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Mille e non più mille  
(proroghe) 

 
 
 
 
 
 

di Enrico Cirone 

Ci avete mai pensato? Siamo 
l’unico Paese al mondo ad avere un 
decreto-legge che simpaticamente 
chiamiamo “mille proroghe”: in 
pratica parliamo di mille scadenze, 
tutte molto importanti se attuate 
subito, che vengono però proroga-
te, posticipate di anno in anno, in 
attesa di rimandare l’entrata in 
vigore a nuove disposizioni gover-
native. 
Un esempio? È stata prorogata al 
31 dicembre 2023 la norma che ha 
dato il via libera all’occupazione, 
spesso selvaggia e disordinata, del-
lo spazio pubblico di bar e ristoran-
ti (noncuranti della protesta dei 
non vedenti che trovano ulteriori 
ostacoli nel loro difficile percorso 
quotidiano). Poi ecco la proroga al 
31 dicembre 2024 per mettere in 
gara pubblica i litorali italiani, le 
spiagge dorate con ombrelloni e 
lettini (giro d’affari: 15 miliardi per 
i privati, 111 milioni per lo Stato), 
con il rischio di una terza procedu-
ra d’infrazione dall’Europa per il 
mancato rispetto della direttiva 
Bolkestein (la spiaggia è privata ma 
la sanzione è pubblica… quindi la 
paghiamo tutti). L’elenco è lungo e 
aggiungo l’ennesima proroga: 
l’emendamento dei diritti tv con i 
concessionari delle partite per rive-
dere il testo sul calcio in tv.  
Imbattibili nel rinviare, procrasti-
nare, aspettiamo a decidere o deci-
diamo di aspettare, rimanendo con 
il cerino in mano, e intanto ci op-
poniamo. Strenuamente al presen-
te. Siamo gli unici al mondo.  
Però, che tempismo. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La norma ha introdotto anche altre 
disposizioni in materia di carcerazione, 
tra cui i permessi premio, la detenzione 
domiciliare…”  

          Giuseppe M. Gallo      a pag. 7 

 
 
 
 
 

Cospito, Messina Denaro 
e il 41 bis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I comfort food, cibi tradizionali che si 
consumano per viziarsi, magari nel fine 

settimana...“  
                Riccardo Collu   a pag. 24 

 
 
 
 
 
 

Castagnaccio, il dolce  
delle mezze stagioni 

                                     
 
 
 
 
   
 
 
 
 

“Oggi è un quartiere diverso, anche 
grazie ai numerosi progetti di riqualifi-
cazione ambientale…”        
         Tinfena, Rodinò   a pag. 15 

I progetti del presidente  
di Società per Cornigliano,  

Paolo Fanghella 

Cesari: Il calcio di oggi>28 Liardo e Guardia costiera>12 
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Genova, 1 marzo. Al via l’ordinanza antismog 
Restrizioni più severe fra Dinegro e Casaregis 

 

Signorini, le sfide 2023>13 
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E che dire di questa Alexandra Strick: 
è lei la revisionista dei libri di Roald 
Dahl, da “La fabbrica di cioccolato” a 
“Il coccodrillo enorme”, “Le streghe” e 
“Gli sporcelli” e così via. Libri con cui 
hanno imparato il piacere della lettura, 
divertendosi, assorbendo piccola lette-
ratura, scoprendo che il mondo è un 
posto fatto di diversità, di differenze, 
milioni e milioni di ragazzini di alme-
no tre generazioni. Alt! Fine dei giochi: 
la casa editrice Puffin che detiene i 
diritti, d’accordo con gli eredi, ha pro-
ceduto a un repulisti dei termini in 
nome del “politicamente corretto”. E 
così la nostra Alexandra se n’è andata 
a sfogliare le opere di Dahl, massa-
crandole in nome dell’inclusività e per 
spalancare ai bambini nuovi orizzonti 
fluidi.  
Ma dove siamo, a Sanremo? Per esem-
pio: via dai racconti sostantivi e agget-
tivi come “piccoli uomini”, che è roba 
bianca, razzista, machista, vergognosa 
e si risolve con un più neutro e generi-
co “piccole persone”, poi tocca al cic-
cione Augustus Gloop che diventa 
“enorme”, e non si capisce in che modo 
suonerebbe meno “offensivo”, non esi-
stono più i brutti ma i meno carini.  
E andiamo avanti così perché il nostro 
Uomo Ragno non è più un uomo ma 
una “persona-ragno”, i Superman rap-
presentati solo nel senso di quei vario-
pinti dei Village People, i Batman 
gender, gli Asterix li vogliamo di colo-
re, le Biancaneve rivedute e corrette in 
Neraneve magari lesbo e a zio Papero-
ne, bieco capitalista, gli facciamo salta-
re il deposito con due belle bombe a-
narchiche sistemate alla bell’e meglio 
da Ciccio (che, però, non sarà più Cic-
cio, ma un’“enorme” oca/oco/o cosa?). 
 

Sono fissazioni, pulsazioni insidiose 
dove la smania di inclusività è la peg-
giore discriminazione. 
A proposito di Sanremo. 
Che facciamo con Gianni Morandi? 
Vuoi mettere con le sue canzoni? 
“Sei forte papà”. Bene, ma con la mam-
ma come la mettiamo? Perché nel testo 
non compare? Dov’è? A casa a stirare 
le camicie per il maritino narcisista? 
Vergogna. Evidente caso di maschili-
smo divisivo populista. Bocciato.  
Per tacere dell’invito ad “Andare a 100 
all’ora per vedere la bimba mia”. Ma 
scherziamo? 100 all’ora è da censurare 
subito ma “la bimba mia” proprio non 
esiste. La bimba mia? Non ci siamo 
proprio! Intanto non ti permettere di 
chiamare “bimba” una donna che poi, 
mai e poi mai, sarà tua ma solo “sua”. 
Di lei. E che un domani potrebbe perfi-
no essere di un’altra e non di un ma-
schio bianco egoista! Vergogna. 
E Gino Paoli? Sì, il grande vecchio del-
la canzone italiana. Ma come fai a can-
tare nel Cielo in una stanza un verso 
come “Suona un’armonica/Mi sembra 
un organo/Che vibra per te e per me”. 
Un organo! E che organo, caro Gino? 
Ovviamente alludi all’organo maschile. 
Ma hai chiesto a lei il permesso di farlo 
vibrare o la tua è una truce manifesta-
zione di virilità che vede il corpo della 
donna solo come un oggetto atto per 
eccitare il maschio-alfa?  
Che le parole e i gesti stiano cambian-
do per adattarsi a una comprensione 
più fluida lo abbiamo capito proprio 
dal Festival di Sanremo. Se vuole farsi 
capire Shakespeare deve parlare come 
Fedez e basta evocare la teorica marxi-
sta Rosa Luxemburg. Oggi è più rivolu-
zionaria Rosa Chemical. 

tel. 010.0010477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi manda Cirone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Da Rosa Luxemburg  
 a Rosa Chemical»  
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La Pro Loco ha fatto 13 
 
Quando tredici anni or sono presso la Civi-
ca biblioteca Guerrazzi davamo vita alla Pro 
Loco probabilmente nessuno dei costituenti 
poteva rendersi conto dei grandi passi a-
vanti che avremmo fatto negli anni. Iniziato 
il percorso e lasciateci alle spalle le diffiden-
ze di certa politica, sempre sospettosa nei 
confronti di ciò che nasce dal basso e che si 
ha timore di non poter controllare, ci av-
viammo a dar vita a una nuova realtà, a un 
nuovo soggetto che in qualche misura ac-
compagnasse e facilitasse l’inizio di una 
riqualificazione che non poteva e non dove-
va essere solo urbanistica in una visione 
generale del territorio corniglianese che, 
ricordo, comprende anche Coronata, Cam-
pi, Erzelli e Fegino.  
“Buona la prima”, visto che sono emerse da 
subito capacità organizzative e manualità 
che ognuno di noi aveva dentro non sapen-
do di avere, spirito di gruppo e il terzo in-
grediente principale: l’entusiasmo.  
La Pro Loco come un forte catalizzatore 
delle menti e delle risorse umane. La prima 
domanda che ci siamo posti è stata: ”Ma i 
corniglianesi e le altre realtà del territorio ci 
verranno dietro? Condivideranno la nostra 
ampia visione del quartiere e delle sue peri-
ferie? Saremo l’ennesima associazione o 
comitato fine a se stesso oppure riusciremo 
a creare un unico contenitore con obiettivi 
comuni?” 
A distanza di tredici anni, devo ammettere, 
ci stiamo ancora lavorando ma ci crediamo. 
Comunque continueremo a lavorare perché 
Cornigliano e le sue periferie non siano solo 
un dormitorio ma un quartiere in cui si vive 
una dimensione comunitaria e multietnica 
che valorizzi il luogo e sia capace di attrarre 
anche gente da fuori. Sia chiaro che l’idea di 
Pro Loco come contenitore comune non 
vuol dire sciogliere la propria associazione 
per confluire nella Pro Loco, di rinunciare 
al proprio nome, alla storia, alle peculiarità 
e alle cose che si organizzano da sempre. 
Niente di tutto questo.  
Si tratta semplicemente di dar vita a qual-
cosa di diverso, un contenitore comune in 
cui ritrovarsi assieme un giorno per orga-
nizzare qualcosa di “più in grande” in quel-
la veste, per poi l’indomani ritornare alla 
nostra vita, alle nostre abitudini.  
Siamo convinti che questa sia la strada 
giusta, perciò abbiamo iniziato con la re-
cente creazione di due Consorzi che hanno 
sede a Cornigliano. Il Consorzio Corniglia-
no 2020, dieci associazioni del territorio, e 
quello delle Pro Loco genovesi, ben undici 
Pro Loco cittadine. Complessivamente 
qualche migliaio di persone che si parlano e 
si scambiano opinioni ma soprattutto pos-
sono dare forza alle loro istanze ostentando 
grandi numeri. Tredici anni in cui abbiamo 
svolto innumerevoli eventi, tutti gratuiti 
grazie alla collaborazione con Società Per 
Cornigliano e le istituzioni locali alle quali 
ci siamo sempre rivolti.  

Ne ricordo alcuni come: Ciocofantasy il più 
grande festival indoor sul cioccolato mai 
svolto a Genova; la visita alle ville storiche 
ideata grazie alla collaborazione con Italia 
Nostra e, in seguito, svolta da Ascovil; la 
Fiera di giugno su via Cornigliano, nata da 
una collaborazione con il Civ e poi svolta 
dallo stesso Civ nelle successive edizioni; 
eventi estivi a Villa Bombrini, musicali, 
teatrali, cabaret, mostre, eventi culturali.  
Nel 2017, la nostra Pro Loco, interamente a 
proprie spese, ha rappresentato l’intera 
regione Liguria in un evento folcloristico in 
Trentino facendo conoscere la focaccia di 
Recco, la farinata di Pegli, le trofie con il 
pesto di Pra’ e l’amaro Asinello, e portando 
al proprio seguito cori e balli tipici della 
nostra regione. E poi ancora partecipando 
alla Notte dei ricercatori; a eventi solidali 
verso Amatrice ed enti assistenziali; feste di 
carnevale, epifania, eventi enogastronomici 
con l’Associazione italiana sommelier e con 
l’Istituto Bergese e altro ancora.  
Diversi i progetti ai quali stiamo ancora 
lavorando da soli e all’interno dei consorzi 
di cui facciamo parte come: accoglienza 
turistica camperisti a Bombrini; la forma-
zione di un Corpo di guardie ecologiche 
volontarie; la richiesta di gestione di spazi 
attraverso patti di collaborazione con 
l’Amministrazione per una loro fruizione 
pubblica; un Patto di collaborazione con 
l’associazione Amici di Coronata per il rici-
clo e riuso; un progetto per la messa in si-
curezza e la fruibilità pubblica in conven-
zione del Teatro Calasanzio; una Fattoria 
didattica a Coronata e, con inizio a breve 
attraverso il Servizio civile universale che ci 
vede accreditati ad accogliere due giovani, 
uno studio e proposte sulla Valletta rio S. 
Pietro, sull’Acquedotto storico e sul Parco 
delle mura e dei forti.  
Il 2023 ci ha consentito di partecipare alla 
Giornata nazionale dei dialetti e delle lin-
gue locali organizzando una partecipata 
santa messa in lingua genovese mentre ci 
stiamo preparando per gli eventi estivi a 
Bombrini; la giornata nazionale delle Pro 
Loco d’Italia; l’inaugurazione di via Pro 
Loco d’Italia a Cornigliano; l’assemblea 
regionale dell’Unpli; la Staffetta della rina-
scita e la terza edizione del Villaggio di Bab-
bo Natale che anche nel 2022 ha visto la 
partecipazione di migliaia di persone.  
Forte e indispensabile il legame della no-
stra Pro Loco con il Polo culturale e il Com-
prensivo scolastico con i quali collaboriamo 
da sempre. In ultimo, e non ultimo, il no-
stro giornale, ilCorniglianese, al quale una 
redazione di volontari lavora ogni giorno da 
undici anni e che oggi, grazie a una coedi-
zione con il Consorzio Global, ha superato i 
confini del nostro quartiere per parlare 
anche della città, delle istituzioni, del suo 
porto, del commercio e dell’imprenditoria 
locale. La carne al fuoco è molta e immane 
l’impegno e lo sforzo organizzativo dei vo-
lontari impegnati in una vera sfida per il 
futuro. Un futuro che potrà essere roseo 
solo se tutti faremo squadra.   oerre 
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Rosanna Robiglio  

 
Per uniformarsi alle grandi città 
del Nord Italia, Genova ha deciso 
di applicare le indicazioni del Mi-
nistero della Salute. La proposta 
dell’assessore all’ambiente Matteo 
Campora e firmata dal sindaco 
Marco Bucci, prevede dal 1° marzo 
il divieto di circolazione in area 1 
(in evidenza sulla mappa) nella 
fascia oraria 7/19, dal lunedì al ve-
nerdì per tutte le auto e furgoni 
euro 1 benzina e categorie inferiori, 
e per tutti i motocicli fino a euro 1 
e diesel euro 3. Con distinzione per 
i soli mezzi commerciali euro 3 per 
cui entrerà in vigore dal primo lu-
glio.  
Previsti incentivi per l’acquisto di 
nuovi mezzi meno inquinanti con 
contributi fino a 9.000 euro. E se 
si rottama l’auto (senza acquistar-
ne una nuova) il Comune regala 
cinque anni di abbonamento ai 
mezzi pubblici cittadini.  
Le osservazioni di politici, lavora-
tori e cittadini hanno portato ad 
“addolcire” alcuni punti del prov-
vedimento. Le deroghe che il Co-
mune di Genova si era imposto di 
trovare sui confini dei divieti sono 
state accolte: Tursi ha diviso la cit-
tà in fasce concentriche intorno al 
Centro storico nel quale si potrà 
accedere solo se in possesso di spe-
ciali permessi che dimostrino una 
situazione di emergenza, l'acquisto 
e quindi l'attesa di un nuovo veico-
lo che va a sostituire quello inqui-
nante o particolari circostanze. 
Senza permesso, si potrà arrivare 
al massimo nei parcheggi d'inter-
scambio, i cosiddetti "corridoi" per 
proseguire poi con i mezzi pubbli-
ci. Confermata la creazione di due 
zone o aree, una più ristretta nel 
centro città dove varranno le nuo-
ve regole, mentre tutto il resto dei 
confini genovesi sarà sotto le rego-
le attuali (stop ai veicoli euro 0 a 
benzina ed euro 2 diesel). Tra le 

novità lo sviluppo del car pooling: 
nessun divieto sarà imposto alle 
auto che saranno fermate con al-
meno tre persone a bordo. 
Resteranno fuori dall'ordinanza la 
sopraelevata Aldo Moro, corso 
Marconi, corso Italia e l'ospedale 
San Martino, così come tutti i mer-
cati comunali. A nord libero l’asse 
di circonvallazione che da piazza 
Dinegro sale verso il Lagaccio fino 
a piazza Manin, largo Giardino e 
via Montaldo. Corso Galliera e via 
de Prà saranno libere per raggiun-
gere i parcheggi di interscambio di 
piazzale Kennedy e davanti allo 
stadio. Accettate le proposte stu-
diate e presentate dalle associazio-
ni di categoria, Confcommercio, 
artigiani e commercianti. 
"Le cose vanno fatte con una certa 
gradualità e anche i risultati avran-
no bisogno di tempo a disposizio-
ne", ha detto Enrico Musso, Mobi-
lity manager del Comune, profes-
sore ordinario di Economia dei 
Trasporti applicata presso l'Uni-
versità degli Studi di Genova (vedi 
intervista a pag. 17). Una volta 
completato il sistema di monito-
raggio, nel centro della città, dalle 
7 alle 19 si potrà circolare libera-

mente solo sugli assi di attraversa-
mento (circonvallazioni, Questura-
Dante, Nunziata-Corvetto-Brigno-
le, Corvetto-Dante); mentre nelle 
altre vie, con l’eccezione di resi-
denti, possessori di box, clienti di 
esercizi commerciali, è consentito 

un numero limitato di accessi an-
nui, detti ‘crediti di mobilità’.  
Esaurito il credito annuo, ulteriori 
crediti potranno essere acquistabili 
oppure concessi con la sottoscri-
zione di un abbonamento Amt».  
Anche i vigili osserveranno le pri-
me fasi del cambiamento 
“chiudendo un occhio” per chi arri-
verà da fuori Genova a bordo di 
auto che non potrebbero circolare 
ma dirette al porto per imbarcarsi 
sui traghetti. sempre deciso dall'U-
nione europea. Nel resto della città 
(Area 2) viene introdotta la disci-
plina che la precedente ordinanza 
del 2019 aveva previsto per il resto 
della città. E cioè il divieto di circo-
lazione per le auto a benzina sino a 
euro 1 e diesel sino a euro 2. E qui i 
mezzi commerciali possono sem-
pre circolare. Per i ciclomotori, il 
divieto si applica alle categorie e-
missive euro 0 e ai motori a due 
tempi euro 1. 
La transizione sarà completata en-
tro il 2025.    

