestre del 2022 tuttavia segna un rallentamento di questa 
tendenza, con un’offerta che registra un calo più contenuto, -2,1%.  

Diversa la situazione per il comparto degli affitti.  

C’è stata una significativa contrazione nell’offerta di case in affitto ri-
spetto all’anno precedente, pari a -17,6%, ma l’ultimo trimestre mostra un 
forte accumulo dello stock in regione con percentuali che si alzano fino al 
+8,5%, segno che l’interesse si è progressivamente raffreddato. La do-
manda nel quarto trimestre cala al -7,5%. 

Per quanto riguarda il capitolo prezzi delle compravendite, tutti i capo-
luoghi e le loro province sono accomunati da un trend di stabilità, con po-
che eccezioni. Imperia è il territorio che ha performato meglio nell’anno, 
guadagnando l’1,9% sia in città che in provincia, arrivando a superare in 
quest’ultima i 3.000 euro mq e i 2.000 euro mq nel comune.  

Genova si conferma la più economica per acquistare casa con i suoi 

1.575 euro mq, in crescita dell’1% nell’ultimo trimestre del 2022. La pro-
vincia di Savona è la più cara con 3.779 euro mq, in crescita dell’1,8%.  

La decrescita nell’offerta di case in vendita è omogenea in regione sia 
per quanto riguarda il confronto con il 2021 sia che si guardi all’ultimo 
trimestre. Su base annuale, la variazione dell’interesse rimane negativa in 
quasi tutta la regione; soltanto le città di Genova e La Spezia presentano 
una domanda in crescita rispetto al 2021 (+1,8% e +5,9% rispettivamen-
te). Il boom del mercato degli affitti Il mercato delle locazioni mostra ca-
noni aumentati ovunque nell’ultimo anno, con crescita record dei prezzi 
nelle province di Genova e Savona (+17%).   

Andrea Scibetta, amm. condominiale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus immobiliare. Liguria, è boom del mercato degli affitti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Un traffico di diamanti intrecciato a un alibi di ferro»  
Ci vuole il genio di Simenon per sbrogliare un enigma gemmologico 



24 

 

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 

ilCorniglianese/Territorio Gennaio 2023   

 

 
Terminato il periodo delle fe-

ste natalizie molti ripiegano su una 
dieta leggera che modernamente 
alcuni chiamano “periodo detox” 
come se nei giorni precedenti aves-
sero subito una contaminazione da 
alimenti. A questo periodo segue la 
quaresima, che nella religione cri-
stiana corrisponde anche a 
un’alimentazione senza grassi e 
priva di carni che, quando si ri-
spetta, ai nostri giorni è limitata al 
venerdì. La quaresima inizia il 
mercoledì delle ceneri, successivo 
al martedì grasso, così detto per-
ché storicamente si preparava il 
banchetto di fine carnevale; ovvero 
il periodo dove si eliminava la car-
ne “carnem levare” e iniziavano il 
digiuno e l’astinenza.  

Il filo conduttore che unisce que-
sti momenti è un modo di cucinare 
già noto nella nostra regione e do-
cumentato nella storica pubblica-
zione La cucina di strettissimo 
magro.  

Il libro edito per la prima volta 
nel 1880 e scritto da padre Gaspa-
re Dellepiane dei frati Minimi di 
san Francesco a Genova, ha ricette 
tradizionali attuali ancora oggi che 
non vengono assolutamente 
“mortificate” dall’uso di ingredien-
ti prevalentemente vegetali.  

Il ricettario è quanto di più tipi-
co e legato al territorio si possa im-
maginare, attuale ancora oggi ben-
ché scritto in tempi antichi, com-
patibile con i principi salutistici 
moderni che vedono totale assenza 
di ogni tipo di carne, grassi anima-
li, latte e ogni derivato ovvero for-
maggi e latticini. 

Grandi protagonisti sono i pesci, 
l’olio, le verdure e le erbe aromati-
che liguri. Anche le uova sono fra 
gli ingredienti assenti nel libro so-
stituiti da pinoli o mandorle “in 
lattata” ovvero pestati e fatti am-
morbidire in acqua finché diventi-
no una crema che farà da legante a 
torte, polpettoni e timballi. Unica 
deroga una frittata con le uova di 

tartaruga che comunque sono total-
mente edibili. 

Scorrendo l’indice ci rendiamo 
conto di come sia cambiato il modo 
di alimentarsi in poco più di cento 
anni: i protagonisti di allora erano le 
minestre e i brodi, allora suddivisi 
per stagioni e classificati per ingre-
dienti. Seguono i timballi i polpetto-
ni e le torte di verdura. Ma il grande 
protagonista del libro è l’olio, 
l’antenato del nostro extravergine 
Dop Riviera Ligure che già allora era 
famoso per la sua delicatezza.  

Di tutto il libro diverse ricette 
hanno attirato la mia attenzione: da 
quelle realizzate con ingredienti oggi 
proibiti come la tartaruga, ad altre 
che sono riproducibili e praticamen-
te invariate a oggi.  

Le ricette che oggi si possono defi-
nire defaticanti, detox o comunque 
leggere, appartengono alla tradizio-
ne italiana dei primi piatti in brodo 
o umidi.  

Fra tutte il minestrone genovese, 
che apre il capitolo II dedicato alle 
minestre in brodo per la primavera 
e l’estate dove fra gli ingredienti si 
notano le acciughe salate, l’aglio e i 
funghi freschi riportandoci ai gusti 
intensi del periodo. La prova del no-
ve, l’esecuzione di una ricetta: il pol-
pettone di cavolfiori (ultima foto in 
basso) dove in sostituzione delle uo-
va, come accennavo, viene usata la 
lattata di pinoli.  

Il risultato è sorprendente sia co-
me compattezza che per i sapori che 
risultano esaltati. Certo, corro il ri-
schio di essere ripetitivo, ma anche 
stavolta ho il piacere di constatare 
che le grandi innovazioni in cucina 
si ritrovano nelle ricette del passato 
che risultano come in questo caso 
anche salutistiche. Foto dell’Autore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Carnem levare»  
e la cucina  

di strettissimo  
magro 

 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
DICEMBRE 2022 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 20 
di cui temporali: 1 

Temp. Min.: 1,5°C max.: 19°C 
 

RISCHIO BURIAN  
A FEBBRARIO ? 

Dopo un inverno sottotono con 
temperature molto al di sopra 

dello zero e pochissima neve an-
che in località over 1500 m (dove 
molte piste sono state chiuse per 
mancanza di neve), si prevede un 

febbraio potenzialmente con il 
botto e possibili nevicate copiose 

anche a bassa quota su tutto il 
Nord Italia…  

  IN LIGURIA  
Anche la nostra regione ha vissuto 
al momento uno degli inverni più 
miti e desolanti dal punto di vista 

nevoso degli ultimi 30 anni, le 
piste di santo Stefano praticamen-

te non sono mai state aperte e si 
aspetta con fiducia e speranza 

l’arrivo di un febbraio dinamico 
che dovrebbe portare neve copiosa 
sull’Appennino e possibili episodi 
nevosi anche sulla costa e in città 

dove l’evento da ricordare ormai si 
aspetta da quasi un decennio. Do-
po un inizio in sordina potremmo 
vivere un febbraio emozionante e, 
direi, senza dubbio di stampo in-

vernale:  
preparate gli sci…  

A cura di  

Nicolò Scibetta  
meteoligure.it 

1   11   21  
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3   13   23  
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Sophia Loren 
Sophia (Roma, 20 settembre 1934) è amante 

della pasta, gli spaghetti il suo piatto preferito. 
A tavola e tra le pentole, l’importante è non 
dimenticare di vivere la cucina con amore. 

Tanto lei era una giovanissima attrice, bel-
lezza autentica e sensuale quanto lui, Marcello, 
emergeva per il fascino unico e inarrivabile ac-
compagnato da una voce calda e sensuale, for-
giata dalle inseparabili sigarette. 

 
Spaghetti alla carbonara 
Per 6 persone. 600 g spaghetti, 150 g pancet-

ta, 6 uova (solo i tuorli), un cucchiaio di olio, 
una noce di burro, due cucchiai latte, tre cuc-
chiai di pecorino, una presa di prezzemolo tri-
tato. 

Preparazione: mettiamo il cucchiaio d’olio e 
la noce di burro nel tegame, uniamo la pancet-
ta tagliata a pezzettini e una presa di prezze-
molo. Intanto, sbattiamo in una terrina i 6 
tuorli con i cucchiai di latte, tre cucchiai di pe-

corino e mixiamo il tutto. Cuociamo gli spa-
ghetti e poniamoli nel tegame con la pancetta, 
mescoliamo bene e sopra versiamo le uova 
sbattute, amalgamiamo ancora e serviamo. 

 

Marcello Mastroianni 
La coppia che Mastroianni (Fontana Liri, 28 

settembre 1924 – Parigi, 19 dicembre 1996) 
formava con Loren è stata una delle più longe-
ve e affiatate della storia del Cinema. I due 
grandi attori non hanno mai intrattenuto una 
vera relazione ma sono sempre stati legati da 
una profonda intesa caratteriale. Storica è, di 
lui, l’innata pigrizia e la passione per… la mine-
stra pasta e fagioli. 

 
Minestra pasta e fagioli 
Per 4 persone. 320 g pasta corta ditaloni ri-

gati, fagioli borlotti secchi 200 g, passata di 
pomodoro 250 g, lardo 80 g, prosciutto crudo 
80 g, 30 g cipolle, 30 g sedano, 30 g carote, u-
no spicchio d’aglio, 2 foglie alloro, poco rosma-

rino, 10 g olio evo, sale fi-
no e pepe nero.  
Preparazione: lasciamo i 
fagioli a bagno tutta la 
notte e il giorno dopo li 
risciacquiamo. Li versia-
mo in una pentola copren-
doli con l’acqua fredda, 
aggiungiamo due foglie di 
alloro e li lessiamo per 80 
minuti partendo dal bollo-
re. Una volta cotti li tra-
sferiamo in una ciotola e 
teniamo l’acqua che ci ser-

virà in seguito. Prepariamo un trito di carota-
sedano-cipolla, poi tagliamo il prosciutto e il 
lardo a listarelle, scaldiamo l’olio in una casse-
ruola, aggiungiamo lo spicchio d’aglio sbuccia-
to e le verdure tritate, lasciamo soffriggere per 
5 minuti poi uniamo il prosciutto e il lardo: 
cuociamo ancora per 4 minuti, aggiungiamo i 
fagioli, uniamo 500 g della loro acqua e mesco-
liamo bene. Ora versiamo anche la passata di 
pomodoro, il sale e il pepe (con moderazione) e 
lasciamo cuocere ancora 20/30 minuti a fiam-
ma moderata. Trascorso questo tempo versia-
mo due mestoli di fagioli in un contenitore e 
frulliamoli. Teniamo a parte la crema ottenuta, 
aggiungiamo i ditaloni direttamente nella pen-
tola e copriamo con altri 500 g d’acqua dei fa-
gioli. Portiamo la pasta a cottura mescolando 
di tanto in tanto sempre a fiamma moderata.  

Quando la pasta sarà al dente aggiungiamo 
la crema di fagioli e il rosmarino tritato, spe-
gniamo il fuoco copriamo col coperchio, lascia-
mo riposare per qualche minuto. 
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Metti una sera a cena con... 
Sophia Loren  

e Marcello Mastroianni 

 
Genova crudele con uno dei 

suoi artisti più rappresentativi: 
Niccolò Paganini. Gli negò la se-
poltura: nel 1971 gli demolì la casa 
natia, non fu capace di tenere in 
città il suo mandolino, messo all'a-
sta e uguale per un pezzo pregiato 
come la cosiddetta “Agenda rossa" 
custodita negli Usa a Washington.  

Perennemente lontano da casa, 
Niccolò risentiva i profumi della 
cucina genovese della madre e an-
notava questa ricetta dei ravioli:  

"Per una libbra e mezza di fari-
na due libbre di buon manzo ma-
gro per fare il suco. Nel tegame si 
mette del butirro, indi un poco di 
cipolla ben tritolata che soffrigga 
un poco. Si mette il manzo, e fare 
che prenda un po’ di colore.  

E per ottenere un suco consi-
stente si prende poche prese di fa-

rina, ed adagio si semina in detto 
suco affinché prenda il colore.  

Poi si prende della conserva di 
pomodoro, si disfa nell’acqua, e di 
quest’acqua se ne versa entro alla 
farina che sta nel tegame e si me-
scola per scioglierla maggiormen-
te, e per ultimo si pongono entro 
dei fonghi secchi ben tritolati e pe-
stati; ed ecco fatto il suco.  

Ora veniamo alla pasta per tira-
re le sfoglie senza ovi.  

Un poco di sale entro la pasta 
gioverà alla consistenza della me-
desima.  

Ora veniamo al pieno.  
Nello stesso tegame colla carne 

si fa in quel suco cuocere mezza 
libbra di vitella magra, poi si leva, 
si tritola e si pesta molto. Si prende 
un cervello di vitello, si cuoce 
nell’acqua, poi si cava la pelle che 
copre il cervello, si tritola e si pesta 

bene separatamente, si prende 
quattro soldi di salsiccia luganega, 
si cava la pelle, si tritola e si pesta 
separatamente. Si prende un pu-
gno di borage chiamata in Nizza 
boraj, si fanno bollire, si premono 
molto, e si pestano come sopra.  