Genova, al via l’ordinanza antismog 
Debutto soft, proposti correttivi e deroghe 

 

Come ogni febbraio sento più che 

mai il dovere di ricordare il caro Mau-
rizio Imperiale perché, se dal 2012 
ogni mese prosegue il nostro dialogo 
con voi, lo dobbiamo anzitutto a lui, il 
“comandante”, classe 1949, che ci ha 
lasciati il 27 febbraio 2014. Fu Mauri-
zio, uomo gentile, ironico, intelligen-
te, che ho avuto l’onore di conoscere 
bene e stimare nei nostri primi due 
anni di giornale (e che mi battezzò 
come Enrique), a credere subito nella 
bontà del nostro progetto, ad attivarsi 
per primo, negozio per negozio, per 
convincere gli esercenti della qualità 
del giornale come veicolo pubblicita-
rio dando inizio alla costruzione di 
questo gruppo che continua a infor-
mare i cittadini. E oggi più che mai, 
caro Maurizio (se la notizia è arrivata 
fin su da te…), saprai che il nostro 

mensile sta proseguendo un grande 
lavoro iniziato a metà dello scorso 
anno con un consorzio molto motiva-
to con il quale stiamo sviluppando un 
futuro ricco di aspettative. 
Sì, so che lo sai e che, alla notizia, hai 
sorriso così come ti rivedo qui sopra.  
11 anni, caro, sono passati. Grazie, 
“comandante” Maurizio.  
Sei sempre con noi e con te 
l’avventura continua.  Enrique 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Perché vi parlo di Maurizio 
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Con la "cerimonia della moneta", grazie alla quale 

vengono poste nella chiglia dell'imbarcazione due 
monete, in segno di buon augurio da parte dell'arma-
tore e dei vertici del cantiere, è stata avviata a Geno-
va, presso Fincantieri, la costruzione di Explora II, la 
seconda di sei navi da crociera extralusso di Explora 
Journeys, nuovo marchio di prestigio della divisione 
Crociere Msc. La nave sarà realizzata nei prossimi 18 
mesi e, in base alle previsioni, verrà consegnata 
nell'agosto 2024. Un primo troncone della nave è 
pervenuto alcuni giorni fa via mare a Genova da Ca-
stellammare di Stabia, dove è stato approntato, per 
essere poi completato  all'interno dello stabilimento 
sestrese. Per la realizzazione di Explora II, Msc ha 
investito una somma pari a circa 500 milioni di euro. 
Ma non è tutto, perché l'unità in costruzione a Geno-
va fa parte di un ordine di quattro navi di lusso, che 
Msc ha commissionato a Fincantieri per un ammon-
tare di 2,2 miliardi, cui si devono aggiungere altre 
due opzioni, Explora V ed Explora VI, che farebbero 
salire il valore complessivo della commessa a 3,5 mi-
liardi circa di euro. L'impatto totale contempla 7 mi-
lioni di ore lavorate e l'impiego medio di 2.500 addet-
ti a Sestri per un periodo di due anni almeno. 

La cerimonia della moneta è un rito di antica tradi-
zione marinara che dà l'avvio alla fase di assemblag-
gio della nave. Alla cerimonia erano presenti, oltre 
all'amministratore delegato Pieroberto Folgiero e al 
manager esecutivo Pierfrancesco Vago, anche il presi-
dente della Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Ge-
nova, Marco Bucci. Particolarmente orgoglioso si è 
dichiarato Vago, dal momento che queste navi sono 
destinate a rappresentare l'eccellenza italiana nel 
mondo, mentre Folgiero ha dichiarato: "Explora è un 
concentrato di alta tecnologia che, con le successive 
unità, toccherà livelli sempre più elevati con una pro-
gressione che seguirà una precisa pianificazione verso 
la nave di domani". 

A Sestri infatti verranno costruite, fra il 2024 e il 
2027, oltre ad Explora II, anche Explora III ed Explo-
ra IV. Gli ultimi quattro esemplari, quelli dalla III alla 
VII, saranno alimentati a gas naturale liquefatto, il 
combustibile più pulito attualmente disponibile sul 
mercato, in grado di ridurre in misura notevole le 
emissioni di ossido di zolfo, di ossidi di azoto, di par-
ticelle e di CO2. 

A bordo di Explora V e di Explora VI inoltre sarà 
installato un sistema innovativo di raccolta dell'idro-
geno liquido, carburante in grado di generare energia 
priva di emissioni con i motori delle navi spenti. A 
questo proposito, ci si augura di poter fruire di un 

maggior numero di banchine elettrificate, dato che 
tutte le navi hanno necessità di "inserire la spina". 
Occorrerebbe predisporre depositi cui le chiatte pos-
sano far riferimento.  

Il segretario generale della Fim Cisl, Christian Ven-
zano, si è espresso così: "La scelta di Msc di affidare 
al cantiere di Sestri la realizzazione delle navi più in-
novative della flotta è la miglior conferma della quali-
tà e della professionalità delle maestranze di Fincan-
tieri. Lo stabilimento rappresenta un'eccellenza inter-
nazionale che Genova ha il dovere di salvaguardare. 
Ci auguriamo che il progetto di ribaltamento a mare 
del cantiere sestrese acquisisca in tempi brevi i finan-
ziamenti utili al suo completamento". 

Per quanto concerne gli spazi, una delle opzioni 
previste sarebbe utilizzare quelli ex Ilva, lasciando al 
suo posto la parte riguardante la siderurgia, ma of-
frendo nel contempo l'opportunità di uno sfogo alle 
attività di trasporto, magazzinaggio e logistica. La 
superficie totale occupata da queste aree è oggi di un 
milione e 200mila metri quadrati, con un tasso di 6 
addetti per ettaro. Sussiste tuttavia una difficoltà, in 
quanto dette aree sono regolate dall'accordo per Cor-
nigliano del 2005, il quale stabiliva che questi spazi 
fossero destinati in toto alla siderurgia. Il sindaco 
Bucci è da sempre in prima linea nel sostenere la ri-
conversione di una parte di quelle aree. Il presidente 
Toti si è dichiarato disponibile a una verifica dell'ac-
cordo di programma stipulato a suo tempo, che vin-
colava tutti gli spazi alla siderurgia. Tali progetti, tut-
tavia, sono destinati a scontrarsi con la linea 
"conservatrice" dei sindacati, in particolare della 
Fiom e della Cgil, il cui segretario generale ha dichia-
rato: "Abbiamo bisogno dell'industria e pensiamo che 
non siano opportune tutte le discussioni sulle aree". 
Più possibiliste le altre sigle sindacali, che però affer-
mano perentoriamente la priorità all'acciaio. 

Quanto al ribaltamento a mare, ci sono le basi per 
proseguire velocemente nell'impresa. Finora è stato 
fatto un lavoro rilevante, ma è chiaro, come sostiene 
Folgiero, che il progetto finisce solo con la fase a ter-
ra, con il bypass che sostituisce l'attraversamento 
ferroviario, fondamentale per la produttività del can-
tiere. 

Tornando a Fincantieri, Toti ha comunicato che si 
stanno investendo centinaia di milioni per farlo di-
ventare il più grande cantiere del Mediterraneo. Le 
premesse sono buone, in quanto, come ha dichiarato 
il presidente del gruppo che fa capo alla famiglia A-
ponte, Genova è già il porto dove si movimentano più 
passeggeri al mondo.  

Foto da Co-Mre Fincantieri 

 
 

 
 

 
 

 

Avviata alla Fincantieri la costruzione di Explora II,  
nave lusso da 500 milioni     di Rita Nello Marchetti 
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 Sono aperte le iscrizioni alla Pro Loco Corni-
gliano ligure per l’anno 2023. Con soli 10 euro po-
trai iscriverti o rinnovare l’iscrizione per l’anno cor-
rente contribuendo così alla rinascita culturale e 
turistica del tuo territorio. Potrai inoltre usufruire 
di un’assicurazione personale per il tuo tempo libe-
ro e le attività di volontariato. Aggiungendo altri 10 
euro riceverai a casa tua per un anno il giornale il-
Corniglianese, unica testata giornalistica in Liguria 
edita da una Pro Loco e tra le prime nazionali per 
tiratura e qualità generalista dell’informazione.  
Se hai del tempo libero da dedicare al tuo quartiere 

e alla tua città e ti piace il giornalismo potrai colla-
borare con la nostra redazione oppure 
nell’organizzazione di grandi eventi.  
Se cresce la tua Pro Loco cresce anche il tuo quar-
tiere e la città. Possiamo accogliere la tua adesione 
il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
presso la nostra sede nei Giardini Melis (via Corni-
gliano 15 A). Per informazioni  
info@prolococornigliano.it–
www.prolococornigliano.it–www.ilcorniglianese.it 
010/9913053 -3468065466.   La redazione 

 

La Pro Loco Cornigliano cresce (anche con la tua iscrizione) 

Il 28 gennaio la scuola media “A. 
Volta” di Cornigliano ha partecipato 
alla competizione internazionale di 
Scienza e robotica, First Lego League. 
Due squadre di dieci ragazzi e due 
professori si sono ritrovate agli Ibm 
Studio’s di Milano. Le due squadre - i 
Basilight e gli Elettrovolt - a partire 
dal novembre scorso hanno iniziato 
un corso pomeridiano lavorando alla 
programmazione di robot e alla elabo-
razione e presentazione di un progetto 
scientifico sulla produzione di energia 
in modo alternativo. I risultati sono 
stati presentati nell’ambito della First 
Lego League, sfida mondiale per qua-
lificazioni di Scienza e robotica tra 
squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che 
progettano, costruiscono e program-
mano robot autonomi, applicandoli a 
problemi reali di grande interesse ge-
nerale, ecologico, economico, sociale, 

per cercare soluzioni innovative.  
La manifestazione richiede ai suoi 

partecipanti di effettuare una ricerca 
con tutti i criteri caratteristici del pro-
tocollo scientifico su una problematica 
attuale. Nell’arco di tutta la giornata le 
squadre hanno preso parte a tre in-
contri sul campo di gara dei robot. 

La gara consisteva nel far compiere 
ai robot, precedentemente program-
mati, delle missioni sfidandosi con le 
altre squadre; chi portava a termine il 
maggior numero di missioni e quindi 
otteneva più punti si qualificava per le 
fasi finali. Per quanto riguarda i due 
progetti scientifici la squadra Basilight 
ha presentato a giudici e pubblico il 
suo progetto che si basa sulla possibi-
lità di ricavare energia dalle vibrazioni 
(sistema attualmente utilizzato illumi-
nare un ponte in Giappone).  

Poiché la scuola Volta è situata in 

via Cornigliano, la strada lunga 800 m 
a due corsie molto trafficata, in un 
primo momento si è pensato di usare i 
materiali piezoelettrici mettendoli 
nell’asfalto, per alimentare i lampioni 
della strada. Dopo aver contattato un 
esperto, il dottor Emilio Bellingeri 
fisico del Cnr, ci si è resi conto che il 
progetto era troppo ambizioso e si è 
scelto di auto-alimentare 
l’attraversamento pedonale, non rego-
lamentato dal semaforo, vicino alla 
scuola. Invece la squadra degli Elet-
trovolt ha avuto un’idea per arrivare a 
una Green School e risparmiare, an-
che se in piccolo, sul costo della bollet-
ta. Innanzitutto è stata fatta una ricer-
ca di uno studio scientifico e in segui-
to, partendo da questo, è stato realiz-
zato un gradino che produce energia 
tramite materiali piezoelettrici che, 
quando vengono pressati e quando 

vengono rilasciati, producono energia 
in correnti alternate. L’accumulo 
dell’energia prodotta si potrebbe uti-
lizzare per accendere le luci di emer-
genza della scuola oppure per auto-
alimentare i gradini per ragioni di si-
curezza. A concludere le premiazioni. 

Come robotica nessuna delle due 
squadre è stata premiata, invece per 
quanto riguarda i progetti scientifici la 
Basilight è stata premiata con il rico-
noscimento di “Stella nascente” e 
l’Elettrovolt ha ricevuto il Premio pro-
gresso. Questa esperienza è stata mol-
to educativa e allo stesso tempo diver-
tente. I ragazzi e i loro insegnanti con-
tinueranno a lavorare in questa dire-
zione per presentare il prossimo anno 
progetti ancor più interessanti e squa-
dre più agguerrite.  
 
 
 
 
 

Davide Di Ceglia (Basilight)  
Sveva Lombardo (Elettrovolt)  

 

 
 

 
 

Progettano, costruiscono e programmano robot autonomi 
Ragazzi e professori del Volta a Milano per la First Lego League 

Alcuni cittadini di Campi hanno 
segnalato alla nostra redazione la 
pericolosità del marciapiede a po-
nente della via Tea Benedetti, a Cor-
nigliano. Strada di sponda destra 
del Polcevera a scorrimento veloce. 
Il marciapiede in questione, alto in 
alcuni punti ben 45 cm (misurati), 
non è a misura di pedone: è strettis-
simo, assolutamente privo di prote-
zione e i passanti che vi transitano 
sono esposti a reale rischio di cadu-
ta, urti dagli specchi retrovisori dei 
tir e a rischio investimento. 
Oerre    

“Buongiorno, sono Argeo  
Viscardi, nato a Cornigliano l’11 
agosto 1931 dove ho vissuto fino alla metà degli anni ‘80. Ho conosciuto la vostra pub-
blicazione ilCorniglianese grazie a Davide Falteri. Trovo il mensile molto ben fatto, in 
grado di trasmettere sensazioni positive e un piccolo gioiellino all’interno della grande 
Genova, in grado di trattare argomenti quotidiani e citazioni storiche. Si percepiscono 
passione e l’impegno per il quartiere, alla ricerca della valorizzazione delle tante attivi-
tà, siano esse economico/commerciali o sociali. Sembra che si voglia creare un virtuoso 
strumento di ascolto e dialogo con i residenti e che si desideri suscitare azioni di volon-
tariato. Dopo anni difficili per il quartiere al quale sono molto affezionato, che negli 
anni ha dovuto scegliere di contribuire allo sviluppo economico e produttivo, vedendo 
abbattere gioielli come Castello Raggio, e sopportare condizioni di vita e di aria non 
ottimali, sembra che si voglia contribuire a un rilancio. Per questo desidero inviarvi i 
miei complimenti e l’incoraggiamento a proseguire su questa strada, oltre al ringrazia-
mento per la lettura che attendo sempre con piacere! Con i migliori saluti, A. V.”  
 

 

 
 

 

Gentile Viscardi, che dire? Vale davvero la pena lavorare intensamente da 10 anni esatti per 
ricevere il suo sincero riconoscimento. Sperando di non deluderLa mai, cordialmente ECirone 

Marciapiede pericoloso lungo strada di sponda destra Complimenti per il giornale 

javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'info@prolococorniglianoit',%20subject:%20''%7d)
http://www.prolococornigliano.it/
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Via San Giovanni d’Acri 14/16r  Cornigliano Tel. 010.6512472 

Il monumento al parti-
giano Aldo Gastaldi, rea-
lizzato dallo scultore Pie-
ro Solari nell’immediato 
dopoguerra, si trova in 
una piccola aiuola su via 
XII Ottobre, siamo quasi 
in piazza Corvetto.  
Un po’ nascosto dalle 
palme, potrebbe dirsi che si tratta di un’opera ri-
servata o timida. Un piedistallo in travertino e un 
busto in bronzo. Lavoro apparentemente semplice 
ma ricco di complessità.  
Axel Nielsen, restauratore in pianta stabile nel ca-
poluogo e con impegni professionali che lo portano 
in giro per il mondo, ci racconta come ha affronta-
to la nuova sfida. 
 
«Partendo dalla semplicità del monumento vi rac-
conto la complessità dei processi di degrado che si 
innescano in opere di questo tipo quando sono e-
sposte alle intemperie. Pioggia, irradiazione solare, 
sbalzi termici, ossigeno e inquinanti presenti 
nell’atmosfera agiscono sui materiali che lo com-
pongono formando patine che a volte sono nobili e 
stabili e altre volte sono dannose (prima foto).  
Il rame, componente fondamentale nei bronzi e 
negli ottoni, degradandosi forma strati di diverse 
gradazioni di colore verde: solfati, cloruri, carbona-
ti. Questi danno spesso al metallo un colore unifor-
me e gradevole ma succede che questi prodotti 
scendano sulle pietre dei basamenti e sporchino le 
superfici infiltrandosi nelle porosità. Anche i basa-
menti lapidei si deteriorano nell’interazione con 
l’atmosfera: i carbonati dei marmi si sciolgono a 
causa dell’acidità della pioggia e le superfici diven-
tano porose, fragili e a volte pulverulente (foto al 
centro). Nel restauro l’obiettivo è quello di stabiliz-
zare i manufatti, fare in modo di fermare i processi 
di deterioramento rimuovendo i prodotti dannosi 
che deturpano le superfici. Il risultato è una miglio-
ria estetica e una miglior fruibilità dell’opera. Il re-
stauratore lava le superfici, applica prodotti che 

sciolgono e assorbono lo sporco senza dover abra-
dere le superfici. Si usano fondamentalmente mi-
scele ammoniacali, spazzolini morbidi e bisturi. 
Pazienza, cura e attenzione per i dettagli consento-
no di raggiungere buoni risultati senza danneggiare 
le patine nobili dei monumenti. La parte finale dei 
lavori è quella della protezione delle superfici: si 
applicano prodotti che garantiscono la durata dei 
trattamenti nel tempo. Nel caso dei bronzi si usano 
passivanti dei processi di ossidazione misti a poli-
meri e cere che aiutano a sigillare i pori del metallo 
e a far scorrere via l’acqua piovana. Sui marmi si 
adoperano prodotti come il fosfato d’ammonio o il 
silicato di etile che formano strati molto resistenti, 
barriere che isolano il materiale dalla pioggia e 
chiudono i pori della pietra, migliorandone la resi-
stenza. Nel nostro monumento il basamento è di 
travertino, un materiale particolarmente poroso e 
debole dove lo sporco atmosferico e i solfati e cloru-
ri di rame del busto in bronzo si erano infiltrati in 

modo particolare quindi si 
sono dovuti applicare diversi 
impacchi di polpa di carta 
impregnati con prodotti am-
moniacali per poter pulire le 
superfici. Stuccature dei 
giunti e delle lesioni con mal-
te a base di calce completano 
il panorama. L’operazione di 

restauro va di pari passo con la documentazione 
delle procedure: immagini, disegni, analisi chimi-
che delle patine sono parte indissolubile a garanzia 
della qualità dell’operato».    Enrico Cirone 
 
 
Aldo Gastaldi, chi era 
Con il nome di battaglia Bisagno (Genova, 17 set-
tembre 1921–Cisano di Bardolino, 21 maggio 1945), 
è stato un militare e partigiano italiano. 
Fu il maggior esponente del movimento della Resi-
stenza italiana a Genova e una delle figure più auto-
revoli della lotta di liberazione. 
Prese il nome di battaglia dall'omonimo torrente, il 
Bisagno, che attraversa Genova.  
Attivo nelle brigate Garibaldi politicamente vicine 
al Pci, Bisagno era invece apolitico e cattolico e pre-
mette per il mantenimento di un certo pragmatismo 
politico all'interno del movimento partigiano, in 
forte contrasto con altri dirigenti impegnati nel 
massiccio reclutamento politico.  
Morì cadendo dal tetto della cabina del mezzo su 
cui stava viaggiando (un autocarro Fiat 666), finen-
do sotto le ruote, nella frazione Cisano di Bardolino, 
sponda veronese del lago di Garda, mentre accom-
pagnava a casa gli alpini del battaglione Vestone 
della Divisione alpina Monterosa, che avevano deci-
so di combattere al suo fianco.  
L'improvvisa morte di Bisagno, avvenuta nei giorni 
convulsi che seguirono la Liberazione, ha suscitato 
diverse polemiche.  
A Bisagno è stato attribuito il titolo di "Primo Parti-
giano d'Italia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimato il restauro del monumento  
al partigiano Aldo Gastaldi  

Nielsen (restauratore): «Cura e attenzione  
per ottenere un bel risultato» 
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I recenti casi riguardanti l’arresto 

del boss (ammalato) Messina Denaro 
e le polemiche relative alla prosecuzio-
ne della detenzione, nonostante le 
precarie condizioni di salute del con-
dannato Cospito, hanno innescato, in 
tutto il Paese, un dibattito sul bilancia-
mento fra carcere duro e sopravviven-
za del recluso. 

Il 41 bis è stato intro-
dotto nel 1986 dalla co-
siddetta legge Gozzini, 
così denominata dal suo 
promotore. 

La norma ha intro-
dotto anche altre dispo-
sizioni in materia di 
carcerazione, tra cui i 
permessi premio, la de-
tenzione domiciliare, 
l’affidamento ai servizi 
sociali e la semilibertà.  

L’estensione del regi-
me di 41 bis risale al 1992, dopo la 
strage di Capaci, in cui avevano perso 
la vita Giovanni Falcone, la moglie e 
gli uomini della scorta.  

Quell’anno, veniva approvato, dal 
Consiglio dei Ministri, il decreto-
legge antimafia Martelli-Scotti, de-
terminando l’estensione dell’articolo 
41 bis ai detenuti di mafia o agli in-
dagati-imputati di criminalità orga-
nizzata.  

Il decreto che, inizialmente, aveva 
suscitato dubbi di costituzionalità, 
critiche e dibattiti, mirava a impedi-
re, ai boss in stato di detenzione, di 
mantenere contatti con la famiglia, 
continuando a comandare e a impar-
tire ordini.  

Un altro obiettivo era stato, poi, 
quello di spingere i mafiosi a collabo-
rare, introducendo integrazioni alla 
legge sui collaboratori di giustizia.  

Nel 2009, la legge Disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica aveva, 
inoltre, stabilito che il 41 bis sarebbe 
potuto durare quattro anni, con pro-
roghe di due anni ciascuna, dispo-
nendo che i detenuti avrebbero potu-
to incontrare, senza vetro divisore, i 
parenti di primo grado con meno di 

12 anni di età.  
Nel 2017, veniva emanata una cir-

colare di dieci norme per regolare la 
vita dei detenuti al 41 bis la quale 
contemplava il rafforzamento della 
riservatezza dei carcerati, il diritto a 
ricevere libri e altro materiale per 
motivi di formazione e, infine, l'ob-
bligo, per i direttori delle carceri, di 
rispondere alle richieste dei condan-

nati entro un tempo 
stabilito. 
ll 41 bis ha sollevato, 
negli anni, dibattiti e 
critiche, dividendo pub-
blico e giuristi tra favo-
revoli e contrari a que-
sto regime.  
In particolare, alcuni 
ritengono che il carcere 
duro, in particolari si-
tuazioni, sia incostitu-
zionale.  
Anche Amnesty Inter-

national ha definito il 41 bis, in alcu-
ne circostanze, come crudele, inuma-
no e degradante.  

Nonostante ciò, la Corte Costitu-
zionale italiana e la Corte europea 
dei diritti dell’uomo non si sono mai 
espresse contro il provvedimento in 
sé, confermandone quindi la legitti-
mità.  

Viceversa, in specifici casi, en-
trambe le Corti hanno verificato 
l’incompatibilità del regime con alcu-
ni diritti umani: ad esempio, la Corte 
di Strasburgo ha stabilito che la de-
tenzione negli ultimi mesi di vita di 
Bernardo Provenzano al 41 bis abbia 
rappresentato un trattamento inu-
mano e degradante.  

La Corte Costituzionale, invece, si 
è espressa, in diverse sentenze, a ri-
guardo, contro la sostanziale assenza 
di attività rieducative, impossibili in 
un contesto di isolamento, quindi 
contrario al senso di umanità. 

Deliberatamente, in questa sede, ci 
si astiene dall’affrontare temi di così 
rilevante respiro, che coinvolgono, per 
giunta, alcuni dei cardini della nostra 
Costituzione repubblicana; quel che 
interessa, invece, è illustrare i conte-

nuti del 41 bis. 
Tale disposizione, originariamente 

provvisoria e stabilizzatasi di seguito, 
relativa, odiernamente, a 728 detenuti 
dislocati sul territorio nazionale, 
all’inizio, prevedeva che il ministro 
della Giustizia avesse facoltà di so-
spendere le normali regole di tratta-
mento dei detenuti in situazioni di 
emergenza. 

In presenza di gravi motivi di ordi-
ne e di sicurezza pubblica, si prevede 
di consentire, al ministro della Giusti-
zia, di sospendere le garanzie e gli isti-
tuti dell'ordinamento penitenziario, 
per applicare le restrizioni necessarie 
nei confronti dei detenuti condannati, 
indagati o imputati per i delitti di as-
sociazione per delinquere di stampo 
mafioso, nonché per i delitti commessi 
per mezzo dell'associazione o per av-
vantaggiarla, onde impedire comuni-
cazioni tra i criminali in carcere ed 
organizzazioni sul territorio. 

La misura in questione, più specifi-
catamente, è applicabile per una serie 
di ipotesi, quali: 

1) delitti commessi per finalità di 
terrorismo, anche internazionale, o di 
eversione dell'ordine democratico me-
diante il compimento di atti di violen-
za;  

2) delitto di associazione per delin-
quere di tipo mafioso; 3) delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni 
previste dall'associazione mafiosa ov-
vero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni mafiose;  

4) delitto di riduzione o manteni-
mento in schiavitù o in servitù;  

5) prostituzione minorile, consi-
stente nell'indurre alla prostituzione 
una persona di età inferiore agli anni 
diciotto ovvero nel favorirne o sfrut-
tarne la prostituzione;  

6) delitto di chi, utilizzando minori 
degli anni diciotto, realizza esibizioni 
pornografiche o produce materiale 
pornografico ovvero induce minori di 
anni diciotto a partecipare a esibizioni 
pornografiche e chi fa commercio del 
materiale pornografico predetto;  

7) delitto di tratta di persone; 
8) delitto di acquisto e alienazione 

di schiavi;  
9) delitto di violenza sessuale di 

gruppo;  
10) delitto di sequestro di persona a 

scopo di rapina o di estorsione;  
11) delitto di associazione per delin-

quere finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri; 

12) delitto di associazione finalizza-
ta al traffico di sostanze stupefacenti o 

psicotrope. 
Il contenuto della de-
tenzione in 41 bis si 
sostanzia nelle seguen-
ti restrizioni: 
-isolamento nei con-
fronti degli altri dete-
nuti; il detenuto è col-
locato in una camera 
di pernottamento sin-
gola e non ha accesso a 
spazi comuni del car-
cere; 
-ora d'aria limitata 
(concessa solamente 
per alcune tipologie di 
reato) - rispetto ai de-
tenuti comuni - a due 
ore al giorno, anch'es-
sa in isolamento; 
-detenuto costante-
mente sorvegliato da 
un reparto speciale del 
corpo di polizia peni-
tenziaria, il quale, a 
sua volta, non entra in 
contatto con gli altri 
poliziotti penitenziari; 
-limitazione dei collo-
qui con i familiari 

(anch'essi concessi solamente per al-
cune tipologie di reato) per quantità 
(massimo uno al mese della durata di 
un'ora) e per qualità (il contatto fisico 
è impedito da un vetro divisorio a tut-
ta altezza); solo per coloro che non 
effettuano colloqui, può essere auto-
rizzato, con provvedimento motivato 
del direttore dell'istituto, un colloquio 
telefonico mensile con i familiari e 
conviventi della durata massima di 
dieci minuti; -visto di controllo della 
posta in uscita e in entrata; 

-limitazione delle somme, dei beni e 
degli oggetti da custodire nelle camere 
di pernottamento (penne, quaderni, 
bottiglie, ecc.) e anche degli oggetti 
che possono essere ricevuti dall'ester-
no; -esclusione dalle rappresentanze 
dei detenuti e degli internati. 

La riforma del 2002 ha regolamen-
tato il 41bis: a)- escludendo, espressa-
mente, dal visto di censura la corri-
spondenza con i parlamentari e con 
autorità europee e nazionali aventi 
competenze in materia di giustizia; 

b)- estendendo il termine di effica-
cia del decreto di sospensione e delle 
relative proroghe; c)- disciplinando le 
condizioni, il contenuto e le modalità 
del vaglio giurisdizionale estendendo 
la legittimazione al reclamo anche al 
difensore del detenuto ed ha ampliato 
la categoria dei reati c.d. ostativi di cui 
all’art. 4bis O.P. 

 
L’argomento non cesserà di offrire 

ulteriori spunti ai giuristi e ai semplici 
cittadini; non v’è dubbio che i mesi 
che seguiranno costituiranno un im-
portante banco di prova sul 41 bis, 
almeno nella forma in cui, fino ad ora, 
abbiamo imparato a conoscerlo. 
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Cospito, Messina Denaro e detenuti al 41 bis 
Cosa prevede il regime del carcere duro  

 
 

 
 

 

Giuseppe Maria Gallo 
 Avvocato penalista del Foro di Genova 
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Esattamente cento anni dopo 
l’apertura, il nostro negozio di pasta 
fresca ha abbassato la   serranda. 

Era il lontano 1922 quando il non-
no Giöxe e la nonna Luigia, da tutti 
conosciuta come “a Luigin-na di tag-
giaen”, aprirono una semplice bottega 
in via Bertolotti. 

A quei tempi Cornigliano era una 
bella località di villeggiatura e i clienti 
della bottega erano soprattutto i ba-
gnanti che affollavano la spiaggia da-
vanti a uno splendido mare blu. Poi 
c’erano i tanti pescatori che instanca-
bili tiravano le reti a riva e vendevano 
il pescato del giorno. Sullo sfondo l’indimenticabile 
Castello Raggio con le sue eleganti linee architetto-
niche in stile liberty (nella foto in alto da una car-
tolina d’epoca). Furono anni felici e spensierati, poi 
iniziò il periodo buio della guerra che si portò via 
per sempre il nonno Giöxe. Il nostro papà Lino riu-
scì a tornare a casa dall’Africa, nonostante le ferite 
riportate. Con la fine del conflitto la vita riprese: si 
ricominciò a lavorare con tanta fatica ma anche con 
immensa gioia e voglia di fare. 

La zona della Marina, così era chiamata da tutti 
la parte a mare di Cornigliano che andava da via 
Bertolotti fino a piazza Metastasio, cambiò comple-
tamente aspetto con l’utilizzo delle aree per la co-
struzione delle acciaierie e dell’aeroporto. Il quartiere 
si riempì di operai che  nell’ora di pranzo si riversa-
vano nelle strade e andavano a mangiare nelle tante 
trattorie. Ricordo i locali delle Piciure, che si trova-
vano proprio davanti al cotonificio, gestita da due 
sorelle, abilissime maestre nella preparazione dei 
piatti di pesce. Poi l’Orsolina, Virio, la Fernanda, 
Bertin. Molte erano anche le friggitorie Cifula Cicuc-
ci, la Giulia, che preparavano a tutte le ore farinata, 
baccalà fritto e panissette.  

Nella piazza Monteverdi, negli anni Quaranta, fu 
costruito il bell’edificio di forma rettangolare e 
struttura in ferro che fu adibito a mercato dove si 
potevano trovare macellerie, pollaioli, salumerie, 
tripperie, bezagnini, dove i contadini di Coronata e 
dei dintorni portavano a vendere i prodotti dei loro 
orti.  

Erano presenti anche diversi alberghi tra cui Se-
rafino e Raffelin.  

Nel primo venivano ospitati gli arti-
sti delle compagnie di rivista che si 
esibivano tra cui ricordo Vanda Osi-
ris e Renato Rascel. 
Nell’angolo della piazza sorge ancora 
oggi la cappelletta della Marina dedi-
cata a santa Rita tuttora frequentata 
da tanti fedeli e che un tempo era 
luogo di ritrovo e di preghiera delle 
mogli dei pescatori che affrontavano 
il mare con le loro barche. Lungo la 
via si trovavano tante pescherie: Tu-
gnin e Lauretta, la Finarina, Rosetta 
e Delia. 
Sentivo fin dalle prime ore della 

mattina le pesciâie che richiamavano i clienti de-
clamando a gran voce la freschezza dei loro pesci: 
“Volan, an l’axillo” e poi c’era Salvatore che in 
estate vendeva il ghiaccio per tenere in fresco gli 
alimenti e in inverno vendeva il carbone per le  
stufe. Ricordo la tripperia con i grandi pentoloni 
in cui cuocevano le interiora e i tavoli dove pote-
vi     sederti e bere una zuppa o un brodo caldi.  

Un momento che rivedo con nostalgia era il 
periodo della pesca delle acciughe: arrivavano i 
pescatori con le acciughe freschissime e guizzanti 
e le donne si caricavano in spalla una cassetta del 
pesce e una stadera e andavano su dalle strade e 
dalle crêuze di Coronata e via                         dei Sessanta a 
vendere i pesci porta a porta. Le persone anziane 
calavano dalle finestre i cestini di vimini legati a 
un cordino con all’interno la richiesta di qualche 
pescato e i soldi per pagarlo. 

La nostra bottega era al centro di tutti questi ne-
gozi ed era l’appuntamento di molte donne che ve-
nivano a comprare la pasta fresca, gli gnocchi di 
patate, lasagne da fare con il pesto, taggiaen, pic-
cagge, ravioli e tortellini. Venivano soprattutto la 
domenica perché ai tempi  i negozi erano aperti an-
che nei giorni di festa. Purtroppo, con il mutamento 
e l’apertura di tanti supermercati poco alla volta 
molte    attività hanno chiuso e la zona della Marina è 
rimasta poco frequentata. 

Mi scuso con tutti i negozianti che non ho men-
zionato (ah, la memoria!): sono sicuramente     tant is-
simi. E grazie a mio fratello Franco che ha resistito 
questi ultimi anni per arrivare a festeggiare il seco-

lo della nostra licenza.     Rita Travo  

Da sinistra Paolo (Lino), Rita  
e Franco Travo 

 
 

 
 

 
 

I ricordi di un secolo di attività  
nella bottega della pasta fresca di via Bertolotti 

Nella sera del 14 febbraio, proprio nel giorno di San Valentino, ci lasciava 
Anna, la mamma del presidente della nostra Pro Loco, Giuseppe Mango, e 
qui vogliamo ricordarla per cingerla in un abbraccio virtuale. 

Anna nasceva a Napoli il 23 maggio del 1927, in una famiglia di operai.  
A 18 anni appena compiuti conosceva Agostino, la guerra era appena 

finita e tra i due fu subito amore, quello che dura una vita. 
Pieni di sogni e progetti, si sposano nell’autunno del ‘46 e danno origine 

a una numerosa famiglia. Agostino nel 1961 fu trasferito a Genova dalle 
Ferrovie per le quali lavorava e in pochi anni, tutta la famiglia si spostò.  

Anna ha vissuto così oltre sessant’anni nella sua amata nuova casa, con-
tornata dall’amore e l’affetto dei suoi 6 figli, 14 nipoti e ben 17 pronipoti 
che l’hanno accudita e riempita di attenzioni sino alla fine… 
     Nasciamo e moriamo ma tra queste due parole c’è la Vita… e quella di 
Anna Braca è stata un capolavoro.     Sabrina Mango 
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L’isola di Tabarca è situata di fron-

te alla costa della Tunisia, in un am-
biente naturale di acque poco profon-
de, ideali per la pesca ma anche per la 
navigazione a vista.  

A un certo punto della Storia i Ge-
novesi spostarono il loro talento com-
merciale verso Ponente. Ormai il re-
gno d’Oriente, in mano ai Turchi, ave-
va cessato di fornire loro gli elevati 
introiti di un tempo. 

Già nel 1154 si ha notizia di pesca-
tori di corallo di Portofino che siglano 
accordi con il re del Marocco. 

Nel 1542 la famiglia genovese dei 
Lomellini spostò i suoi interessi nei 
mari nordafricani, trasferendo a Ta-
barca suoi uomini di fiducia prove-
nienti dal ponente ligure e da Pegli, in 
particolare. Il tutto fu possibile grazie 
al pagamento alla Corte spagnola di 

un quinto del corallo pescato.  
Ma il corallo e la sua lavorazione 

non erano l’unico oggetto d’interesse 
per i nobili liguri: attività di pesca, 
commercio di merci barbaresche pre-
giate da esportare in Europa e verso 
Oriente.  

In breve tempo la popolazione li-
gure dell’isola arrivò a 1.500 unità e 
oltre. Questa prima fase vide la com-
partecipazione con i Lomellini di 
Francesco Grimaldi, finché nel 1571 la 
sua famiglia disinvestì i propri capitali 
dall’impresa. 

In questo periodo di gestione da 
parte dei Genovesi l’isola era definita 
“uno scoglio in mezzo al mare”.  

Larga 500 metri e lunga 800 era in 
passato  collegata alla terraferma da 
una striscia di sabbia lunga 600 metri 
che non superava la profondità di un 
metro e collegava “lo scoglio” 

all’omonima cittadina di Tabarca, si-
tuata nel Continente. 

Molti annalisti (scrittori storici) del 
tempo testimoniarono che la presenza 
dei Genovesi a Tabarca nacque in con-
seguenza del corsaro Dragut, fatto 
prigioniero nei mari della Corsica dal-
le navi da guerra di Giannettino Do-
ria. Sarebbe stato il pirata, dopo quat-
tro anni di prigionia a Genova, a cede-
re l’isola, in cambio della libertà, non 
si sa se direttamente alla famiglia Lo-
mellini, al re spagnolo Carlo V o ad 
Andrea Doria. 

Alla fine i Genovesi, tutto sommato 
ben visti (più che i Francesi e gli In-
glesi, che avevano sempre desiderato 
occupare in qualche modo l’isola) cre-
arono su quel pezzo di terraferma un 
luogo neutrale per lo scambio, la com-
pravendita, l’affrancamento degli 
schiavi prigionieri.  

Ingenti i profitti, perché i mercanti 
dell’isola instaurarono proficue rela-
zioni commerciali con le popolazioni 
arabe e barbaresche acquistando in 
grande quantità orzo, grano, cera, o-
lio, cuoio, a prezzi dimezzati rispetto a 
quelli italiani, con ricarichi molto alti. 

Il problema non secondario della 
lingua era risolto grazie alla presenza 
del cosiddetto “torcimano”, interprete 
che si occupava di gestire la corri-
spondenza con i signori di Algeri e 
Tunisi. Nei periodi di maggiore lavoro 
sull’isola si arrivò ad avere ben venti 
persone impiegate in incarichi ammi-
nistrativi, tale era la mole di interessi 
in campo. 

Per controllare l’aumento demo-
grafico, gli abitanti avevano l’obbligo 
di non contrarre matrimonio.  

Solo all’inizio del XVIII secolo si 
assistette all’arrivo di nuovi pescatori, 
accompagnati dalle famiglie. 