Si prendono tre ovi che bastano 
per una libbra e mezza di farina.  

Si sbattano, ed uniti e nuova-
mente pestati insieme tutti gli og-
getti soprannominati, in detti ovi 
ponendovi un poco di formaggio 
parmigiano. Ecco fatto il pieno.  

Potete servirvi del capone in 
luogo del vitello, dei laccetti in luo-
go di cervello, per ottenere un pie-
no più delicato. Se il pieno restasse 
duro, si mette nel suco.  

Per il ravioli, la pasta si lascia 
un poco molla. Si lascia per un’ora 
sotto coperta da un piato per otte-
nere le foglie sottili.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Niccolò Paganini 
un assolo genovese 

per tutte le  
“Quattro stagioni”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Mauro Salucci 
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L’acrostico (dal greco akróstichon, com-
posto di ákros, «estremo» e stíchos, 
«verso») è un componimento poetico 
all’interno del quale le sillabe o le lettere 
iniziali di ciascun verso formano in ver-
ticale una parola, una frase, un nome.  
Il nostro Alfonso Palo ha dedicato gli 
acrostici a due amiche che festeggiano 
in gennaio sotto il segno del Capricorno 
(19) e dell’Acquario (21). L’onice e il co-
lore blu sono i loro talismani. 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Luce 
Unica  
Che  
Infonde  
Armonia 

Tenera 
E 
Romantica 
Esprime 
Solido 
Amore 

Il 20 febbraio inizia LA LUNA 
DI FEBBRAIO e  
termina il 21 marzo  
La luna è PIENA il 5, è NUOVA 
il 20,  
ultimo quarto calante il 13, 
primo quarto crescente il 
27,  
è CRESCENTE dall’1 al 4 e dal 
21 al 28, 
è CALANTE dal 6 al 19  
è LONTANA dalla Terra dal 2 
al 6: APOGEO il 4,   
è VICINA alla Terra dal 17 al 
21: PERIGEO il 19,  
è DISCENDENTE dal 17 al 23,  
nodo discendente il 12, 
è ASCENDENTE dall’1 all’11 e 
dal 25 al 28, 
nodo ascendente il 24  
 
GIORNI DI…  
SEMINA  

I giorni 1, 3, 6, 7, 20, 21 so-
no buoni per tutte le semi-
ne. 
CONSERVA - il 6 e il 13 so-
no i giorni più adatti per 
preparare marmellate, con-
serve, unguenti, sciroppi, 
amari e frutta secca.  
CÀMUA - i prodotti e i lavo-
ri eseguiti nei giorni 2, 23, 
24, dal 26 al 28 possono 
andare in càmola o in malo-
ra; èvita anche i giorni 6, 
13.  
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni 5, 6, 8. 
UNIONE - per iniziare a vi-
vere insieme meglio i giorni 
1, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 20 e so-
lo quando ci si vuole bene.  
LAVORO - con FRUTTI E SEMI: 
21, 22, 25; con FIORI E FO-

GLIE: 1, 3. 

In meno di trent’anni il mondo sarà com-
pletamente sommerso dai rifiuti, a meno 
che non si mettano in campo soluzioni con-
divise di corretta gestione dei rifiuti, prima 
fra tutti, incrementare la raccolta differen-
ziata e avviare la filiera del riciclo. 
Questo non è una mia riflessione ma il pre-
occupante pronostico della Banca Mondia-
le, contenuto all’interno del rapporto What 
a Waste 2.0: in cui viene analizzata la si-
tuazione mondiale della produzione dei 
rifiuti e del loro avvio al riciclo. Entro i 
prossimi trent’anni, secondo il documento, 
se si andrà avanti con questo trend il mon-

do sarà invaso da 
un altro miliardo di 
tonnellate di rifiuti 
urbani/anno in ag-
giunta a quelli at-
tuali. 
Il primo dato evi-
denziato all’interno 
del rapporto è spa-
ventoso: se non si 

agisce tempestivamente per fermare o al-
meno frenare questa deriva entro il 2050 la 
quantità di rifiuti urbani prodotti passerà 
dai 2,2 miliardi di tonnellate annui a 3,35 
miliardi. Un incremento del 60% dovuto, 
sempre secondo il rapporto, a una costante 
crescita demografica ed economica, oltre 
alla incalzante urbanizzazione. 
Da questi pochi dati appare evidente che 
tutte le città del mondo, piccole o grandi 
ricche o povere, si trovano già oggi a gestire 
un problema imponente e in continua cre-
scita la cui soluzione appare complessa e 
costosa. Occorre mettere in pratica una fi-
liera della gestione del rifiuto che sia più 
sostenibile, aumentando la consapevolezza 
del cittadino affinché collabori al conteni-
mento del problema e in parallelo adottare 
politiche efficaci di raccolta, smaltimento e 
di gestione dei vari tipi di rifiuto. Ciò che 
viene indicato comunemente come 
“economia circolare”: il rifiuto viene reim-
messo in un circuito virtuoso che, a partire 
dallo scarto, ricrea qualcosa di utile.  
Il rifiuto che diventa opportunità. 

Il rifiuto deve ridursi in quantità mentre 
deve aumentare la porzione che viene rici-
clata o riutilizzata. Per fare questo si devo-
no perseguire obiettivi macro, che dipendo-
no dalle strategie aziendali e dagli investi-
menti. Ma ci sono anche obiettivi micro, 
che richiedono collaborazione e senso di 
responsabilità e di consapevolezza di tutti. 
Ricordiamoci che il miglior rifiuto è quello 
non prodotto. 
Sono le nostre scelte quotidiane che creano 
il rifiuto, lo studio della Banca Mondiale e lì 
a dirci che il rifiuto è un nemico con cui ti 
devi alleare per non soccombere. 
Il vero problema è che soprattutto nei paesi 
a basso reddito la gestione dei rifiuti non 
rappresenta l’unica necessità da affrontare. 
Di conseguenza la raccolta differenziata 
non si attesta tra le prime questioni da ge-
stire. Questo però non fa che aumentare la 
quantità di rifiuti abbandonati e accumulati 
provocando sempre più danni 
all’ecosistema. 
Solo nel 2016 nel mondo sono state genera-
te 242 milioni di tonnellate di scarti plasti-
ci, in pratica il peso di 3,4 balene azzurre 
adulte. Si tratta del 12% di tutti i rifiuti soli-
di prodotti e del 90% dei rifiuti che si trova-
no in mare. È quindi necessario agire tem-
pestivamente soprattutto attraverso finan-
ziamenti nelle aree meno sviluppate per 
consentire alle popolazioni più povere di 
mettere in pratica una filiera della gestione 
del rifiuto più rispettosa. 
Il grande tema dell’inquinamento marino 
non conosce confini. Una bottiglia di plasti-
ca dall’Oceano Indiano può viaggiare sino 
alle coste della California e viceversa. Oc-
corre un piano di politica mondiale che si 
prenda l’impegno di monitorare e gestire il 
processo degli smaltimenti di tutti i rifiuti 
solidi non biodegradabili che oggi galleg-
giano in tutti i mari del mondo diventando 
cibo per pesci e uccelli marini con le tragi-
che conseguenze che ne conseguono. Se 
vogliamo contenere i danni dobbiamo cor-
rere ai ripari utilizzando i fondi previsti 
negli accordi di Parigi del 2015 e mai eroga-
ti ai paesi poveri. 

 
 

 
 

 

Il 7 sorge alle 7:36 tramonta alle 17:37 
Il 14 sorge alle 7:26 tramonta alle 17:47 
Il 21 sorge alle 7:16 tramonta alle 17:56 

Il 28 sorge alle 7:04 tramonta alle 18:06 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

 

 

 

FEBBRAIO 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 equi-
nozi, le meteore, le calende 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 

Rifiuti, un problema globale  
di Walter Pilloni, divulgatore ambientale 
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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  

Martedì 31 gennaio alle ore 16.30 
presso la biblioteca civica Guer-
razzi di Cornigliano, sita nella cin-
quecentesca villa Gentile Bickley, 
verrà presentato alla cittadinanza 
il libro “Le ville di Cornigliano tra 
Quattro e Settecento”. Seguirà la 
cerimonia di donazione alla Co-

munità di Cornigliano, nella persona del presidente 
del Municipio Cristina Pozzi, dei due volumi che con-
tengono le notizie dell’antico passato di questa locali-
tà. Una storia che era stata perduta e che finalmente 
è stata oggi recuperata.    La redazione 

Ivi Elv è un cortometraggio horror  
uscito il 1 aprile 2022, scritto e diretto da Luigi Scar-
pa. La storia: un uomo riprende conoscenza in un 
luogo indefinito e claustrofobico. Stordito e in stato 
confusionale, inizia a vagare per i bui corridoi, ma un 
concatenarsi di visioni lo costringeranno a fare i con-
ti con una realtà ben peggiore… Il regista: “Questo 
film nasce da una riflessione sulle paure delle perso-
ne. Abbiamo tutti timore di qualcosa e lo esterniamo 
in diverse forme: dalle fobie ai pensieri ossessivi.” A 
circa un anno di distanza dall’inizio delle riprese, 
effettuate a Gioi, piccolo paese e borgo medievale nel 
cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Dia-
no e a Genova, è oggi possibile fare un bilancio com-
pleto: 22 premi vinti, tra selezioni e nomination, su 
48 festival nazionali e internazionali conclusi a cui è 
stato preso, ed è ancora in attesa dell’esito di 38 fe-
stival, tutte realtà mondiali del cinema dell’orroreHa 
dichiarato la presidente GLFC, Cristina Bolla: Un 
cortometraggio indipendente che si discosta dai te-
mi più frequenti e battuti dalle produzioni girate in 
Liguria; ma che, ugualmente, riesce a valorizzare il 
nostro territorio, puntando su luoghi inediti, al-
quanto studiati; e su una fotografia molto originale. 
A dimostrazione che gli scenari offerti da Genova e 
dalla Liguria ben si prestano a qualsiasi scelta 
stilistica''.     La redazione 

The Dark Side of the Moon era un'espressione di 
empatia politica, filosofica, umanitaria che cerca-
va disperatamente di uscire", afferma Roger Wa-
ters dei Pink Floyd all'inizio della retrospettiva 
Classic Albums dedicata al disco. Venerato come 
uno dei più grandi album rock di tutti i tempi, 
Dark Side - che affronta temi pesanti di avidità, 
conflitto, religione, mortalità e malattia mentale - 
fu pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti 
esattamente 50 anni fa, il 17 marzo 1973.  
Sebbene abbia mantenuto il primo posto negli Usa 
solo per una settimana, l'album è rimasto nella 
classifica di Billboard 200 (oltre 800 settimane!) 
ed è stato un elemento costante della classifica 
americana dalla sua uscita iniziale fino al 1988. Si 
stima che abbia venduto 45/50 milioni di copie in 
tutto il mondo, mentre la sua eredità artistica è 
ancora maggiore. 
Registrato agli Abbey Road Studios di Londra tra 
il maggio 1972 e il gennaio 1973, dopo essere stato 
sviluppato e provato durante una serie di esibizio-
ni dal vivo nei mesi precedenti, The Dark Side of 
the Moon è la massima espressione dell'arte sono-
ra dei Pink Floyd: un concept album imperdibile, 

psichedelico che conserva ancora la capacità di 
abbagliare e stupire nell'era digitale.  
Il merito va all’autore dei testi, bassista e architet-
to principale Roger Waters, così come ai compagni 
David Gilmour (voce e chitarra), Nick Mason 
(batteria) e Richard Wright (tastiere e voce). 
"C'era qualcosa nella simbiosi dei talenti musicali 
di noi quattro che ha funzionato davvero bene", ha 
detto Waters a Billboard nel 2006, ripensando al 
disco. Roger Waters è l'uomo che in seguito è stato 
definito, con acuta provocazione, The Creative 
Genius Of Pink Floyd, tra il 31 maggio 1972 e il 9 

febbraio 1973 ha registrato le versioni finali delle 
canzoni nei leggendari studi di Abbey Road, con 
l'aiuto dell'ingegnere del suono Alan Parsons e, in 
seguito, del consulente di mix Chris Thomas.  
Questo è stato il disco rock dal suono più elegante 
mai realizzato, nella confezione più elegante mai 
concepita. Un successo immediato. Esplorando le 
canzoni oggi, il motivo è chiarissimo: la capacità 
di commuovere il cuore e coinvolgere la mente, di 
offrire terrore e consolazione. 
Alan Parsons aveva dichiarato: "Il mio assistente, 
il defunto Peter James, era il ragazzo che correva 
in giro facendo i passi e ansimando per On The 
Run, che abbiamo registrato quando la band non 
c'era. Quando si è presentata la scelta di una can-
tante donna per Great Gig In The Sky ho suggeri-
to di usare Clare Torry che era completamente 
sconcertata quando le è stato chiesto di non usare 
parole: ha fatto un’intera sessione di improvvisa-
zioni senza usare parole”.  
La versione originale dell'album, pubblicata sotto 
l'etichetta Harvest Records, oggi ha un valore mol-
to alto, se in ottime condizioni: alcune copie sono 
state vendute per più di 2.000 sterline (2.200 euro). 