Le tecniche di pesca del corallo, 
diffuse peraltro in tutto il Mediterra-
neo, consistevano in una struttura di 
legni legati a croce che veniva calata 
alla profondità di 50 metri con due 
pesanti palle di piombo che facevano 
velocemente affondare l’attrezzo da 
pesca corredato da reti.  

A questo punto venivano levate le 
vele e la barca si muoveva, strappando 
dal fondo il corallo e procedendo fin-
ché la rete non era colma.  

Se mancava il vento si usavano i 
remi.  

Questo tipo di attività richiedeva 
continue riparazioni delle reti fili e 
cordami sempre nuovi in parte impor-
tati dalla Liguria e in parte preparati 
sul posto ma sempre con materiale 
importato. 

Fino al 1741, quando i tunisini la 
occuparono, rendendo in schiavitù i 
900 genovesi che erano rimasti.  

Solo dieci anni dopo Carlo Ema-
nuele III di Savoia riuscì a negoziarne 
la liberazione e a trasferirli in Sarde-
gna, in quella che divenne la città di 
Carloforte, nelle cui strade ancora og-
gi la prima lingua è il genovese. 

«Quando  

Mauro Salucci 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabarca, l’isola “trovata” 
dai Genovesi nel segno del corallo   

 
 

di Mauro Salucci  

L’isola più remota al mondo  
ha una storia tutta ligure 

Tristan da Cunha è un'isola vulcanica situata 
nell'Oceano Atlantico meridionale, che fa parte del 
gruppo di isole Saint Helena e Ascensione. L'isola è 
situata a circa 2.835 km a sud-ovest di Capo di Buo-
na Speranza, in Sudafrica, e a circa 1.510 km a nord 

ovest di Saint Helena. Tristan da Cunha è quindi 
l'isola abitata più remota e selvaggia al mondo. 
La storia narra che il 3 agosto 1892 il brigantino 

Italia partì da Londra diretto a Città del Capo in 
Sud Africa con un carico di carbone. Era stato co-
struito a Varazze 10 anni prima nel cantiere Cerru-
ti, per conto degli armatori Michele e Andrea 

Dall’Orso di Chiavari. 
Il capitano Perasso, anch’esso di Chiavari, aveva 

iniziato il viaggio seguendo la solita rotta nel Mare 
del Nord, Canale della Manica, e poi in Atlantico, 
dove era possibile sfruttare gli alisei. 

Il 28 settembre, l’equipaggio notò che dalla stiva 
carica di carbone proveniva un fumo verdastro, con 
emanazioni di gas, segni evidenti di un incendio 
che covava nel carico. Capitan Perasso intuì subito 
il grande pericolo; uno scafo di legno non ha difese 
contro gli incendi a bordo. Calcolando rapidamente 
il punto nave, il comandante verificò che la terra 
più vicina era l’isola di Tristan da Cunha e ordinò di 
preparare tutto il necessario per abbandonare la 
nave, cercando di ottenere la massima velocità pos-
sibile nonostante l’incendio, per mettere in salvo 
l’equipaggio. 

Fece quindi incagliare volontariamente il basti-
mento sulle rocce di Tristan, salvando l’equipaggio, 
che fu accolto in amicizia dagli isolani. Gli indigeni, 
che all'epoca erano circa 300, si presero cura dei 
superstiti e li aiutarono a costruire una nuova vita 
sull'isola. L’equipaggio restò a Tristàn da Cunha per 
qualche mese e il materiale della nave venne utiliz-
zato come fonte per la costruzione di case, recinti 
per gli animali, marciapiedi e molto altro ancora. 

Nei pochi mesi trascorsi sull’isola, i nostri mari-
nai lavorarono fianco a fianco con gli isolani per 
migliorare le condizioni di vita e favorire lo svilup-
po delle loro attività. Due di essi trovarono l’amore 
e decisero di rimanere sull’isola, continuando il loro 
lavoro: Andrea Repetto e Gaetano Lavarello origi-
nari di Camogli. 

Dall’ultimo censimento dell’isola del 2021, tra i 
267 residenti molti di essi hanno quindi il cognome 
Repetto o Lavarello e sono ancora attivi i collega-
menti con la cittadina ligure, al punto che 
l’ospedale del luogo si chiama proprio Camogli Ho-
spital e negli ultimi anni un discendente della fami-
glia di Andrea Repetto si è recato a Tristan per co-
noscere i suoi lontani (nel vero senso della parola) 
parenti. 

A Camogli, nel Museo marinaro, è presente una 
sezione dedicata all’Isola ed alla storia dei due con-
cittadini che vi si stabilirono. Ancora oggi conti-
nuiamo i rapporti tramite email tra gli amici di Tri-
stan da Cunha e Camogli.  Enrico Mendace 
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Questa villa sita in via Cervetto, oggi 
“inglobata” tra i moderni caseggiati, viene 
descritta in poche righe da Gustavo Dufour 
nel suo libro del 1938 Cornigliano Ligure 
dalla seconda metà del 1800 ai primi de-
cenni del 1900: “Palazzo già Musso a nord, 
ora delle Missionarie del Sacro Cuore il 
portico era ornato da un lambrino di maio-
liche, possedeva un gran quadro del Gre-
chetto”. 
Precisamente l’edificio è collocato in posi-
zione parallela alla valletta del Fosso di Co-
ronata tra le ville Spinola-Canepa e Adorno 
Carbone, il suo viale di accesso costeggiato 
da gelsi è ancora visibile e permette di rico-
noscere in parte l’antico lotto di pertinenza 
della proprietà. 
Nel “Cattastro de Beni della Comune sotto 

la municipalità di Cornigliano” del 1798 la 
villa viene descritta come “un palazzo da 
villeggio composto di tre piani”, ma già 
all’inizio del Cinquecento doveva essere un 
edificio prestigioso e importante poiché 
aveva uno scalone a due rampe con volte a 
crociera, arcate su lesene e un portico de-
corato da quel “lambrino di maioli-
che” (ndr. zoccolo, fascia di maioliche) ci-
tato dal Dufour. 
Per quanto riguarda la torre nel documen-
to della pratica di vincolo del 1935, questa 
viene descritta come “incorporata” 
all’edificio e dotata di bifore, portando in 
questo modo a dedurre un’origine ben più 
antica del palazzo di villa. 
Un’approfondita storia dell’edificio è stata 
recentemente pubblicata nel libro “Le ville 
di Cornigliano tra Quattro e Settecento” di 

Filippo Tassara, presidente 
dell’Associazione Ascovil (Associazione per 
la tutela e la valorizzazione dei Palazzi di 
villa di Cornigliano) che dopo anni di studi 
presso gli archivi storici cittadini ha avuto 
una conferma delle preesistenze di questa 
proprietà tramite due atti notarili redatti 
nel 1319 e nel 1325. 
La proprietà consisteva in una “terra con 
casa”, con vigne e “diversis arboribus” e 
risultava essere di Francolina Gattilusio, 
figlia di Sorleone Gattiliuso e vedova di 
Moruelle Spinola, la quale concedeva al pa-
dre e alla sua famiglia l’usufrutto per aver-
ne in cambio il suo sostentamento. 
Dal 1385 al 1535 circa la villa risulta appar-
tenere alla famiglia Spinola, passa poi ai 
Pallavicino attorno al 1551 fino al 1620 
quando viene venduta ai Raggio; dalla me-
tà del Seicento fino al 1770 è dei De Fran-
chi e nel 1798 dell’ecclesiastico Giuseppe 
Pittaluga. 
Nel corso dell’Ottocento e del Novecento vi 
furono ulteriori passaggi di proprietà (dai 
Ghiglino ai Musso e infine alle suore mis-
sionarie del Sacro Cuore) e l’edificio col 
terreno subì grandi trasformazioni e lottiz-
zazioni divenendo in un primo tempo una 
scuola e in seguito un ricovero per anziani. 
Durante la Seconda guerra mondiale il pa-
lazzo venne gravemente danneggiato ed è 
in seguito ricostruito alterandone però la 
struttura interna d’epoca. 
Attualmente il palazzo non è accessibile 
poiché sono in corso dei restauri e se ne 
attende una futura destinazione dopo anni 
di chiusura e incuria, ma una volta conclusi 
i lavori sarebbe auspicabile che si potesse 
aprire alle visite durante le giornate di ac-
cesso alle ville o alle giornate dei Rolli 
Days, offrendo in questo modo una cono-
scenza sempre più capillare dei beni storico 
artistici e dei monumenti del territorio. 

 

 

A Cornigliano, in fondo a un viale di gelsi puoi ammirare 
un “palazzo da villaggio”: è Villa De Franchi Musso  

 
 
 

di Lorenzo Bisio, storico dell’arte 
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Oltre 110mila eventi organizzati 
in un anno tra rievocazioni, fiere, 
mostre, sagre, momenti culturali e 
manifestazioni, 88 milioni di visi-
tatori, 650mila volontari per 6.300 
Pro Loco in tutta Italia, quasi una 
Pro Loco per ogni Comune: sono 
questi i numeri dell’Unione nazio-
nale Pro Loco d’Italia (Unpli) in 
occasione dei 60 anni dalla sua 
nascita. Le Pro Loco sono oggi uni-
versalmente riconosciute come cu-
stodi della cultura e delle tradizio-
ni dei territori. Per festeggiare il 
sessantesimo compleanno e i de-
cenni trascorsi a salvaguardare il 
patrimonio culturale immateriale 
d’Italia, l’Unpli ha organizzato a 
Roma il 3 e 4 dicembre scorso una 
due giorni commemorativa, occa-
sione per ritrovarsi in presenza 
dopo lo stop forzato imposto dalla 
pandemia di Covid-19. 

Nella Capitale all’hotel Ergife si 
sono ritrovati 800 rappresentanti 
delle Pro Loco, provenienti da ogni 
parte d’Italia, coordinati dal presi-
dente dell’Unpli, Antonino La Spi-
na insieme all’anchorwoman A-
driana Volpe.  

Presenti anche il ministro dello 
Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, 
che ha dato il via ai lavori della pri-
ma giornata e il ministro delle In-
frastrutture e della Mobilità soste-
nibile, Matteo Salvini, arrivato a 
sorpresa sul palco. È intervenuto 
invece in collegamento video Nello 
Musumeci, ministro della Prote-
zione civile e delle Politiche del 
Mare. 

“Le Pro Loco sono una straordi-
naria realtà italiana di cittadinanza 
attiva, e svolgono un lavoro prezio-
sissimo su tutto il territorio grazie 
anche all’articolazione così ampia, 
che sono convinto sarà uno stru-
mento anche per noi, come mini-
stero dello Sport, per la divulgazio-
ne di tutte le attività sportive, oltre 
che per la tutela del patrimonio 
materiale e immateriale del nostro 
Paese”, ha detto Abodi dal palco 
dell’Ergife Hotel. 

Secondo Salvini “le Pro Loco so-
no belle perché sono di tutti e sono 
aperte a tutti, non hanno etichette 
e sono legate ai territori. Il mio un 
ministero si occupa di innovazio-
ne, ma l’innovazione deve essere 
legata alla tradizione. Se un Paese 
non si ricorda delle sue tradizioni e 
del suo passato, è un Paese che 
non ha futuro, e voi siete i migliori 
custodi di questa tradizione”. 

Nel suo videomessaggio, il mini-
stro Musumeci ha sottolineato che 
“non riesco a immaginare la vita 
delle nostre piccole comunità sen-
za le Pro Loco, uno straordinario 
volontariato che si preoccupa non 
solo di promuovere la propria città 
per legittimo richiamo turistico, 
ma che si rende necessario in ogni 
circostanza e disponibile ovunque 
pur di servire la comunità e gli al-
tri”. 

Il presidente di Unpli, La Spina, 
ha ricordato come le Pro Loco sia-
no state, nei fatti “la prima orga-
nizzazione turistica ricettiva del 
nostro paese.” Già nel 1925, erano 
operative 217 Pro Loco e 11 federa-
zioni regionali. Bisogna altresì ri-
cordare che la prima Pro Loco è 
nata oltre 141 anni fa a Pieve di 
Tesino (Trento) ed è sempre ope-
rativa. “Le Pro Loco spesso si tro-

vano a operare gestendo una com-
plicata burocrazia. Ci siamo lascia-
ti prima del Covid con il problema 
della sicurezza, i nostri volontari 
hanno necessità di essere tutelati e 
agevolati alla luce del grande lavo-
ro che fanno – ha aggiunto La Spi-
na dal palco – a volte le pastoie 
burocratiche ci mettono in condi-
zioni difficoltose. Abbiamo spinto 
in più occasioni sul Decreto sicu-
rezza, che influenza a livello tra-
sversale dagli eventi culturali a 
quelli sportivi e in molti casi blocca 
le iniziative, abbiamo ricordato più 
volte che rischia di essere un po’ 
farraginoso, complice anche 
un’applicazione scoordinata che 
produce differenze tra posto e po-
sto: su questo credo avremo molto 
da fare nei prossimi anni”. 

Collegati a distanza anche Gio-
vanni Toti, presidente della Regio-

ne Liguria, Alberto Cirio, presiden-
te della Regione Piemonte e Luca 
Zaia, presidente Regione Veneto. 
Un saluto registrato anche dal pre-
sidente dell’Emilia Romagna, Ste-
fano Bonaccini.  

Tutti hanno ringraziato le Pro 
Loco per il lavoro svolto, auguran-
dosi di continuare a collaborare 
per far crescere il territorio.  

Bisogna infine ricordare che il 
secondo presidente di Unpli nazio-
nale è stato un ligure, per la preci-
sione uno spezzino. Infatti, dal 
1967 al 1986 Unpli è stata ammini-
strata dal dottor Leandro Bartolot-
ti che ha dato un grande impulso al 
mondo Pro Loco e dobbiamo rin-
graziarlo se oggi Unpli è una gran-
de realtà in Italia.   
    

Enrico Mendace,  
consigliere nazionale Unpli 
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Questo mese la redazione del Corniglianese 
ha incontrato l’ammiraglio Sergio Liardo, di-
rettore marittimo della Liguria e comandante 
del Porto di Genova, che ci ha raccontato le 
principali attività e i progetti per il 2023 della 
Guardia costiera del porto di Genova. 

 
Il porto del capoluogo ligure è un porto in 

evoluzione dal punto di vista della sua cre-
scita. Come ci si sente ad essere al comando 
del porto di Genova in questi anni così im-
portanti e strategici per il suo sviluppo? 

«Sono molto contento di essere rientrato a 
Genova, ero già stato qui in servizio nel 2011-
2012. Allora conoscevo meno la realtà portua-
le, perché il mio incarico era quello di capo re-
parto operativo, quindi gestivo le attività ope-
rative nella regione Liguria. Quello di oggi è un 
incarico importante che svolgo con grande at-
tenzione, grazie anche al preziosissimo lavoro 
di colleghi che mi supportano tantissimo». 

 
Che anno è stato il 2022 per le vostre atti-

vità e che anno sarà il 2023 dal punto di vi-
sta di iniziative, ma soprattutto di program-
mi avviati? 

«Quando dieci anni fa arrivai qui a Genova 
c’era una sorta di libro dei sogni, per cui si par-
lava della nuova diga, si parlava della Calata 
Bettolo e di tanti altri aspetti che poi negli anni 
si sono in qualche maniera realizzati; ne ri-
mangono però tanti altri, la diga in particolare, 
che si realizzeranno nei prossimi anni. Quindi 
sono felice di essere qui proprio in questa sta-
gione di grandi sfide. È chiaro che il nostro è 
un lavoro di assoluta sinergia con l’Autorità di 
Sistema portuale: noi curiamo la parte relativa 
alla sicurezza nella navigazione, loro tutta la 
parte di infrastrutture e di programmazione 
anche dei traffici. Quindi lavoriamo insieme 
con grande collaborazione. Prima facevamo 
riferimento a Calata Giovanni Bettolo: per la 
prima volta in Italia abbiamo sviluppato un 
sistema di analisi dei rischi molto accorto, 
sempre in sinergia con l’Autorità di Sistema 
portuale, con i servizi tecnico-nautici e gli stes-
si stakeholder. Questo nuovo progetto di anali-
si del rischio verrà poi esteso a tutte le diverse 
situazione che si dovessero in qualche maniera 
presentare anche in questo 2023». 

 
La collaborazione e la sinergia anche con 

altri Paesi europei è importante per essere 
pronti a intervenire di fronte a problemati-
che diffuse. 

«Con Francia e Principato di Monaco esiste 
ormai da diversi anni l’accordo Ramoge, che 
prevede la collaborazione in casi critici di in-
quinamento e sversamento di prodotti inqui-
nanti in mare. È stato applicato anche un paio 
di anni fa, in occasione di un sinistro a nord 
della Corsica: in quell’occasione furono i fran-
cesi a chiedere la collaborazione dei mezzi ita-
liani alla capitaneria di porto e della guardia 
costiera. L’accordo è gestito dal Ministero 
dell’Ambiente, che è il player principale, noi 
siamo gli operatori che intervengono in queste 
situazioni. Nel 2022 ad Imperia si è effettuata 
un’importante esercitazione con 100 volontari 
della Protezione civile, che ha prodotto ottimi 
risultati, svolta in mare ma anche a terra, ipo-
tizzando che il prodotto inquinante venisse in 
qualche maniera sversato e che poi si spiag-
giasse. A fronte di questi risultati vi annuncio 

che a maggio l’esercitazione si terrà in aerea 
francese, ci si alterna infatti un anno in Italia e 
uno in Francia, per una collaborazione a cui 
noi teniamo molto e che potrebbe nel tempo 
aprirsi agli spagnoli». 

 
Nel 2023 ad aprile ci sarà un’importante 

ricorrenza, quella del naufragio della Lon-
don Valour, come intendete onorarla? 

«Il naufragio della London Valour avvenuto 
a Genova il 9 aprile 1970 è una tragedia che 
tutta la città ricorda, e che intendiamo comme-
morare. Volevamo celebrarne il cinquantesi-
mo, ma causa pandemia non fu possibile, men-
tre quest’anno abbiamo stabilito di celebrare la 
ricorrenza il 13 aprile per poter coinvolgere an-
che le scuole, per far sì ci sia memoria di un 
evento che, nella sua tragicità, rappresenta an-
che la capacità italiana e della capitaneria di 
porto di intervenire in condizioni critiche. Ba-
sti pensare che nel 1970 non esisteva ancora la 
Guardia costiera, che di fatto è stata istituita 
nel 1989, a seguito di tutta una serie di ulteriori 
norme e leggi che poi intervennero nella fase 
successiva». 