Pink Floyd, “The Dark side of the moon”  
Il capolavoro del rock compie cinquant’anni 
   di “Barattolo” Mauro Salucci 
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Il calcio del nostro quartiere in lutto 
per la scomparsa di Duilio Ghiselli 

storica figura del U.S. Ozanam 
 

Un grave lutto ha colpito il calcio e tutto 
l’ambiente sportivo della nostra comunità, 
all’età di 81 anni ci ha lasciato Duilio Ghisel-
li, allenatore e preparatore dei portieri, non-
ché prezioso e storico collaboratore dell’U.S. 
Federico Ozanam, della parrocchia S. Giaco-
mo di Cornigliano, Società sportiva radicata 
e operativa da tanti anni nel nostro quartie-
re.  

La Società, i suoi piccoli calciatori e quan-
ti lo conoscevano perdono un uomo che si è 
sempre fatto voler bene e apprezzare da tut-
ti, compagni, colleghi e avversari con i quali 
ha sempre mantenuto un cordiale e sincero 
senso di amicizia che lo legava al calcio da 
più di trenta anni. 

Doveroso ricordare Duilio come guida per 
intere generazioni di bambini ai quali ha sa-
puto trasmettere la passione per il gioco del 
calcio, trascorrendo gran parte della propria 
vita sul campo insieme a loro. 

Tutta la comunità sportiva e non solo, si 
stringe al dolore della famiglia a cui vanno le 
più sentite condoglianze… Ciao Duilio!   SD 

La prima vittoria non si scorda mai 
Gso Corniglianese avanti a vele spiegate 

 
Nel detto sportivo la prima vittoria non si scorda 

mai si racchiude tutto il vero senso sportivo di un 
atleta, di una società, di quel senso di liberazione 
che una vittoria è in grado di dare e di trasmettere 
alla propria squadra. 

Di questa sensazione il primo vero esponente 
chiamato in campo è l’allenatore, figura emblemati-
ca in grado di trasmettere ai propri ragazzi quel cari-
sma sportivo che garantisce di andare avanti duran-
te la lunga e faticosa stagione sportiva. 

Non a caso l’allenatore viene solitamente definito 
“un uomo solo al comando di un intero gruppo”, 
solo e responsabile quando deve fare delle scelte, 
solo quando vince e solo soprattutto quando la 
squadra perde e sente tutto sulle sue spalle il peso 
della sconfitta. 

Tutto questo per definire il lavoro che Sandro Di 
Rosa, per il primo anno alla guida della leva dei gio-
vanissimi 2008/2009, svolge nel Gso Corniglianese, 
passione, carattere e grinta: questo è quello che tra-
smette ai propri ragazzi durante gli allenamenti, 
tenendo conto che nella squadra solo 4 ragazzi su 11 
hanno già giocato in un vero campionato di catego-
ria. 

Nelle leve più piccole, e parliamo degli esordienti 
2010/2011, campionato Futsal, da apprezzare il ter-
zo posto per certi versi inaspettato che i ragazzi di 
mister Alexander Leal, anche lui al suo primo anno, 

hanno raggiunto con grande impegno e soddisfazio-
ne. 

Molto bene anche la leva 2012 con il mister Fran-
cesco Sinopoli, una leva questa in piena crescita 
sportiva con ampi margini di miglioramento che 
sicuramente avremmo modo di apprezzare nella 
seconda fase del prossimo campionato. 

Prima stagione anche per il mister Max Odicino, 
leva mista 201272013, con alti e bassi ma sicura-
mente una leva ancora da amalgamare e in alcuni 
ruoli ancora incompleta, con i ragazzi che seguono 
con impegno gli insegnamenti dettati dal mister.  

Da apprezzare comunque in maniera positiva i 
risultati fin qui ottenuti. 

Veramente straordinaria la leva dei 2014/2015 
dell’inossidabile e indivisibile duetto Roberto Parodi 
e Carlo Gargano, una corazzata in grado di chiudere 
a grandi livelli la prima fase del campionato, chinan-
do con onore la testa solo al Genoa Cricket dopo una 
splendida gara. Una leva che sicuramente regalerà 
alla Società delle grandi soddisfazioni. 

Chiudiamo con i piccolissimi del 2016/2017 e al-
cuni aggregati della leva 2018, anche qui prosegue il 
delicato lavoro di svezzamento che i due fratelli Pie-
tro e Giovanni Cordasco, svolgono con assoluto im-
pegno professionale. I bambini hanno risposto bene 
nelle prime due uscite, dimostrando che il lavoro e 
l’impegno che i bimbi ci mettono, ripagherà in pieno 
il lavoro fin qui fatto. La leva disputerà il primo 
campionato nella prossima primavera. 
      Sergio Daga 

Leva 2010/2011 Futsal Leva 2016/2017 Futsal 

Leva 2008/2009  

Leva 2012/2013  Leva 2012 

Mister Parodi con il 
bomber Vincenzo 
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Mi trovo a scrivere di Gianluca Vialli 
quando sono ormai passati molti 
giorni dalla sua dipartita e dopo che 
tutto su di lui è stato sviscerato sul 
web, sale cinematografiche, tv, radio 
e stampa.  
Ho rivisitato con la mente l’anno in 
cui avevo l’età di Gianluca al momen-
to del suo decesso, era il 1997, avevo 
58 anni e mi apprestavo ad andare in 
pensione con mille progetti in testa, 
mentre lui a quella mia stessa età, 
l’unico progetto che aveva era quello 
di sopravvivere, ancora per un po’ di 
tempo per dedicarlo all’amata moglie 
e alle loro due figlie che si erano pre-
murate di procurare loro la più con-
fortevole privacy. 
A tre anni dalla fine del millennio, lui 
di anni ne aveva 33 e giocava da uno 
nel Chelsea, squadra di un esclusivo 
quartiere di Londra, situato nel Borgo 
reale di Kensington, e dove tra i tanti 
illustri che lì avevano abitato, si an-
novera pure re Enrico VIII. In quello 
stesso distretto avrebbe vissuto il de-
funto bomber blucerchiato, juventino 
e della Nazionale italiana, assieme 
alla moglie Cathryn White Cooper, 
un'ex modella e oggi nota arredatrice 
di interni. Da allora la coppia ha vis-
suto lontano dai riflettori, assieme 
alle due figlie Sofia e Olivia. Non solo 
Cathryn è una grande professionista, 
ma è anche una grande donna e mo-
glie, che è sempre stata accanto al 
marito anche quando ha dovuto af-
frontare il periodo buio della malattia 
che poi lo ha portato via la mattina 
del sei gennaio. D’altronde è stato 
l’amore della famiglia a sostenerlo 
dopo la chemioterapia: “Le mie figlie 
mi hanno aiutato a disegnare le so-
pracciglia e ho chiesto consiglio a mia 
moglie sui trucchi da usare”.  
Ha raccontato in un’intervista del 
2020 al quotidiano The Times: 
”Abbiamo riso, devi ridere e trovare il 
lato divertente delle situazioni, ma 
c’erano giorni in cui mi chiudevo da 
solo in bagno per piangere”. 
Sul televisore ho rivisto il magnifico 
film “La grande stagione”, già avevo 
assistito alla sua proiezione in una 
delle multisale alla Fiumara, nessuno 
si aspettava che parlasse della sua 
malattia usando pure la cruda parola 
“cancro”, che lui considerava un inde-
siderato compagno di viaggio, capita-
to nel suo stesso vagone di un imma-
ginario treno, che lui cercava 
d’ignorare oppure trattandolo con 
disinteresse, sperando che di volta in 
volta scendesse dal convoglio a una 
delle tante stazioni che si susseguiva-
no… purtroppo l’indesiderato passeg-
gero l’ha accompagnato fino alla sta-
zione terminale. 

Aveva pure raccontato di come non 
avesse confidato all’amico Roberto 
Mancini la notizia della malattia che 
l’aveva assalito, sorpreso, quando si 
era deciso a svegliarglielo, che Man-
cio già lo sapesse, ma che con frater-
na delicatezza, avesse aspettato che 
fosse stato lui a confidargliela. 
Alla fine del film era scoppiato un 
assordante applauso e quando si era-
no riaccese le luci, tutti noi spettatori 
ci stavamo premendo dei cleenex su-
gli occhi che continuavano a versare 
lacrime 
Già allora avevamo avuto la consape-
volezza che il nostro idolo non ce 
l’avrebbe fatta, l’amico Paolo, tassi-
sta, mi aveva raccontato che aveva 
visto Lombardo insieme a un’altra 
persona che non aveva riconosciuto, 
aveva fermato l’auto e raggiuntoli per 
stringere la mano ad Attilio, aveva 
scoperto che colui che 
l’accompagnava era Vialli, irricono-
scibile per la devastazione che la ma-
lattia aveva provocato nel fisico, un 
tempo statuario, del goleador. 
Noi sampdoriani a livello calcistico 
l’abbiamo perso nel 1992 quando è 
passato alla Juventus in cambio di 
denaro e di quatto giocatori: Corini, 
Serena, il promettentissimo, quanto 
sfortunato Bertarelli e Zanini. 
L’avevamo rivisto con la maglia a stri-
sce verticali bianche e nere segnarci 
un gol qui a Marassi, in seguito fu 
raggiunto da Vierchowood e Lombar-
do per mietere altri trionfi nella Tori-
no bianconera e avevano finalmente 
tutti e tre, lui quale capitano della 
Juventus, alzato al cielo la Coppa dei 
campioni, che avevano persa quattro 
anni prima con la Sampdoria. 
Il sogno di Vialli era stato quello di 
diventarne presidente della sua ama-
ta Sampdoria, ma un insignificante 
omuncolo, abbietto spacciatore 
d’inganni, con menefreghismo e in-
gorda protervia aveva maneggiato di 
modo che il suo affettuoso, quanto 
ambizioso progetto, non si realizzas-
se. 
Vialli se n’è andato a poco tempo di 
distanza da Sinisa Mihajlović (16 di-
cembre 2022), e mentre volavano 
verso l’alto, hanno sentito il richiamo 
di novantenne che aveva vestito per 
dieci anni la maglia blucerchiata col 
numero 5 cucito sulla schiena, era 
Gaudenzio Bernasconi, capitano di 
un’antica Sampdoria che nel 1961 era 
arrivata al quarto posto, apice nella 
storia blucerchiata, spazzato via dal 
1985 al 1991 dalle vittorie in tutte le 
manifestazioni calcistiche nazionali 
ed europee.  
Boskov li stava aspettando. 

Con l'approssimarsi del Festival di 
Sanremo, l'appuntamento clou per gli 
appassionati della musica, ecco che il 
Genoa ha innestato una marcia del 
tutto in linea con uno dei motivi che 
hanno fatto la storia di questa splen-
dida e nostrana manifestazione: Vo-
lare! oh! oh!, cantava l'indimenticabi-
le Mimmo Modugno nel 1958 e, u-
gualmente, lo fanno i tifosi genoani, 
soprattutto i 600 coraggiosi 
supporter che si sono sobbarcati, sfi-
dando il maltempo di questi giorni il 
viaggio nella lontana e scomoda tra-
sferta di Benevento.  
A memoria di genoano, è tutt'altro 
che facile mettere in fila, su sei incon-
tri disputati, ben cinque vittorie e un 
pareggio peraltro fuori casa; da qui 
nasce spontaneo ottimismo che spin-
ge a volare con la fantasia e sognare 
la rinascita. A dire il vero nulla di e-
clatante è accaduto perché, per la 
promozione diretta in serie A, i posti 
disponibili sono solo due, ma la sen-
sazione di poter fare bene e compete-
re fino alla fine è reale e ben consoli-
data. Per essere obiettivi, il consegui-
mento delle vittorie è arrivato sempre 
a frutto di una ben visibile superiorità 
nel possesso palla, per la solidità del 
reparto difensivo e per gli sprazzi di 
gioco, a turno, dei vari attaccanti. 
Vittorie risicate ma sempre meritate: 
comunque sempre ansie per le nostre 
coronarie, perché molte volte basta 

un rimpallo, una svista, un errore per 
mandare tutto a ramengo.  
Come squadra, il Genoa, guidato  
dall'esordiente Gilardino, adesso è un 
complesso solido costituito da gioca-
tori esperti quali Criscito, Strootman, 
Coda, Badelj, Sturaro, Ilsanker, af-
fiancati da giovani settepolmoni co-
me Frendrup, Gudmusson, Dragusin, 
Puscas, Vogliacco e con due portieri 
Martinez e Semper veramente validi.  
Bene anche gli altri componenti della 
rosa tra cui capitan Bani, Aramu, Sa-
belli, Jagello. Ciononostante si parla 
sempre di rinforzi, per cui ogni gior-
no da qui alla fine del mercato di gen-
naio, verranno accostati al Genoa i 
nominativi di nuovi giocatori.  
Chissà, ma per me il ritorno di Mim-
mo Criscito ha messo a posto molte 
cose soprattutto in un settore di cam-
po che, infortunato Pajac, non aveva 
trovato un valido padrone. Sincera-
mente poi sono molto contento che 
Criscito sia tornato a vestire la nostra 
maglia: è il quinto ritorno in venti 
anni, qualcosa di straordinario per un 
calciatore della sua levatura che ha 
condiviso tante stagioni sempre vis-
sute con prestazioni di ottimo livello.  
Poco importa per quel rigore parato 
da Audero all'ultimo secondo del 
derby dello scorso anno: se siamo 
retrocessi non è certo per colpa sua e 
la sua voglia di riscatto alla fine ci 
premierà. Forza Genoa! 