 
Abbiamo parlato con numerose istituzioni 

e chiesto a tutte qual è il principale obiettivo 
che a termine di un mandato si sentono di 
prevedere e voler ottenere. A questa doman-

da cosa ci risponde? 
«Quando arrivai a Genova avevo in animo di 

lavorare su tre attività in particolare. Sviluppa-
re il più possibile la sicurezza, e con ciò chiara-
mente incrementare tutte le attività possibili: 
noi già facciamo un lavoro importante, abbia-
mo dei sistemi di monitoraggio del traffico 

nell’area genovese savonese e spezzina; un la-
voro che facciamo con estrema attenzione pro-
prio nell’ottica di salvaguardare la vita umana 
in mare. Poi c’è l’aspetto ambientale, per noi 
fondamentale, che è una nostra competenza, e 
a cui vogliamo dare grande attenzione anche 
grazie all’impiego di nuove tecnologie. Abbia-
mo impiegato un drone per tutto il periodo del 
2022 fino a novembre, con l’obiettivo di identi-
ficare i grandi cetacei e cercare di capire quan-
to siano cambiati il loro atteggiamento e le loro 
attività: per la prima volta nel Mar Ligure è 
stato identificato un numero di cetacei in nu-
mero veramente importante, capodogli in par-
ticolare, il che vuol dire che ipoteticamente si 
possono essere spostati e quindi partoriscono 
in una condizione diversa da quella degli anni 
scorsi a causa del riscaldamento dell’acqua. 
Questo spostamento verso nord è stato identi-
ficabile attraverso l’uso dei droni.  

Infine, c’è l’aspetto infrastrutturale: le nostre 
capitanerie sono capillarmente diffuse e inten-
diamo dare il massimo supporto ai colleghi che 
vi lavorano, quindi nuove infrastrutture, nuovi 
alloggi di servizio, e nel 2023 apriremo una 
nostra base sul Lago Maggiore in maniera per-
manente. Questo è un aspetto importante che 
dimostra come dal Porto di Genova dipende 
non solo l’attività sulla Liguria, ma anche sulle 
altre regioni del Nord Ovest: abbiamo un baci-
no di utenza di circa 12 milioni di abitanti, e 
siamo competenti anche su Piemonte, Val 
d’Aosta, parte della Lombardia e alcune pro-
vince dell’Emilia. Gli obiettivi ci sono, e contia-
mo di raggiungerli tutti entro quest’anno». 

Guarda la videointervista su www.globalwebtv.it 
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Paolo Emilio Signorini, presi-
dente dell’Autorità portuale del 
Mar Ligure Occidentale, ci rac-
conta i cambiamenti futuri del 
Porto di Genova nei prossimi 
cinque anni e della transizione 
ecologica-energetica per la soste-
nibilità della città, grazie agli in-
terventi finanziati dal Pnrr. 

«Il Pnrr, il piano approvato dall’Eu 
per rispondere alla crisi economica 
globale fondamentalmente aveva 
due orizzonti diversi. – spiega Si-
gnorini al Corniglianese - Il primo 
intendimento è stato quello di dare 
risorse finanziarie cospicue per 
interventi pronti. Perché siamo 
riusciti a finanziare la nuova diga? 
Perché già dalla fine del 2017 ave-
vamo pronto il progetto di fattibili-
tà tecnico-economica, per cui 
quando è arrivata la pandemia e 
poi il Pnrr siamo riusciti a farlo 
finanziare. Il secondo orizzonte del 
Pnrr guarda alla transizione ecolo-
gica-energetica. Nel piano presen-
tato da Genova e Savona noi abbia-
mo proposto e ottenuto il finanzia-
mento per diverse decine di milio-
ni di euro su importantissimi temi 
riguardanti la sostenibilità. Cito tra 
i più importanti il finanziamento 
di pannelli fotovoltaici su tutte le 
superfici portuali disponibili». 
 
Un altro tema che porterà grandi 
novità all’interno del porto, 
quindi anche all’interno della 
città di Genova, è il nuovo Piano 
regolatore portuale. In questo 
contesto, legato a Cornigliano, si 
immagina il futuro delle aree ex 
Ilva, tema tanto dibattuto in que-
sti mesi e di fatto inserito nella 
strategicità del Nuovo piano re-
golatore. Che cosa può avvenire?  

«Il Piano regolatore delinea quello 
che sarà lo sviluppo proprio in ter-
mini di destinazione di queste are-
e, che tutti i cittadini quotidiana-
mente vivono. Un piano regolatore 
mediamente dura minimo 25 anni, 
ma può durare anche di più. Se si 
guarda il caso di Genova, negli ul-
timi 30 anni la destinazione delle 
aree è rimasta immutata: ci sono 
ad esempio le aree per la cantieri-
stica, per la siderurgia, per tra-
ghetti e navi da crociera, per i 
terminal commerciali. Sono cam-
biate le modalità operative, ma 
fondamentalmente il paesaggio in 
termini di utilizzo, e quindi anche 
di interferenza tra la città e il por-
to, è rimasto quello. Sicuramente 
oggi abbiamo alcune istanze nuo-
ve, come quella ecologica e quella 
energetica. Nel Piano regolatore 
quello che si sta facendo in questi 
mesi è di capire, con studi specifi-
ci, in primo luogo qual è 
l’aspettativa di sviluppo di una de-
terminata destinazione di 
un’attività. Gli esempi sono sem-
plicissimi: chi abita a Cornigliano 

si domanderà “ma la siderurgia, 
l’acciaio, ha una prospettiva di svi-
luppo?” Chi abita a Sestri si chie-
derà “la cantieristica ha una pro-
spettiva di sviluppo?”, così come a 
Carignano. Chi vive a Multedo si 
domanderà “gli idrocarburi hanno 
una prospettiva di sviluppo?”, e via 
dicendo. Per questo va fatta 
un’altra considerazione: “per po-
tenziare e confermare queste aree, 
qual è l’impatto ambientale sulla 
città, e quali contromisure adotta-
re? In alcuni casi si potrebbe anche 
arrivare a dire che a discapito delle 
enormi aspettative non si può pro-
cedere a livello ambientale causa la 
ristrettezza degli spazi. Un esem-
pio: in tutti i porti del mondo la 
chimica ha un ruolo fondamentale. 
Qualcuno potrebbe dire che a Ge-
nova, città stretta tra terra e mare, 
non è possibile installare impianti 
chimici e di conseguenza si potreb-
be pensare di rinunciare alla chi-
mica in porto... ecco come l’istanza 
ambientale è diventata il secondo 
passaggio. Il terzo aspetto è strut-
turale. Chi abita a Sampierdarena 
vive il tema della viabilità come 
molto invasivo, e i mezzi pesanti 
che ogni giorno entrano ed escono 
dal porto rappresentano una sorta 
di servitù. La viabilità, i treni e 
l’accessibilità che noi abbiamo in 

mente per servire queste attività 
dei prossimi 20-30 anni devono 
essere supportate da una dotazione 
infrastrutturale adeguata, sempre 
per rendere più vivibile la vita ai 
cittadini della nostra città». 
 
Viabilità nell’area portuale. Qua-
li saranno i principali cambia-
menti e miglioramenti dal punto 
di vista di collegamenti porto cit-
tà, un rapporto che spesso negli 
anni è stato molto conflittuale?  

«Pensiamo alla vita di un cittadino 
genovese che vive in uno dei quar-
tieri in prossimità del porto. Es-
sendo il porto lungo quanto la città 
è fondamentale consentire che la 
viabilità e l’accessibilità al porto 
siano il meno impattanti possibile 
con quella dei cittadini residenti. 
Prima del crollo del ponte Morandi 
a Genova ciò non era fattibile: arri-
vando in città dai caselli di Genova 
Ovest, Genova Est e dallo svincolo 
dell’aeroporto, ci si immetteva in 
un’unica viabilità promiscua (poi 
potenziata con la Guido Rossa e 
Lungomare Canepa), cioè tutti sul-
la stessa viabilità. 
Quello che si sta facendo in questo 
momento, sia per l’accessibilità a 
Sampierdarena sia per 
l’accessibilità a Pra’, è separare il 
più possibile la viabilità di accesso 

al porto da quella che viene utiliz-
zata dai residenti. Come? Creando 
a Genova Sampierdarena una so-
praelevata portuale che si lega di-
rettamente alla Guido Rossa e poi 
al casello dell’aeroporto, e creando 
a Pra’ un viadotto diretto potenzia-
to che va dal casello al grande 
terminal di Psa. 
Va di pari passo il potenziamento 
della ferrovia: al momento portia-
mo fuori dal porto circa il 17% del-
la merce che arriva, mentre 
l’obiettivo è quello di portare via 
ferrovia almeno il 30%, che vuol 
dire meno mezzi pesanti in città». 
 
È presidente dell’Autorità portu-
ale dal 2017. Qual è il risultato di 
questi ultimi anni di mandato 
che la rende più orgoglioso?  

«Aver approvato la diga è un risul-
tato abbastanza straordinario, par-
liamo di un’opera nota in tutto il 
mondo. L’altro è che in questo mo-
mento il porto ha in atto una vera e 
propria rivoluzione su tutti i temi: 
accessibilità marittima, viaria, fer-
roviaria, aerea, poi ci sono i temi 
della sostenibilità come le dune a 
Pra’ e il Waterfront. Si tratta di un 
mosaico di interventi che cambie-
ranno nettamente in meglio il por-
to e la città».  Per vedere la videoin-

tervista: www.globalwebtv.it   

Pnrr, nuova diga e transizione energetica. Le sfide  
del 2023 per l’Autorità portuale Mar Ligure Occidentale 

del presidente Paolo Emilio Signorini 
 di Gianluca Tinfena ed Elena Francesca Rodinò - Consorzio Global 

http://www.globalwebtv.it/
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Per il porto della Spezia il 2022 

è stato un anno di ripresa, con dati 
rassicuranti che mostrano una 
buona attività portuale nonostante 
le difficoltà legate alla pandemia. 

Le previsioni per il futuro sono 
rassicuranti e nel 2023 si prevede 
un importante sviluppo per il por-
to spezzino grazie alle ingenti ri-
sorse arrivate dal Pnrr.  

Su questo aspetto il presidente 
dell’Autorità di Sistema portuale 
del Mar Orientale, Mauro Somma-
riva, non ha dubbi: 

«Il 2022 è stato un anno com-
plesso, con delle straordinarie sod-
disfazioni per quello che riguarda 
il porto di Marina di Carrara, 
l’altro porto del Sistema portuale 
orientale, che in due anni ha prati-
camente raddoppiato i propri traf-
fici, registrando quest’anno una 
crescita del 60%.  

In percentuale è il porto che 
cresce di più a livello nazionale. 

Alla Spezia, dove le quantità 
sono maggiori, abbiamo avuto un 
dato complessivamente positivo 
per quel che riguarda le tonnellate 
di merci, che sono cresciute dello 
0,6%.  

Per quello che riguarda la parte 
più importante del traffico com-
merciale spezzino, vale a dire i 
container, abbiamo invece avuto 
un dato in flessione, soprattutto a 
partire dal mese di settembre. 

Questo perché il porto della 
Spezia è fortemente esposto ai 
mercati internazionali e alle turbo-
lenze che vi sono, come al sostan-
ziale fermo della Cina, che 
nell’ultimo anno ha visto il suo Pil 
crescere del 3% dopo vent’anni di 
crescite a doppia cifra con una ge-
nerazione di traffico marittimo 
molto consistente. 

Quindi, un anno certamente 
positivo ma anche in chiaroscuro, 
perché bisogna comprendere que-
sti elementi negativi che riflessi 
potranno avere sul 2023: i segnali 
dell’economia nazionale e mondia-
le non prevedono almeno al mo-
mento una crescita del traffico ma-
rittimo globale.  

Un segnale importante riguar-
da il traffico del gas naturale liqui-
do, visto che La Spezia è un hub 
fondamentale grazie all’impianto 
di Panigaglia». 

 
Il 2023 e i prossimi anni sa-

ranno importanti per lo sviluppo 
del porto grazie alle risorse in-
tercettate del Pnrr. Si parla di 
elettrificazione delle banchine, 
ma anche del molo crociere. 
Quali saranno, dal punto di vista 
delle tempistiche, i primi obietti-
vi da traguardare? 

 
«Gran parte degli investimenti 

in realtà sono già cominciati e per i 
prossimi anni è previsto un volume 
complessivo di investimenti, tra 
pubblici e privati, pari circa a 680 
milioni di euro.  

Il dato interessante del porto 
della Spezia è che gli investimenti 
pubblici riescono a essere una sor-
ta di volàno per mobilitare e svi-
luppare anche investimenti da par-
te dei privati.  

Abbiamo poi ottenuto un risul-
tato di cui vado particolarmente 
orgoglioso: entro il 31 dicembre 
scorso, come da scadenza del Pnrr, 
siamo riusciti ad affidare tutti i la-
vori.  

Un risultato importante che 
comprende molte opere, fra cui 
l’elettrificazione delle banchine per 
il Molo Garibaldi con la nuova ca-
bina di trasformazione, per dotare 
il sistema di distribuzione elettrica 
di una potenza maggiore; il nuovo 
molo crocieristico, destinato ad 
avere una duplice funzione: da un 
lato aiuterà a sviluppare il poten-
ziale del porto e dall’altro è la pre-
messa per restituire alla città la 
banchina di Calata Paita, che sarà 
oggetto di un intervento di urba-
nizzazione.  

Ci sono poi i numerosi progetti 
sotto il titolo di Green Ports, desti-
nati a sviluppare la sostenibilità 
ambientale e la produzione di e-
nergia da fonti rinnovabili. 

Gli interventi privati sono so-

prattutto concentrati 
nell’ampliamento dei due terminal 
container, quindi La Spezia Con-
tainer Terminal e Terminal del 
Golfo, con un aumento della capa-
cità e della potenzialità del nostro 
porto e il dragaggio per consentire 
al terzo bacino di avere i fondali 
per potere ricevere navi analoghe a 
quelle che già oggi scalano il porto, 
grazie al nuovo intervento che farà 
Lsct». 

 
Anche a Genova ci saranno 

interventi importanti in merito 
alla nuova diga e alle infrastrut-
ture per arrivare al porto. 
L’ultima domanda è in riferi-
mento a questo dualismo che 
storicamente c’è sempre stato 
tra il porto del Mediterraneo, 
quello di Genova, e il porto spez-
zino. Esiste ancora questa com-
petizione, oppure può nascere 
una sinergia strategica per lo svi-
luppo ligure della portualità? 

 
«La competizione diciamo 

nell’arco tirrenico, che comprende 
quindi anche il porto di Livorno, 
indubbiamente c’è. Credo che il 
dualismo sia frutto di una visione 
passata: nasceva da una sorta di 
confronto tra modelli di organizza-
zione portuale molto diversi, dove 
ciascun (modello) riteneva di esse-
re superiore all’altro. Alcuni aspet-
ti che riguardano i modelli portuali 
sono veramente obsoleti.  

Il tema centrale secondo me è 
quello delle infrastrutture ferrovia-
rie, e in questo La Spezia cerca di 
essere un passo avanti agli altri, 
nonostante ci sia sullo sfondo il 
tema della linea Pontremolese, sul 
quale non abbiamo ancora avuto 
una piena risposta in vista di una 
prospettiva futura. 

Quindi siamo molto impegnati 
a migliorare i servizi, questa è la 
vera sfida. Pensiamo che in una 
visione più di quadrante geografico 
che di singolo porto vi sia la possi-
bilità di fare meglio e di più, in 
funzione di una crescita 
dell’economia nazionale, non solo 
di un singolo territorio». 

  

 
Le risorse del Pnrr cambieranno  

il volto del porto della Spezia  
Il presidente di Adsp del Mar Ligure Orientale 

Sommariva: “Segnali positivi per il 2023” 
  

di Gianluca Tinfena – Consorzio Global 
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Negli anni ‘70, ‘80 e ‘90 Cornigliano 
ha vissuto il lascito delle problemati-
che legate all’inquinamento delle aree 
Ilva.  
Oggi è un quartiere diverso, anche 
grazie ai numerosi progetti di riquali-
ficazione ambientale e urbanistici por-
tati avanti negli ultimi anni anche gra-
zie al contributo di Società per Corni-
gliano. 
Facciamo il punto insieme al presi-
dente di Società per Cornigliano, 
l’architetto Paolo Fanghella: 
  
«Cornigliano negli anni non solo ha 
avuto problemi di inquinamento, ma 
ha anche perso le sue connotazioni 
urbanistiche, perché una volta era una 
località turistica di assoluto pregio. 
Non potendo più trasformarla in una 
località turistica si è cercato e si sta 
cercando di creare delle soluzioni di 
riqualificazione urbana che possano 
permettere di migliorare la vivibilità a 
un quartiere vivissimo. Finora abbia-
mo fatto delle opere importanti, alme-
no dal punto di vista della riqualifica-
zione. La più rilevante, ovviamente, è 
via Cornigliano come impegno econo-
mico, che è stata ultimata quest’estate, 
quindi abbiamo continuato con piazza 
Rizzolio, parte integrante della via». 
  
Quali saranno i principali impe-
gni da portare avanti per il 2023? 
 
«Per il 2023 abbiamo già messo in 
cantiere altre tre opere importanti: la 
riqualificazione della Valletta Rio San 
Pietro, che è stata affidata al Comune 
di Genova dal punto di vista della ge-
stione dell’appalto. Si tratta di un in-
vestimento importante di oltre 2 mi-
lioni di euro che prevederà un risana-
mento idraulico del rivo, che crea dei 
problemi, e anche un intervento strut-
turale sui percorsi e sui pendii che 
hanno bisogno di manutenzione. Poi, 
un’opera a cui tengo tantissimo è piaz-
za Massena, che è stata oggetto di un 
concorso fatto con la Facoltà di Archi-
tettura. La cosa bella è che abbiamo 
ricevuto ben 50 proposte di progetto: 
è stato un concorso difficile perché 
sono arrivate tante idee belle con solu-
zioni innovative e fresche portate pro-
prio dagli studenti. 
Questa piazza diventerà un elemento 
di importanza notevole, perché è il 
biglietto da visita che verrà mostrato a 

chi entra a Cornigliano. 
Poi c’è anche la riqualificazione della 
piazza a contorno che prevederà la 
possibilità di sviluppo di attività mer-
ceologiche e commerciali; in questo 
momento è una piazza non fruita per-
ché non utilizzabile, in futuro invece 
sarà un polo di attrazione, perché ha 
delle caratteristiche molto importanti 
al pari di piazza Rizzolio. 
Abbiamo infine l’ex mercato di Corni-
gliano, dove nelle prossime settimane 
partirà l’appalto, un altro investimen-
to importante di circa 1.8 milioni di 
euro, che diventerà una struttura poli-
funzionale per fare attività ricreative e 
per dare uno spazio alle associazioni». 
  
Il passato di Cornigliano, ma an-
che il presente, ha a che fare ine-
vitabilmente con le aree ex Ilva. 

C’è un accordo di programma, 
una bagarre accesa da tempo, e 
recentemente c’è stata una mani-
festazione di interesse da parte 
di aziende leader della logistica. 
Qual è il suo punto di vista? 
  