Addio a  
Gianluca Vialli 
«Per noi  
era immortale» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Guido Pallotti 

Genoa. «La voglia  
di riscatto  

ci premierà» 
 

di Roberto Bruzzone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere_di_Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_reale_di_Kensington_e_Chelsea
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_reale_di_Kensington_e_Chelsea
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_VIII_d%27Inghilterra
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Francesco Armocida è un amico di vecchissima 
data di cui se ne erano perse le tracce da decenni 
perché... ognuno va per la propria strada, cambia 
paese, regione, città. Senza contare che il vortice 
tritatutto a base di lavoro-famiglia-figli lascia, molte 
volte, pochi spazi per i ricordi di gioventù e fa di-
menticare il passato. In effetti con Francesco erava-
mo amici, frequentavamo la stessa compagnia di 
ragazzi, gli stessi posti, i medesimi sogni adolescen-
ziali.  

A quel tempo ero preso dalla scuola, l'istituto 
tecnico Galileo Galilei ci teneva impegnati sia con 
lezioni al mattino che al pomeriggio, il tempo per il 
divertimento era molto poco e poi il borsellino era 
piuttosto vuoto, c'erano i soldi per il cinema e per il 
club "la Noia" per ballare alla domenica pomeriggio. 
Francesco, che vantava uno spiccato accento cala-
brese, era già un maestro nel disegno e nella pittura 
e aveva iniziato a lavorare, assieme ad alcuni ragaz-
zi della compagnia, presso un rinomato laboratorio 
di fotografia a Sestri.  

Quel Francesco che ricordo aveva un carattere un 
po’ spigoloso, introverso, grandissimo amante delle 
malinconiche canzoni di Luigi Tenco. Quando anda-
va alla consolle del club venivano ripetute continua-
mente le audizioni di Lontano lontano, Mi sono 
innamorato di te, Vedrai vedrai. Beh, insomma, 
non il massimo dell'allegria, per cui al  tempo si 
preferivano i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan 
oltre ai nostrani Equipe 84, Nomadi, Dik Dik, Ro-
kes, Celentano...  

"Quel Francesco" aveva uno spirito ribelle, pre-
decessore di quel 1968 che avrebbe poi cambiato la 
storia dell'Europa attraverso i movimenti di prote-
sta giovanili mirati a risvegliare le coscienze dei po-
poli, una vera rivoluzione culturale per l'ottenimen-
to e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, delle 

donne,della libertà dei costumi, lasciando alle spalle 
le scorie di una mentalità miope e conservatrice 
ancora saldamente radicata. Ho ben presenti i post-
cena da Nestin in via Puccini con i gustosi piattini di 
insalata russa, salumi, olive innaffiate da bicchieri 
di birra tassativamente Cervisia o Italia. Le risate 
con quel mangione di Claudio Pastorino, Pajero, 
Bruno, Tatta, Giorgio, Renzo, Dino, Enrico e molti 
altri.  

Tanto per dire le pizzerie a Genova non erano 
ancora arrivate, il che sembrerà strano a molti letto-
ri di oggi, ma l'unico locale a Sestri che abbozzava il 
piatto pizza era il ristorante Arlecchino, in via Ciro 
Menotti.  

Nulla a che fare con le pizze di oggi che vengono 
servite con centomila ingredienti anche esotici: allo-
ra era una base di focaccia al pomodoro con qualche 
chiazza di mozzarella fiordilatte, acciughe e origano. 
La conoscenza con Francesco si fermò lì; a dician-
nove anni appena compiuti partii per il servizio mi-
litare in Marina e quando tornai, due anni dopo, 
non ebbi modo di ritrovare né lui né molti altri che 
si erano fidanzati ed erano un po’ usciti dal giro.  

Ma le tante vituperate tecnologie moderne ogni 
tanto fanno qualcosa di buono, ed ecco che, quasi 
d'incanto, attraverso facebook riesco a stabilire un 
contatto con Francesco.  

Francesco è diventato un attempato signore che 
ha vissuto per un lungo periodo negli Stati Uniti e 
che ha pensato bene di rientrare in Italia nel paese 
di origine della famiglia, a Gioiosa Jonica, in Cala-
bria. Tuttavia Francesco non ha dimenticato l'ado-
lescenza trascorsa a Sestri e , sempre attraverso fa-
cebook, ho avuto modo di ammirare i suoi splendidi 
dipinti, meravigliosi angoli caratteristici che mo-
strano la bellezza del nostro quartiere. Pitture che 
sembrano fotografie, curate in ogni minimo partico-
lare, un qualcosa di eccezionale per le geometrie, i 
colori e le comparse umane che sono presenti per 

testimoniare la vita del borgo. Detto fatto, è stato 
facile riprendere contatto con lui e rinverdire i vec-
chi tempi. Si è poi verificata l'occasione per riveder-
si di persona perché a Sestri abitano i nipoti e i cu-
gini ed è stato emozionante rivedersi a distanza di 
oltre mezzo secolo e ricordare quei periodi anche 
se , purtroppo, alcuni amici e non sono pochi, ci 
hanno prematuramente lasciato. Dopo questo fuga-
ce incontro e dopo la mostra "Sestri come Mon-
tmartre" che si tiene annualmente nella nostra dele-
gazione, Francesco è rientrato in Calabria, ma con 
generosità e affetto mi ha voluto lasciare un ricordo, 
un meraviglioso dipinto di Sestri che mi ha com-
mosso non poco. Ma ho apprezzato soprattutto il 
gesto, il segnale di amicizia che mi ha voluto tra-
smettere.  

Grazie Francesco. 