«Lo sviluppo industriale di Genova 
può essere fatto quasi esclusivamente 
all’interno delle aree portuali. Corni-
gliano è, all’interno del Comune, bari-
centrico, quindi è un elemento di asso-
luta importanza per lo sviluppo indu-
striale di Genova. 
Noi di Società per Cornigliano siamo 
proprietari di 1.250 mila metri qua-
drati all’interno dei quali ci sono varie 
attività come Spinelli, il depuratore, 
Amiu, ma soprattutto 1.150 mila metri 
quadrati destinati a Ilva, con un accor-
do di programma che li vincola per 60 

anni. 
Ilva ha avuto un processo di devolu-
zione, per tutta una serie di motivi, 
che ha trasformato in maniera sostan-
ziale le caratteristiche produttive dello 
stabilimento. È un asset fondamenta-
le, che deve essere tutelato senza se e 
senza ma, ma all’interno di questa tu-
tela bisogna far sì che vengano otti-
mizzati gli spazi che utilizza. Se si riu-
scisse ad aprire un dialogo con Ilva, e 
si riuscisse a trovare un punto di in-
contro per far sì che l’azienda non 
venga penalizzata - ma, anzi, moder-
nizzata nell’attività produttiva -, e con-
testualmente si potessero restituire 
alla città spazi importanti per lo svi-
luppo industriale, ne gioverebbero 
tutti». 
  
Cornigliano è un quartiere che 
dal punto di vista storico ha 
grandi potenzialità. Ci sono mol-
te ville, tra le quali Villa Bombri-
ni, oggi molto utilizzata per e-
venti, che grazie anche alla vo-
stra gestione ha sviluppato una 
nuova visibilità culturale. Quali 
progetti avete in mente? 
«Abbiamo la fortuna di avere nelle 
nostre proprietà Villa Bombrini, che è 
una risorsa incredibile sia per la bel-
lezza sia per il fatto che è forse l’unica 
villa a Genova che offre spazi per ma-
nifestazioni e attività di marketing 
territoriale per Cornigliano, attraverso 
l’utilizzo del parco e degli spazi inter-
ni. Stiamo cercando di dare uno svi-
luppo a questa attività, perché ritenia-
mo che Villa Bombrini possa essere 
uno strumento veicolante per far sì 
che Cornigliano venga riconosciuta 
non più come l’area in cui risiede Ilva, 
ma al contrario per quello che è real-
mente, ossia una delegazione viva, con 
delle ville importantissime al suo in-
terno, e soprattutto una delegazione 
che ha la possibilità di fare manifesta-
zioni e attività importanti. 
Abbiamo già iniziato a portare avanti 
iniziative con associazioni che hanno 
portato in Villa Bombrini anche con-
centrazioni di turisti di 7/8mila perso-
ne in un solo giorno. 

Per quest’estate abbiamo dei pro-
grammi molto ambiziosi, li porteremo 
avanti, per implementare quello che è 
già stato fatto, ovvero dare ancora più 
spazio, all’interno della città di Geno-
va e anche al di fuori, a quello che re-
almente è Cornigliano». 
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La riqualificazione di Cornigliano,  
il futuro delle aree ex Ilva  

e le potenzialità delle sue ville storiche:  
i progetti del presidente di Società per 

Cornigliano, Paolo Fanghella 
  

di Gianluca Tinfena e Elena Francesca Rodinò – Consorzio Global 

NUOVO INCARICO  
PER ISABELLA SUSY DE MARTINI:  
SI OCCUPERÀ DI RELAZIONI EUROPEE  
E INTERNAZIONALI 
G.T. – Consorzio Global 

 
Un nuovo, prestigioso incarico per la dotto-

ressa Isabella Susy De Martini arriva diretta-
mente dal sindaco di Genova, Marco Bucci, 
che le ha conferito l’incarico di Senior Consul-
tant per le relazioni europee e internazionali 
con specifico riferimento ai rapporti con U-
nione europea, Regno Unito e Continente a-
mericano.  

La finalità sarà quella di contribuire a indi-
viduare, proporre ed eseguire soluzioni 

nell’ambito di un programma di azioni con lo 
scopo di rafforzare l’agenda economica e pro-
mozionale sul piano internazionale in una fa-
se di trasformazioni economiche, giuridiche, 
politiche e sociali.  

Nella sua lunga carriera la professoressa De 
Martini ha ottenuto brillanti risultati anche 
come medico di bordo e ha alle spalle una im-
portante esperienza politica di europarlamen-
tare. Per questo nuovo incarico lavorerà (a 
titolo gratuito) in stretta sinergia con il sinda-
co Bucci e la consigliera delegata Barbara 
Grosso.  

A Susy De Martini, nostra affezionata lettri-
ce, giungano le più sentire congratulazioni da 
parte della nostra redazione. 
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La nuova diga, a che punto siamo e 
quanti anni ci vorranno? 
Siamo a buon punto perché sono stati supera-
ti anche alcune impasse di procedure giuridi-
che e giudiziarie, quindi la progettualità sta 
andando avanti. Il progetto complessivo con-
sentirà al porto nei prossimi anni di accogliere 
navi sempre più grandi, e sarà importante per 
stare ai livelli di concorrenza dei porti del 
Nord Europa. Crediamo che nel giro di cinque 
anni la diga sarà pronta, e questo consentirà 
al porto di crescere e di rendere la città più 
appetibile. All’interno della nuova diga posso-
no starci progetti di sostenibilità ambientale e 
di produzione di energia elettrica derivata dal 
moto ondoso; speriamo che ciò si possa realiz-
zare, con tutti gli altri enti che stanno attuan-
do il progetto con grande collaborazione. 
Veniamo al rapporto spesso 
‘conflittuale’ tra porto e città. Le nuove 
infrastrutture possono creare anche un 
collegamento socio/culturale tra questi 
aspetti di una città che sovente ha avuto 
uno sviluppo non sempre parallelo? 
Tutto è proporzionale al numero di posti di 
lavoro che ci sono in ballo: un porto che pro-
duce più posti di lavoro è anche un porto più 
accolto dalla città di Genova. 
Ovviamente il porto produce delle emissioni 
che spesso possono non far dormire benissi-
mo la notte i cittadini di alcune zone ma in 
questi ultimi anni le amministrazioni hanno 
fatto tanto per compensare questi disagi attra-
verso tecnologie innovative e necessarie, che 
consentono l’abbattimento delle emissioni che 
siano sonore, olfattive o di altro tipo. 
La città deve capire il porto e il porto deve 
capire la città: il compito di questo assessora-
to è anche questo, unire porto e città realiz-
zando quelle procedure infrastrutturali e non, 
che consentiranno ai cittadini di Genova e al 
porto di crescere. La parte ambientale è fon-
damentale, deve andare in parallelo con la 
parte infrastrutturale: è il nostro obiettivo e 
credo che negli ultimi anni con un po’ di con-
flittualità in meno rispetto a prima, lo stiamo 
realizzando. 
Un’altra sua delega è quella al patrimo-
nio immobiliare. Quali sono i principali 
progetti in essere? 
Stiamo censendo ormai da alcuni anni tutti gli 
immobili del Comune che hanno un valore 
storico, culturale e patrimoniale enorme. 
L’obiettivo è di arrivare a un censimento digi-

tale totale, in modo tale che l’amministrazione 
trasparente possa essere un traguardo rag-
giungibile per ogni cittadino, anche dal punto 
di vista patrimoniale. Molti di questi immobili 
devono essere valorizzati; abbiamo fatto una 
specie di scheda settoriale per ogni immobile, 
in modo tale che per ognuno di questi sappia-
mo in anticipo che vocazione potrà avere 
quando sarà ristrutturato: culturale, sociale, 
sanitaria, ludica, sportiva. Poi li affidiamo alle 
direzioni competenti del Comune. La mia de-
lega è molto integrata con gli altri assessorati 
e l’obiettivo è valorizzare e tenere sotto con-
trollo tutti gli immobili del Comune di vario 
tipo. I progetti più importanti sono quelli le-
gati al piano nazionale di resilienza e al PIN-
QuA, che sono due fondi che derivano diretta-
mente dal ministero e hanno consentito alla 
città di avere le risorse per ristrutturare questi 
immobili: i più importanti per i progetti futuri 
sono quelli del centro storico, che fanno parte 
del grande progetto ‘Caruggi’ che consentirà 
al centro di fare un passo in avanti per la qua-
lità della vita e il turismo. 
Parte del patrimonio immobiliare è 
presente anche nel quartiere di Corni-
gliano, dove ci sono soprattutto tante 
ville storiche da valorizzare.  
Cosa avete in programma? 
Cornigliano fa parte del patrimonio genovese: 
come amministrazione dobbiamo essere at-
tenti a valorizzare le perle di Cornigliano e del 
Medio Ponente, ci sono tantissimi immobili 
storici che per una ragione o per l’altra nel 
corso degli anni sono caduti in disuso. Neces-
sitiamo di un piano di valorizzazione che stia-
mo mettendo in atto già con alcuni acquisti, 
grazie al Pnrr, in alcune zone della città, tra 
cui la zona limitrofa tra Sampierdarena e Cor-
nigliano. Riteniamo che gli immobili storici di 
Cornigliano possano essere aperti, come i Rol-
li all’interno della città, e magari che si possa 
creare un percorso turistico culturale a 360 
gradi che consenta a tutti di capire com’è nata 
la città di Genova. Abbiamo una città divisa in 
quartieri, che prima erano dei Comuni: attra-
verso la visita ai nostri immobili il cittadino e 
il turista può capire la storia e la crescita 
dell’agglomerato urbano che poi è diventato 
un’unica città. 

Tutta la città, Cornigliano compresa, ha 
delle perle da valorizzare e dobbiamo farlo in 
questi cinque anni, con percorsi turistici inte-
grati con quelli sociali, sanitari, culturali. 

 
 
 
 
 

“Città e porto”, programmi per il futuro  
Francesco Maresca,  

assessore del Comune di Genova al Patrimonio, 
Porto, Mare e Pesca, spiega i progetti in cantiere 

strategici per lo sviluppo del capoluogo 
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«Assagenti è un’associazione storica che caratterizza quella che è la 
comunità portuale di Genova, come agenti e mediatori marittimi. Il 
2023 è iniziato molto bene: l’associazione sta lavorando su tutta 
quella parte che riguarda il futuro del porto. Sul Piano regolatore 
portuale, al quale l’Autorità portuale sta lavorando, l’associazione ha 
dato un contributo con le proprie osservazioni, così come a tutti 
quelli che sono gli investimenti sulle infrastrutture portuali ma an-
che macro-geografici, propedeutici al funzionamento del porto. Già 
l’anno scorso con l’Assemblea avevamo messo in luce i cinque punti 
fondamentali per le basi delle infrastrutture del nuovo porto di Ge-
nova: la Gronda, il Terzo valico, il nodo ferroviario, la nuova diga e 
poi, meno tangibile ma di assoluta importanza, la digitalizzazione 
portuale, che a livello ministeriale ha preso campo e si sta cercando 
di innalzare tutta la portualità italiana a un livello di assoluto rilie-
vo». 
Un’associazione molto attiva per l’organizzazione di eventi 
formativi ma anche di aggregazione e scambio di idee e di 
sviluppo. Genoa Shipping Week, ma non solo, tra gli eventi 
principali del 2023. Che anno dobbiamo attenderci? 
«Un 2023 ricco di eventi. Abbiamo da poco lanciato le date della 
Genoa Shipping Week, dal 9 al 14 ottobre. L’ultima edizione risale al 
2019 con quasi 3.000 ospiti. Contiamo di raggiungere gli stessi nu-
meri, è un evento grandioso, uno dei maggiori in Europa del genere. 
Ma non ci sarà solo la Gsw, saranno mesi animati da diversi eventi: 
in estate la seconda edizione della Community dei Giovani, che 
l’anno scorso ha visto 600 ragazzi incontrarsi a Palazzo del Principe; 
contiamo quest’anno di arrivare a 1.000 giovani attivi nel nostro 
settore, proprio per far vedere che Genova vive e lavora di shipping. 
Ci sarà poi la nostra assemblea pubblica (data ancora da definirsi) 
ma incentrata sull’attualità e poi gli eventi del nostro Gruppo Giova-
ni, che solitamente organizza uno o due seminari tematici». 
Assagenti ha un’attività molto ricorrente anche su due te-
mi: lavoro e impegno sociale. Cosa c’è in cantiere per il 
2023? 
«Assagenti, come tutte le associazioni di categoria, è impegnata sullo 
sviluppo del lavoro e dei giovani. Al nostro interno abbiamo un job 
center in stretto contatto con il mondo universitario e della forma-
zione in generale, quindi cerchiamo di unire la domanda delle nostre 
aziende associate con l’offerta di curriculum dei giovani. Negli ultimi 
anni abbiamo assistito a una contrazione dell’offerta perché i giovani 
non guardano più solo alla propria città: ci deve quindi essere la no-
stra capacità di spiegare cos’è il settore e quali opportunità offre. 
Sull’impegno sociale, Assagenti ha un job center che mette in contat-
to l’offerta che proviene dal mondo della formazione, universitario e 
degli Its, con la domanda di figure all’interno delle nostre aziende, 
agenzie marittime e broker. 
Visto che la concorrenza non è solo locale ma anche internazionale, 
dobbiamo essere bravi ad attrarre i giovani nelle nostre aziende, 
spiegandogli le opportunità, le tipologie di lavoro e le prospettive, 
con processi e percorsi informativi e con percorsi di docenza.  
Siamo anche presenti sul tavolo istituzionale del lavoro, presieduto 
dai delegati del Comune di Genova, Falteri e Mascia, quindi siamo 
sensibili alle esigenze del territorio e cerchiamo di portare i giovani 
in questa direzione, tenerli sulle nostre aziende, formarli e trasfor-
marli in quelli che saranno i futuri dipendenti del settore». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimiliano Giglio, segretario  
generale Assagenti,  
svela le novità 2023  

Attività, progetti, eventi formativi 

di Gianluca Tinfena-Consorzio Global di GT e ER-Cons. Global 
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Step by step 
La mobilità di Genova in continua evoluzione  

Musso (UniGe): «Sviluppo è sinergia città-porto» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

di G.T. – Consorzio Global 
 

Gronda, Terzo valico, Nuova 
diga e il futuro della mobilità ur-
bana in città tra le sfide dei pros-

simi anni per la crescita  
di Genova.  

Ci racconta tutto Enrico Musso, 
professore di Economia applicata 
per UniGe, uno dei massimi esper-
ti del ramo trasporti e infrastrut-
ture in ambito universitario. 

 
Ragioniamo su una città in svi-

luppo soprattutto per le nuove 
infrastrutture che cambieranno 
Genova e il suo porto nei prossi-
mi cinque anni. Come può muta-
re il capoluogo in meglio dal 
punto di vista di sinergia tra por-
to e città? 

Genova sta vivendo un periodo 
di profonde trasformazioni nelle 
infrastrutture e nel trasporto e il 
punto chiave è che di queste infra-
strutture alcune riguardano essen-
zialmente la portualità, cioè il fun-
zionamento del porto e la mobilità 
terrestre da e per il porto, mentre 
altre sono fondamentali per far 
funzionare meglio il traffico 
all’interno della città e all’interno 
dell’aerea metropolitana. 

Naturalmente ci sono dei punti 
di contatto tra questi progetti e 
l’idea è che quelli che sono oggi i 
confitti tra città e porto, spesso vis-
suti anche in modo pressante, pos-
sano appianarsi e diventare invece 
dei momenti di sinergia. 

Dal punto di vista delle infra-
strutture specificatamente dedica-
te al porto c’è il Terzo valico ferro-
viario dei Giovi, in cantiere da 
molti anni e che si avvia alla sua 
ultimazione. Alla fine del 2024 sa-
rà finalmente completo. 

Tra le altri grandi opere che ri-
guardano il porto e la sua mobilità, 
sopra tutte c’è la nuova Diga fora-
nea che, attraverso l’allargamento 
dei bacini, permetterà l’ingresso 
delle navi portacontainer di mag-
giori dimensioni possibili a livello 
mondiale; quindi con la nuova diga 
ci attrezziamo per essere un porto 
senza più restrizioni a livello fisico-
logistico. 

Sempre orientata alla mobilità 
da e per il porto c’è la Gronda au-
tostradale che raddoppierà la ca-
pacità autostradale del nodo di Ge-
nova sul lato di Ponente, una val-
vola di sfogo del traffico importan-

te rispetto agli altri due poli por-
tuali della città: Sampierdarena e 
Pra’. 

Quindi queste sono le opere 
principali che impattano la portua-
lità e la mobilità da e per il porto, 
sia su ferro che su gomma. 

 
Si preannuncia un migliora-

mento dell’ecosostenibilità in 
tema di mobilità con interventi 
che verranno previsti nei prossi-
mi anni: del prolungamento del-
la metro, dello Skymetro, di ope-
re interne al concetto di viabilità 
cittadina che andranno a miglio-
rare di fatto la quotidianità dei 
cittadini. Quali sono quelle prin-
cipali e quali saranno gli effetti 
diretti per i genovesi? 

La mobilità all’interno dell’aerea 
metropolitana genovese avrà come 
pilastro il trasporto pubblico, se-
condo il nuovo Piano urbano della 
mobilità sostenibile che questo 
centro universitario ha fortemente 
contribuito a realizzare, attraverso 
diversi strumenti: intanto la me-
tropolitana, sono già in corso i la-
vori di estensione verso la Val Pol-
cevera, verso la futura stazione di 
piazza Martinez in connessione 
con piazza Terralba, e fino al San 
Martino (ospedale, Ndr.). Poi ci 
sarà la nuova stazione di piazza 
Corvetto, già finanziata, che sarà 
messa a sistema nella linea metro-
politana. 

Gli aspetti più interessanti di 
questa estensione sono però altri: 
uno è il cosiddetto Skymetro, il 
prolungamento della metro in Val 
Bisagno, che collegherà Brignole e 
Molassana in dieci minuti. Il suo 
vantaggio è che sarà un collega-
mento veloce, che si innesta sulla 
metropolitana già esistente. 

L’altra estensione per cui speria-
mo di ottenere presto il finanzia-
mento governativo è quella verso 
Fiumara, con quattro fermate che 
serviranno il quartiere di Sampier-
darena. 

Un’altra novità molto importan-
te per la mobilità sostenibile è 
quella degli assi di forza, corsie 
riservate per i veicoli elettrici di 
grandi dimensioni e con ricariche 
alle singole fermate. Sono sistemi 
moderni che garantiscono una mo-
bilità veloce e a impatto zero, e 
quindi un trasporto pubblico mol-
to più di qualità rispetto al passato. 
Il tutto senza dimenticare però il 
trasporto privato, in particolare 
per l’attraversamento dell’aerea 
genovese centrale, un’area molto 
stretta in cui è facile che si creino 
congestioni stradali importanti.  

La soluzione a ciò -in elaborazio-
ne- è il famoso tunnel sub portua-
le, che avrà le stesse funzioni della 
sopraelevata ma in maniera più 
sostenibile e senza impattare visi-
vamente la città. 

 
La città guarda al 
futuro nel segno an-
che del rispetto 
dell’ambiente. Si è 
parlato molto in 
questi mesi della 
proposta del tra-
sporto pubblico gra-
tuito in città. C’è la 
sostenibilità, in pri-
mis economica, per 
realizzare quanto 
proposto? E quali 
strategie andranno 
adottate? 

Cominciamo col dire 
che questa è più che 
una proposta: è una 
sperimentazione in 
corso che riguarda 
tutti gli impianti ver-
ticali (funicolari e a-
scensori già gratuiti 
h. 24) e la metropoli-
tana, gratuita in alcu-
ne fasce orarie. Que-

sta sperimentazione ha successo 
dal punto di vista del pubblico, 
piace, le persone la usano e questo 
fa ben sperare. 

Da persona che studia economia 
devo aggiungere che, come diceva-
no alcuni famosi economisti, 
“nessun pasto è gratis”: non è che 
la mobilità pubblica diventa gra-
tuita, ma la paga qualcun altro. 

L’argomento va affrontato con 
grande serietà. Se parliamo di que-
sta sperimentazione in corso il co-
sto è relativamente contenuto: 
l’Amt c’è riuscita, su proposta del 
sindaco, attraverso un efficienta-
mento dei propri conti e alcuni fi-
nanziamenti straordinari. Ma se 
pensiamo a una gratuità applicata 
in modo massiccio o addirittura 
integrale, vorrebbe dire per Amt 
rinunciare a 65 milioni all’anno di 
ricavi e avere un maggior costo di 
produzione per più servizi. 

Ci deve essere una scelta politica 
di fondo, per cui quella gratuità la 
dovrebbe pagare, ad esempio, chi 
entra in Genova risiedendo in un 
altro territorio, pagando un pedag-
gio, o chi vuole spostarsi da un 
quartiere periferico verso il centro 
pagando una sorta di congestion 
charge. 
 
Guarda l’intervista video su 
www.globalwebtv.it 
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Incontriamo Franco Floris, presidente di Sviluppo 
Genova, per scoprire gli obiettivi da traguardare nel 
2023 dalla società pubblica controllata dal Comune di 
Genova: tra i più rilevanti il completamento della 
messa in sicurezza del Valpolcevera e le novità sul 
restyling del centro di Cornigliano.  
-Siamo una stazione appaltante, facciamo le gare per con-
to di terzi, per tutte le società pubbliche ma anche per 
conto dei privati. Stiamo collaborando con tutte le stazio-
ni appaltanti, dal comune al porto, dove oltre le gare for-
niamo un servizio tecnico come coordinamento sicurezza, 
direzione lavori, contabilità, ispettori di cantiere e tutto il 
necessario che serve per far funzionare un cantiere con 
tutte le sue complicazioni.- 
  
Un intervento importante che incide sulla zona Cor-
nigliano-Campi è la messa in sicurezza del Polcevera 
dal punto di vista di arginatura e di viabilità.  
A che punto siamo e quando è prevista la fine del can-
tiere che andrà a migliorare la situazione esistente?  
-Sulla Val Polcevera, l’impegno è quello di mettere in si-
curezza gli argini e dagli argini costruire la viabilità che 
dovrebbe risolvere le comunicazioni tra mare e centro, 
tra Campi e la Guido Rossa, e questo dovrebbe agevolare 
e migliorare il traffico, ma soprattutto dovrebbe consen-
tirci di spostarci velocemente senza grosse difficoltà. Ma 
la cosa più importante è la messa in sicurezza del fiume. 
Il cantiere è voluto da Società per Cornigliano, che lo ha 
finanziato attraverso risorse messe a disposizione da A-
nas. Questo ci consentirà di fare un lavoro molto impor-
tante, che va a toccare anche la ferrovia: l’idea è quella di 
terminare i lavori tra circa 2 anni.-  
  
La Gronda come infrastruttura che andrà a migliora-
re la crescita e lo sviluppo della città. Anche sotto 
questo aspetto Sviluppo Genova si occuperà di una 
parte del cantiere, ma allo stesso tempo su Corniglia-
no si sta portando avanti un progetto di riqualifica-
zione di piazza Massena che andrà di fatto a ultimare 
la riqualificazione di via Cornigliano. Quali sono le 
tempistiche e gli obiettivi da traguardare?  
-Per la Gronda, dopo tanti anni finalmente è arrivato il 
via libera. Abbiamo una proprietà importante, l’area ex 
Colisa, che consentirà a Società Autostrade di usare la 
collina come campo base, dunque per mensa, dormitorio 
e uffici. Da qui partiranno tutte le attività necessarie per 
attivare un cantiere così importante e fondamentale per 
la città. 
Per piazza Massena invece questo è un cantiere voluto da 
Società per Cornigliano, dal suo direttivo e dalla ammini-
strazione comunale che andrà a completare l’attività che 
è stata svolta in via Cornigliano. Piazza Massena è un 
intervento che riqualificherà tutta quella zona con alberi, 
viabilità, illuminazione e con questa rotonda che dovreb-
be agevolare il traffico e migliorare la viabilità.- 
  
Tra gli altri ambiziosi obiettivi/2023 sappiamo di un 
progetto che riguarda l’Albergo dei Poveri. È così? 
-Qui bisogna ringraziare il commissario Marco Sinesi che 
si è molto impegnato su questa questione, insieme alla 
Amministrazione e alla Fondazione San Paolo. Sul pro-
getto sono arrivati finanziamenti notevoli, ci hanno dato 
l’incarico e ci hanno consentito di fare una gara molto 
importante che dovrebbe riqualificare tutta l’area esterna 
all’Albergo dei Poveri e creare un punto nodale che sarà 
utile all’Università e a tanti cittadini. È una grande riqua-
lificazione che porterà sicuramente dei vantaggi.-  
  
Sviluppo Genova è sempre impegnato nella collabora-
zione per portare avanti attività all’interno del Porto 
di Genova. È in fieri il progetto per la nuova diga, ma 
ci sono tante esigenze che vanno verso lo sviluppo di 
una città sempre più aperta, più europea e più inter-
nazionale.  
-L’Adsp sta facendo opere importantissime, molto impe-
gnative, con risorse finanziarie importanti. Stiamo lavo-
rando insieme alla struttura commissariale mettendo a 
disposizione la direzione lavori, coordinamento sicurez-
za, persone per la contabilità. I cantieri sono tanti 
all’interno dl porto, si pensi alla sopraelevata o alla torre 
piloti. Qui stiamo dando la nostra collaborazione e stia-
mo facendo la nostra parte, piccola ma importante. La 
ricchezza di un’azienda sono i dipendenti: noi abbiamo la 
fortuna di avere dipendenti molto qualificati, appassiona-
ti e attenti, che contribuiscono alla nostra crescita in mo-
do sostanziale.-  
  
Guarda la videointervista su www.globalwebtv.it  

Messa in sicurezza 
del Polcevera  
e restyling  
di piazza Massena  
Tutti gli obiettivi nel 
mirino del presiden-
te di Sviluppo Geno-
va, Franco Floris 
  
di Gianluca Tinfena e Elena Francesca Rodinò 
- Consorzio Global  

http://www.globalwebtv.it/
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MONDO ANIMALE  
Nuovo servizio offerto dalla partecipata specializzata in onoranze e trasporti funebri 

AMICI “NON UMANI”, CON A.SE.F. LA LORO CREMAZIONE DIVENTA ETICA E PERSONALIZZATA 
“A.Se.F. for Pets” è già una realtà: ramo d’azienda varato nel settembre scorso, servizi in tutta Genova 

Il dirigente Rossetti: “Oggi tutti noi abbiamo una diversa sensibilità nei confronti degli animali d’affezione” 

Un ultimo gesto d’amore per i nostri 
fedeli amici “non umani” che ci hanno 
accompagnati nell’intero percorso del-
la loro vita, donandoci affetto e com-
pagnia: A.Se.F., l’azienda del Comune 
di Genova specializzata in onoranze e 
trasporti funebri, ha varato il servizio 
di cremazione etica e personalizzata 
degli animali d’affezione. La nuova 
divisione aziendale è stata battezzata 
“A.Se.F. for Pets”. L’attività, avviata 
nel settembre scorso, ha riscosso da 
subito l’attenzione e il favore dei citta-
dini genovesi che quotidianamente si 
sono rivolti alla “loro” azienda di ono-
ranze funebri per un ultimo saluto 
dignitoso e rispettoso al loro affezio-
nato amico. 
Ma, nel dettaglio, in che cosa consiste 
il servizio? Risponde alla domanda il 
dirigente amministrativo e gestionale 
di A.Se.F., avvocato Franco Rossetti. 
“In linea con una mutata sensibilità da 
parte dei cittadini nei confronti degli 
animali d’affezione – spiega Rossetti 

(foto sopra) – A.Se.F. ha ritenuto di 
entrare in questo settore, interpretan-
do in chiave etica la cremazione delle 
spoglie di cani, gatti, furetti, tartaru-
ghe, pappagalli e così via”. La norma-
tiva vigente prevede che le spoglie de-
gli animali d’affezione siano trattate 
alla stregua di rifiuti, cremate in modo 

cumulativo e poi smaltite. “Noi con-
sentiamo ai proprietari degli animali 
d’affezione, se lo desiderano, di assi-
stere alla cremazione – prosegue Ros-
setti – Garantiamo la cremazione sin-
gola e la raccolta delle ceneri in 
un’urna specificamente scelta durante 
l’organizzazione del servizio. Questa 
viene consegnata al proprietario che 
potrà tenerla in affido, a casa”. Il nuo-
vo regolamento comunale consente 
anche di tumulare le ceneri all’interno 
di sepolture già esistenti, facendone 
specifica richiesta negli uffici cimite-
riali. “Sarà possibile a breve inserire le 
ceneri degli animali d’affezione nelle 
sepolture dei rispettivi proprietari – 
precisa il dirigente A.Se.F. – Gli uffici 
comunali stanno mettendo a punto la 
modulistica. Il proprietario e il pro-
prio fedele amico potranno riposare 
insieme, rimanendo, di fatto, per sem-
pre accanto”. Per organizzare il servi-
zio di cremazione etica occorre solo 
contattare la sede di “A.Se.F. for Pets” 

negli uffici di corso Europa 49/51 R al 
numero 010.2915303. Un addetto spe-
cificamente formato si attiverà imme-
diatamente per il recupero delle spo-
glie a domicilio. Quindi saranno stabi-
liti i dettagli del servizio, fino alla re-
stituzione delle ceneri. “A chi non vo-
lesse trattenere l’urna in affido – pre-
cisa Rossetti – offriamo anche la vec-
chia formula di cremazione collettiva, 
a prezzi, naturalmente, ridotti”. Le 
tariffe vanno da un minimo di 60 a un 
massimo 240 euro, variando in base al 
tipo di cremazione (collettiva o perso-
nalizzata) e alla dimensione della spo-
glia. “Nel nuovo servizio abbiamo ri-
versato tutta la professionalità propria 
di un’azienda comunale attiva dal 
1909 – conclude l’avvocato Franco 
Rossetti – Nel nostro futuro c’è la co-
struzione di un forno crematorio per 
animali in ambito metropolitano.  
Ci stiamo lavorando e confidiamo di 
poter avviare di poter avviare il relati-
vo iter entro quest’anno”. 

L’ordinanza antismog ha di fatto mo-
nopolizzato il dibattito pubblico delle 
ultime settimane. L’ordinanza entrerà 
in vigore il 1 marzo in numerose vie 
del centro di Genova. Alla fine ha pre-
valso il buon senso e il confronto ser-
rato tra l’amministrazione e le catego-
rie di commercianti e artigiani ha pro-
dotto una sintesi tra le richieste legitti-
me delle associazioni di categoria e la 
necessità di ridurre l’inquinamento 
atmosferico adeguando Genova alle 
normative europee al pari di altre 
grandi città italiane. 
L’amministrazione ha accolto la ri-
chiesta di lavorare sui confini dei di-
vieti, tracciando un confine intorno al 
Centro Storico nel quale si potrà acce-
dere solo se in possesso di speciali 
permessi che dimostrano una situazio-
ne di emergenza, l'acquisto e quindi 
l'attesa di un nuovo veicolo che va a 
sostituire quello inquinante o partico-
lari circostanze.  
Importante il lavoro a tutela di nume-
rose attività commerciali da parte di 

Confcommercio Genova: “Si tratta di 
un importante passo in avanti. – spiega 
il vicepresidente di Confcommercio 
Genova, Gianni Ratto (a sn. nella foto) 
– Abbiamo ricevuto rassicurazioni sul-
la deroga di alcuni mesi per attività 
commerciali in possesso di mezzi Euro 
3, inoltre l’ordinanza terrà conto di una 
salvaguardia nelle zone di interscambio 
merci. Ricordo che il primo testo, vara-
to a fine 2022, prevedeva il blocco tota-
le su tutto il territorio cittadino dei vei-
coli a benzina di categoria euro 1 o in-
feriore e dei veicoli diesel di categoria 
euro 3 o inferiore (sia privati che com-
merciali). Comprendiamo le esigenze 
di ridurre l’inquinamento nel centro di 
Genova ma non potevano rimetterci 
ambulanti, piccoli trasportatori e tutte 
le attività commerciali che possiedono 
mezzi funzionali al proprio lavoro quo-
tidiano. Confcommercio resta vigile su 
quanto avverrà nelle prime settimane 
di avvio della ordinanza. Il nostro im-
pegno associativo a tutela delle nostre 
imprese.” 

Ordinanza antismog: sospiro di sollievo  
per commercianti e artigiani 

Ratto (vicepresidente Confcommercio): 
«Vigileremo a tutela delle nostre imprese» 

di G.T. – Consorzio Global 
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O zenéize  
di Guido Pallotti 
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Stöia de ville: comme l’é nasciuo  
o quartê de Cornigen  

 

 
 
 
 
 
 
 

Bosch a Milano 
Benvenuti nel Rinascimento  

onirico e mostruoso di Hieronymus 

 
 

 
 
 
 

 

Occhio al museo 
di Liliana Gatto Longhi 

Stöia contâ da Zòrzo Odon, a-i 
prezenti a-a Messa in zeneize çelebrâ 
inta gexa Sant’Andrea e Anbreuxo de 
Cornigen, zeuggia, o 9 de frevâ 2023. 
 
Cornigen o no l’é goæi distante da Zena 
e se ghe peu anâ comodamente; inte 
l’antigo o l’ea’na fertile ciann-a  coltivâ 
a-i pê da colinn-a e arenbâ in sciô mâ. 
O pòsto o l’ea de ’na belessa 
straordinaia e za da-o Duxento o l’ea 
stæto çernuo da ’n pö de famigge 
zeneixi pe anaghe a vilezâ. I palassi ciù 
antighi, di quæ l’é restòu quarcösa, 
remontan però a-o Millequattroçento, 
quande e ville an comensòu a ese 
ingrandie e abelie senpre deciù. Za a 
quell’epoca i Spìnoa, i Pravexin, i Gentî 
aivan numeroze caze a Cornigen, 
scistemæ in sciâ stradda ch’aportava a-
a gexa de San Giacomo, prinçipale 
ponto de riferimento de questo teritöio. 
Do Çinqueçento a-i zeneixi i afari 
andavan davei ben, defæti inte sto 
secolo chi s’asciste a ’n’esploxon da 
costruçion di palassi de villa: o ciù de 
vòtte se tratava de rifâ e de ingrandî 
quarcösa che za o l’existeiva. I mæximi 
architetti e pitoî che travaggian in 
stradda Neuva (a stradda Garibaldi 
d’ancheu) vegnan ciamæ anche a 
Cornigen pe ’n rinovamento do quartê 
ch’o l’é testimoniòu da ’na serie  
continoa de palassi monumentali che 
forman, ancon ancheu, ’na stradda de 
’n straordinaio valô architetònico. 
A strutua de Cornigen, co-a definitiva 
divixon do teritöio inti tòcchi de teren 
che costitoivan e varie ville, a piggia 
forma inte sto periodo chi. I interventi 
di secoli a vegnî,anche e lotizaçioin de 
l’Eutoçento e do Neuveçento, van derê 
a l’inpostaçion dæta aloa. I casamenti 
moderni son tutti dispòsti a gruppi e 
ògni gruppo o l’òcupa quello che inti 
tenpi pasæo l’ea l’òrto de ’na villa.  
A ciù parte de stradde che taggian 
Cornigen ean i confin di diversci teren, 
quæxi comme se, in cangio de semenâ 
de l’insalatta, a ’n çerto ponto 
quarchedun o l’avesse decizo de coltivâ 
palassi. 

Do Seiçento e do Sèteçento gh’é de 
neuve e inportanti realizaçioin: a villa 
do Gio Domenego Spìnoa (ancheu de 
propiêtæ de l’Instituto Calasanzio) tiâ 
sciù da-o Bertomê Gianco che o lòua in 
stradda Balbi, a scenografica villa Særa 
Richin, l’inponente villa do Domenego 
Særa progetâ da-o Tagiafighi.  
L’òpia ciù grandioza a l’é a villa realizâ 
a meitæ do Sèteçento da-o Giacomo 
Feipo Durasso che, dòppo avei acatòu 
in gruppo de propiêtæ devastæ da-i 
Oustriachi, o fâ tiâ sciù in grande 
palaçio ch’o se reciamma a-e regge 
françeixi de l’epoca. 
Tra e ville acatæ da-o Durasso gh’ea 
anche quella di Gentî Peivie.  
Beneito GentîPeivie a meitæ 
doÇinqueçento o l’aiva fæto costroî o 
primmo ponte in pria in sciâ Ponçeivia 
e ol’aiva ligòu a-a seu villa o 
mantegnimento da Capella do ponte. 
Comme o l’aregòrda inte ’n’antiga 
publicaçion o stòrico Çervetto, dòppo 
avei acatòu sti teren chi, a ciave da 
capella a passa a-i Durasso; co-i 
pasaggi de propriêtæche gh’é stæto 
dòppo, anche a ciave a ven cedua 
primma a-i Ala-Ponson, pöi a-o Rè 
d’Italia, o quæo a cede a-i Patron; da 
liatri a passa a-i Bonbrin. No se 
conosce i particolari di pasaggi vegnui 
dòppo, perché s’éne perso a memöia, 
ma semmo che ancheu a ciave a l’é 
diligentemente custodia da præDria. 
Dòppo a fin da Republica deZena 
Cornigen o conosce anconin secolo de 
vitta feliçe comme localitæ de vilezatua 
marinn-a; a-e grende ville antighe se 
n’azonzede atre ciù picinette e moderne 
e a-a fin del’Eutoçentoo Dilio Raggio, 
propiêtaio da villa costroia in quella 
che l’ea stæta l’abaçia de Sant’Andria, o 
fa costroî in sciô scheuggio a mâ in 
scenografico castello dove, pe quarche 
dêxenn-a d’anni, seghe tegne splendidi 
riçevimenti privæ. A sconparsa do 
castello a l’é o scinbolo do prinçipio da 
trasformaçion industriale. E atre ville 
però sopravivan e speran devegnîo 
scinbolo defutue trasformaçioin 
poxitive pe-o rilancio de Cornigen. 