 

 

 

 

 

Francesco, l’amico ritrovato 
(grazie anche a Facebook)     

 
 
 
 
 

di Roberto Bruzzone 



L’ARRESTO DI MMD: 
ABBIAMO VINTO  
UNA BATTAGLIA 
 
Buongiorno, 
la cattura di Matteo Messina-
Denaro è grande risultato per 
l’Italia. Ecco perché non capisco 
bene il tentativo di molti opinion 
makers che rilanciano teorie del 
complotto con la trattativa Stato-
Mafia. In Sicilia si dice “stann a 
mascariare” ovvero cercano di get-
tare sospetti, infangare l'operazio-
ne che ha portato alla cattura del 
boss. C’è chi dice che ormai fosse 
stato pensionato e quindi non vale-
re più nulla, oppure che stava male 
e aveva bisogno di cure. Beh mi 
pare che da un anno si stesse cu-
rando e anni fa andò a Barcellona 
per farsi operare. Quindi non mi 
pare che non fosse libero di curar-
si… Ma secondo alcuni “il governo 
in quanto di centrodestra è mafio-
so per definizione”. Mah! Non mi 
pare che nessuno abbia messo il 
cappello su questo importante ri-
sultato. Non capisco quindi perché 
non esultare come italiani! Qual-
che ex pm non vuole che si enfatiz-
zi l'importanza dell'arresto, perché 
Cosa nostra è ancora viva e vegeta. 
Non abbiamo vinto la guerra, ma 
una battaglia importante. Molto 
simili quelle del bimbo che non 
accetta di perdere e accusa gli altri 
di imbrogliare. Eh sì, l’Italia è una 
repubblica fondata su complotti, 
sospetti, ombre, allusioni.  
Manlio M. gmail 
 
VIALLI, IL SUO RICORDO DOPO 
UN INCONTRO A LONDRA 

 
Gentile giornale, 
Vi racconto un ricordo molto niti-
do di Gianluca Vialli, che risale a 
circa venticinque anni fa. Nel 1998 
ero a Londra perché avevo deciso 
di trascorrere un po' di tempo nella 
capitale per migliorare la lingua e 
per fare un'esperienza diversa. Do-
po un paio di tentativi trovai lavo-
ro in un "luxury residence" a Chel-
sea come receptionist. Conobbi 

personaggi interessanti: i miei 
compagni di lavoro, poi un giovane 
giocatore italiano di belle speranze 
e pure una aristocratica caduta in 
disgrazia. Insomma... era un am-
biente assai variegato! Un giorno 
mi recai nel supermercato vicino al 
residence e mi trovai faccia a faccia 
con Vialli e con quella che era allo-
ra la sua fidanzata, attuale moglie 
(dall'aspetto decisamente anglo-
sassone). Non ero un suo fan ma 
gli feci comunque una gran festa. 
La sua reazione non fu calorosa, 
probabilmente non si aspettava di 
incontrare un italiano nella zona 
residenziale più "in" di Londra. 
Però mi concesse l'autografo. Negli 
ultimi anni, vedendolo in tv, quan-
do parlava della sua battaglia con-
tro il cancro, quando mostrava il 
proprio entusiasmo e orgoglio per i 
successi della nazionale, quando 
promuoveva le sue iniziative di be-
neficenza, mi sono detto che forse 
lo avevo giudicato frettolosamente 
e che gli anni, le inevitabili delu-
sioni e sconfitte, la malattia e la 
sofferenza ci segnano e ci cambia-
no profondamente. Sta a noi deci-
dere come reagire, se chiuderci a 
riccio o affrontare tutto a testa al-
ta, trasformando anche l'esperien-
za più dura e dolorosa in qualcosa 
di utile a sé e agli altri. Vialli ha 
scelto questa strada. 
Grazie 
Sandro G. gmail 
  
FEMMINICIDIO-SUICIDIO 
LA TRAGEDIA DI RIVAROLO 
 
Caro giornale, 
un altro ufficiale dell’ordine, que-
sta volta una guardia giurata di 
Genova, ha ucciso prima di suici-
darsi, una giovane donna di 23 an-
ni. Questa volta è stata una fidan-
zata ma la trafila è lunga: con mo-
gli, amanti, compagne, tutte vitti-
me di questi uomini-bambini pieni 
di problemi psichici e prigionieri di 
un infantilismo che non li fa cre-
scere. È mai possibile che l’uomo 
italiano è mentalmente così debo-
le, incapace di gestire le sue rela-

zioni, le sue emozioni e la vita in 
generale? È penoso esternare bal-
danza, forza, sicurezza, mascolini-
tà davanti al mondo, quando poi si 
crolla di fronte a una ragazzina che 
ti vuol lasciare. 
Grazie 
Emilio S. gmail 
 

SE LA SCUOLA E LA  
FAMIGLIA NON SI TROVANO 
 

Gentile giornale, 
una professoressa di scienze di una 
scuola di Rovigo ha denunciato 
un’intera scolaresca per essere sta-
ta colpita da pallini sparati con un 
fucile ad aria compressa durante 
una lezione, con l’intero episodio 
filmato e postato poi sui social con 
commenti gongolanti e sorridenti e 
di sicuro con risposte di approva-
zione corredate da faccine sghi-
gnazzanti e pollici alzati. Nessuna 
scusa ufficiale, sia da parte degli 
alunni che delle loro famiglie, e 
silenzio assordante da parte delle 
autorità scolastiche. La seconda è 
ancora più raccapricciante. A Ge-
nova una ragazzina di 14 anni, do-
po una serata trascorsa in discote-
ca, sarebbe stata abusata sessual-
mente, forse perché non in stato di 
coscienza a causa di alcol e droga. 
Il tutto da notizie sui social. Nessu-
na denuncia. Adesso la polizia in-
daga e spero che il rapporto finale 
finisca sulla scrivania di un magi-
strato che, mi auguro, andrà giù 
con la mannaia. Una semplice do-
manda: dove sono le famiglie e la 
scuola?  
Stefano B. gmail 
  
PERCHE’ SANREMO NON 
SARA’ PIU’ SANREMO 
 

Ho sempre seguito il festival di 
Sanremo (dal 1972… quando avevo 
8 anni). Le vallette (allora si chia-
mavano così e nessuno frignava 
anzi… ringraziava) erano splendide 
donne che – insieme ai fiori della 
riviera – impreziosivano con la 
loro bellezza quel palcoscenico. Da 
Ira Furstenberg a Elsa Martinelli, 
da Sylva Koscina a Gabriella Fari-
non, da Tiziana Pini ad Anna Ma-
ria Rizzoli. Negli anni ’90 fu il tur-
no di Iris Peynado, Edy Angelillo, 
Edwige Fenech, Alba Parietti, Bri-
gitte Nielsen, Cannelle, Claudia 
Koll e Anna Falchi solo per citare 
le più famose. La gestione di Ama-
deus ha messo sotto contratto gior-
naliste come Rula Jebreal, Barbara 
Palombelli, Emma D’Aquino o 
Laura Chimenti che nulla ci stanno 
a fare sul quel palcoscenico. Oppu-
re Drusilla Foer solo per puntare 
all’effetto WOW! E sullo stesso fi-
lone nell’edizione 2023 ci sarà la 
campionessa di volley Paola Ego-
nu. Mi chiedo che c’entra con San-
remo? Annuncerà i brani con un 
bagher?  Roberta S. gmail 
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