Bosch e un altro Rinascimento lo trovate a Milano, in pieno centro, a Palaz-
zo Reale, dove sino al 12 marzo una nutrita esposizione delle sue opere vi at-
tende per stupirvi. Heronimus Bosch, artista fiammingo nato a metà del Quat-
trocento, non è solo un valente pittore ma rappresenta una vera e propria no-
vità nel campo dell’arte; tanto novità da essere, ancora oggi, un’ineguagliabile 
fonte d’ispirazione. I critici lo considerano un antesignano di quei tratti pitto-
rici che oggi ascriviamo a correnti artistiche quali il simbolismo o il movimen-
to surrealista. Avete presenti i suoi quadri? Sono quelli che visti da lontano 
sembrano un gran calderone di tutto e di più, mentre osservati da vicino vi 
portano in una dimensione onirica senza eguali, dove fantasia e immaginazio-
ne raggiungono livelli incredibili: l’estrazione di una pietra dalla testa di un 
matto, ballerini danzanti in tondo sotto un gufo, un omino minuscolo con un 
grosso cappello rosso, corpi di uomini in svariate posizioni e situazioni, a 
comporre scene di alchimia, esoterismo. 

Bosch è uomo del suo secolo, i simboli contenuti nelle sue opere sono una 
condanna dei peccati, della dissolutezza, al cadere in tentazione, tuttavia os-
servando i suoi quadri si rimane colpiti dall’ intricato modo di dipingere, a più 
livelli su una stessa tela, a guadagnare lo spazio pittorico necessario alla sua 
smodata fantasia e immaginazione; troverete pesci volanti, strumenti musica-
li, parti di corpi trasformate e deformate, forme ovoidali sparse su tela, pro-
porzioni di cose e uomini, a condurre lo sguardo dell’osservatore in una di-
mensione di confronto con il divino, il surreale; tutte cose che affascinano e 
spaventano. L’inconscio non rimane immune dall’osservazione delle compli-
cate trame di personaggi, allucinazioni, visoni e simboli assemblati su tela, in 
un secolo di artisti concentrati a dipingere scene classiche di santi e madonne, 
Bosch sceglie di dipingere non quello che vede nel reale, ma quello che vede 
attraversando le paure, i vizi, le fantasie dell’essere umano, un essere vivente 
declinato anche nel mondo animale di cui ne assume, a tratti, le sembianze.  
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Milwaukee blues di Louis-

Philippe Dalembert (Sellerio) 
Il 7 febbraio Sellerio ha portato 

sugli scaffali italiani il libro finali-
sta al premio Goncourt, Milwauke-
e blues che narra in chiave roman-
zata la storia di George Floyd: una 
tragica morte che ha infiammato le 
coscienze e rianimato le proteste 
sulla questione razziale negli Usa. 
Il protagonista di questo libro non 
è Floyd, si chiama Emmett ed è un 
personaggio di invenzione, ma la 
sua storia aiuta a illuminare un 
angolo buio della nostra coscienza 
civile. La letteratura può davvero 
risarcire la perdita di una vita? 

 
Rubare la notte di Romana 

Petri (Mondadori) 
Dal 14 febbraio in libreria una 

avvincente biografia romanzata 
diAntoine de Saint-Exupéry, 
l’autore de Il Piccolo Principe.  

Di Exupéry ricordiamo tutti la 
misteriosa scomparsa nei cieli bru-
mosi della Seconda guerra mon-
diale, ma sappiamo molto poco 
della sua infanzia felice nel castello 
di Saint-Maurice-de-Rémens, delle 
sue prime esperienze di volo come 
pilota civile e pilota militare, dei 
suoi amori o del suo trasferimento 
in America sino alla decisione di 
combattere al fianco della Francia 
durante la guerra.  

 
Eredità colpevole di Diego Zan-

del (Voland) 
L’autore, figlio di esuli fiumani, 

in questo romanzo ripercorre una 

storia che tocca da vicino la sua 
identità culturale: l’omicidio del 
giudice La Spina, ucciso da un 
gruppo di estrema destra, detto 
“Falange Nera”. Attraverso una 
vera indagine a tinte noir condotta 
dal giornalista e scrittore Guido 
Lednaz, Zandel ripercorre una del-
le pagine più sanguinose della Sto-
ria mostrando le atrocità della 
guerra e la verità sull’emigrazione 
di un intero popolo. 

Cassandra a Mogadiscio di  
Igiaba Scego (Bompiani) 
In questo delicato libro autobio-

grafico Igiaba, nata e cresciuta in 
Italia, racconta di quando nel 1991 
sente nominare per la prima volta 
il suo paese d’origine: la Somalia. 
Ora utilizzando la lingua di Dante 
cerca negli abissi del suo passato il 
segno di un futuro allo scopo di 
scacciare il jiro, l’inesorabile strug-
gimento degli esuli. 

Cenere alla cenere di Roberto 
Costantini (Longanesi) 

Dal 28 febbraio in libreria la 
nuova spy story, seguito di Una 
donna normale.  

L’autore torna a narrare le vi-
cende di Aba Abate, una donna 
dalla doppia vita: di giorno è una 
mamma e un’impiegata come tan-
te, ma poi diventa Ice, un agente 
dei servizi segreti italiani.  

Quello che Aba nasconde è un 
segreto riposto nel passato, da di-
fendere a qualunque costo 

 
Il mago di Colm Tóibín 

(Einaudi).  
Sembra un romanzo di Thomas 

Mann, ma non lo è: è un libro che 
racconta la vera vita del grande 
scrittore tedesco servendosi del 
suo stesso artificio, la letteratura. 
L’autore irlandese, Colm Tóibín, in 
queste pagine magistrali ci raccon-
ta le idee, le inquietudini e lo 
smarrimento dell’autore dei Bud-
denbrook facendo emergere 
l’uomo oltre lo scrittore, regalan-
doci una biografia totale e traboc-
cante di sensibilità e verità umana. 
Il titolo scelto da Tóibín “Il ma-
go”, The Magician nell’originale, 
non è casuale, ma fa riferimento 
allo pseudonimo con cui Thomas 
Mann si firmava nelle lettere desti-
nate ai suoi familiari e amici. Un 
romanzo su Thomas Mann che si 
legge come un romanzo di Thomas 
Mann. Una visione intima e insie-
me epica del grande scrittore tede-
sco, premio Nobel nel 1929. 

     Ls 
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Febbraio è un mese breve, fugge 
in fretta, ma possiamo rallentarlo a 
tempo di letture. Quali libri leggere 
nel mese più corto dell’anno? Pos-
siamo optare per il romance post 
San Valentino, oppure gettarci a 
capofitto in un thriller, in una bio-
grafia, in un romanzo d’avventura 
e viaggiare con la mente attraverso 
una guida illustrata. 

Gli antichi Sassoni chiamavano 
febbraio “il mese del fango”, per-
ché la terra si faceva fragile, friabi-
le, fangosa anticipando così il ri-
sveglio imminente della natura.  

È un mese di passaggio, di tran-
sito, che con la Candelora segna 
l’uscita dalle tenebre dell’inverno e 
il principio di una nuova luce.  

Aspettando la primavera e la 
fine del gelo possiamo dilettarci in 
letture travolgenti che ci accompa-
gnino in questo mese di passaggio, 
di rinnovamento, pronti a schiu-
derci al sole di una nuova primave-
ra. 

Le novità arrivate in libreria 
non vi deluderanno: tornano le 
indagini di Cristina Cassar Scalia 
con il vicequestore Vanina Guarra-
si, ma anche Paula Hawkins, 
l’autrice del bestseller La ragazza 
del treno. Scopriamo le prime due 

novità arrivate questo mese in or-
dine di data, partendo da fine gen-
naio. Riavvolgiamo. 

Dal 31 gennaio per Feltrinelli 
l’ultimo romanzo di Rosella Posto-
rino Mi limitavo ad amare te, una 

profonda storia di guerra e 
d’amore che ci trasporta nel cuore 
del conflitto balcanico, nella pri-
mavera del 1992 a Sarajevo.  

Due bambini, Nada e Omar, so-
no costretti a fuggire contro la loro 
volontà. Crescendo lontani dalla 
loro terra scopriranno la forza dei 
legami, la paralisi data dall’amore 
mancato che è difficile da ricostru-
ire, e la fedeltà eterna che ancora li 
unisce nonostante la Storia abbia 
spezzato ogni senso e ragione ridu-
cendo in macerie le strade delle 
città e anche la loro memoria. 

Il 7 febbraio è tornata ai suoi 
tantissimi estimatori per Einaudi il 
vicequestore Vanina Guarrasi, 
l’eroina creata dalla scrittrice cata-
nese Cristina Cassar Scalia, con 
una nuova indagine. 

Il Re del gelato rappresenta 
l’antecedente del primo episodio 
della saga, Sabbia nera, mostran-
doci un delicato caso che la prota-
gonista, si trova ad affrontare ap-
pena approdata in Sicilia dopo an-
ni trascorsi alla questura di Mila-
no. Si tratta di un fitto mistero che 
richiederà molto tatto e un fiuto 
investigativo che, i lettori lo sanno 
bene, a Vanina Guarrasi non man-
ca di certo.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Guerra, amore e mistero  
nei primi romanzi dell’anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Lapsus 

 
 

 
 
 
 
 
 

E poi: un libro al giorno 
(per sei giorni) 

https://www.sololibri.net/Antoine-de-Saint-Exupery-vita-e-opere.html
https://www.sololibri.net/la-morte-misteriosa-antoine-de-saint-exupery.html
https://www.sololibri.net/la-morte-misteriosa-antoine-de-saint-exupery.html
https://www.sololibri.net/Una-donna-normale.html
https://www.sololibri.net/Una-donna-normale.html
https://www.sololibri.net/thomas-mann-vita-opere-letteratura.html
https://www.sololibri.net/thomas-mann-vita-opere-letteratura.html
https://www.sololibri.net/I-Buddenbrook-Thomas-Mann.html
https://www.sololibri.net/I-Buddenbrook-Thomas-Mann.html
https://www.sololibri.net/frasi-san-valentino-le-migliori-frasi-d-amore-e-auguri.html
https://www.sololibri.net/Candelora-cos-e-perche-si-chiama.html
https://www.sololibri.net/La-ragazza-del-treno-Paula-Hawkins.html
https://www.sololibri.net/La-ragazza-del-treno-Paula-Hawkins.html
https://www.sololibri.net/Sabbia-nera-Scalia.html
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È il giornale  
con cadenza mensile  
di Cornigliano Ligure  
senza scopo di lucro 
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Le stelle e Venezia: un'antica storia d'amore. Un amore che 
si esprime quest'anno nel tema del carnevale lagunare: lo zodi-
aco. 

Ma il carnevale, o meglio, i suoi antichi precursori, già ave-
vano legami con il cosmo e le stelle: in Babilonia all'inizio della 
primavera un carro con il sole e la luna percorreva la via sacra, 
che rappresentava il percorso dello zodiaco, per giungere al 
tempio. A simboleggiare dunque la rinascita e il passaggio dal 
caos primigenio, da cui le fe-
ste sfrenate che caratterizza-
vano fin dall'antichità questo 
tipo di eventi, all'ordine gene-
rato dalla cosmogonia. 

Il grande legame fra le stel-
le e Venezia è inciso nelle pie-
tre della città. Fin dall'anti-
chità la città di mare e di 
viaggi, si serviva della volta 
celeste per trovare le rotte e le 
strade opportune che avreb-
bero portato i mercanti alla 
loro destinazione, e poi di 
nuovo a casa.  

Un esempio di queste 
"mappe stellari" si trova ben 
nascosto nel primo arcone 
inferiore che si apre al centro 
della facciata della basilica di 
San Marco. Gli altri due so-
vrastanti arconi, ampiamente 
indagati, narrano dei Mesi e 
dei Mestieri. Ma il terzo? Variamente interpretato come l'eter-
na lotta fra il bene e il male, o come la vita istintuale contrap-
posta alla vita ordinata dalle opere e dai giorni dei due archi 
sovrastanti, indica invece ben altro: un ciclo di rappresentazio-
ni a carattere astronomico. Nell'intrico umano, animale e ve-
getale di questo portale si leggono immagini di costellazioni e 
astri in una disposizione che sviluppa il cielo annuale sia del 
calendario solare sia di quello lunare, con riferimenti alla col-
locazione di Venezia nel Mediterraneo e ai lunghissimi viaggi 
in Oriente dei mercanti veneziani. 

L'infittirsi, dopo l'anno Mille, dei rapporti fra Oriente e Occi-
dente porta influssi visibili in tutta Europa provenienti da Per-
sia, India e Cina e più generalmente dal mondo arabo. Sempre 
più spesso nella scultura marginale e decorativa di edifici reli-

giosi e civili compaiono immagini di stelle e costellazioni pro-
venienti dalla visione del cielo araba e orientale. Immagini che 
per i cittadini di allora erano perfettamente riconoscibili ma 
che successivamente, non avendo un legame diretto con la cri-
stianità, hanno smarrito il loro originale significato. 

Veniamo dunque al nostro portale: nell'immagine in basso lo 
vediamo sviluppato linearmente. La parte alta del sottarco ri-
porta due aquile simmetriche, una che prende il volo con una 

lepre fra gli artigli, a destra, e 
l'altra che piomba sulla lepre. 
Esse rappresentano due stel-
le, rispettivamente Altair (α 
Aquilæ) e Vega (α Liræ).  
Queste due stelle con Deneb 
(α Cygni) costituiscono un 
importantissimo asterismo 
(cioè un raggruppamento re-
golare di stelle, seppur lonta-
ne fra loro): il cosiddetto 
"triangolo estivo", principale 
indicatore nelle notti d'estate 
per i viaggiatori rivolti a nord. 
Nello sviluppo del portale 
possiamo riconoscere altre 
stelle e costellazioni: Vulpecu-
la (piccola volpe), costellazio-
ne nei pressi dell'Aquila. Du-
bhe e Merak, stelle utili per il 
riconoscimento della stella 
polare. Le Iadi, che portano 
pioggia all'ingresso del Sole 

nel segno del Toro. La Gru, costellazione molto rappresentata 
nei bassorilievi circolari veneziani. Coppie di Gru intrecciate 
rappresentano il viaggio verso luoghi lontani, indicando che la 
costellazione va seguita sia all'andata sia al ritorno.  

E, infine, la costellazione del Leone e, all'altro capo, Sirio. 
Inoltre, viene intrecciata in quest'arcone anche una rappre-

sentazione del calendario lunare, con altri miti e altri simboli, 
alcuni provenienti anche dall'Oriente. 

Insomma, una vera e propria mappa a cielo aperto, dove chi-
unque poteva trovare indicazioni utili per compiere il proprio 
viaggio verso terre lontane, certo anche, seguendo quelle stel-
le, di poter ritornare a casa. 
Per approfondire: G. Vallese - Le stelle, i viaggi - Annuario accademico 
di Belle Arti di Venezia, 2014  

Come è bello viaggiare! Ma 
per pianificare un viaggio è 
opportuno sapere quanto di-
sta la nostra meta. Sulla Terra 
utilizziamo comunemente il 
chilometro per valutare le 
distanze. Ma levando lo 
sguardo al cielo... Be’, lo spa-
zio è grande, troppo grande! 
Espressi in km, i numeri ac-
quistano troppi zeri, diven-
tando rapidamente difficili 
per il senso comune. Terra-
Luna (media): 384.000 km 
Terra-Sole: 149.600.000 
km... ci servono unità più co-
mode! Per il Sistema solare 
usiamo l‘Unità Astronomica (Au), pro-
prio la distanza tra Terra e Sole. Con essa 
i numeri tornano comprensibili: ad es. 
Venere dista dal Sole 0,72 Au; Marte 1,5; 
Giove 5,2; Saturno 9,5; Nettuno 30. E la 
stella più vicina, Proxima Centauri? 
266.161 Au. Ahi.  

Per le mete interstellari ci viene in aiu-
to la luce: sappiamo che i fotoni (quanti 
della radiazione elettromagnetica) viag-
giano a 299.792,458 km al secondo. Pos-
siamo esprimere le distanze in base al 
tempo che la luce impiega a percorrerle. 
È meno intuitivo, usiamo un valore tem-
porale per descrivere un valore spaziale, 
ma la relatività einsteiniana ci dice che 
spazio e tempo sono due aspetti indisso-
lubilmente legati del nostro Universo. 
Allora, sotto coi calcoli! La luce del Sole 
impiega ~ 8 minuti ad arrivare sulla Ter-

ra. Terra-Sole: 149 milioni di km = 1 AU 
= 8 min-luce. 1 anno-luce (lY) = ~ 9.461 
miliardi di km (!). Da noi a Proxima Cen-
tauri: 4,28 lY. A Sirio, la stella più bril-
lante nel nostro cielo: 8,6 lY. Al centro 
della Via Lattea: 28.000 lY. Andromeda, 
la galassia più vicina, dista ~ 2.538.000 
lY.  

Ci risiamo, per i viaggi intergalattici 
anche l'anno-luce ha il fiato corto. Entra 
in scena il parsec, con la trigonometria, 
materia complicata, vediamo di capire. 

Prendiamo una matita tenendola alla 
distanza di un braccio: chiudendo alter-
nativamente l'occhio sinistro e il destro, 
ci sembrerà muoversi a sn e dx rispetto a 
un oggetto sullo sfondo. Tale l'effetto di 
parallasse, la direzione angolare della 
matita è leggermente diversa vista 
dall'occhio sn e dx. Misurando tale diffe-

renza e conoscendo la distan-
za tra i nostri occhi possiamo 
calcolare la distanza della ma-
tita. Stesso principio in astro-
nomia: due foto di una stella 
relativamente vicina prese a 
intervallo di sei mesi (cioè 
quando la Terra è ai lati oppo-
sti della propria orbita) ce la 
mostrano apparentemente 
spostata di una (piccolissima) 
distanza angolare rispetto allo 
sfondo di stelle più lontane. Il 
parsec (pc) è una unità uffi-
ciale, definita come la distan-
za dalla Terra di un oggetto 
con parallasse annua di 1 

secondo d'arco. 1 parsec = 206.265 AU = 
3,26 anni-luce.  

La galassia di Andromeda dista ~ 
778.000 pc. Col suo multiplo, il mega-
parsec, possiamo spingerci ben oltre (1 
Mpc = 1 milione di parsec = 3,26 milioni 
di anni-luce). Andromeda: 0,75 Mpc; 
M87 (di cui è stato “ ripreso”il buco nero 
centrale): 16 Mpc; 3C273 (il primo qua-
sar trovato): 920 Mpc; la galassia Hd1, 
tra le più lontane scoperte (confermata 
dal nuovissimo telescopio spaziale 
Webb): 4127 Mpc, cioè 13,4 miliardi di 
anni-luce (in realtà a causa della espan-
sione dell'universo si trova attualmente a 
più di 33 miliardi di anni-luce da noi, 
magari lo approfondiremo in prossimi 
articoli).  

Tale è la terrificante e maestosa scala 
del Cosmo in cui viviamo. 

 
 
 
 
 
 
 

Un viaggio (nell’Universo)  
ha senso solo se... contiamo i fotoni 

 
 
 
 
 

di Fabio Morelli, astrofilo 

 
 

Astronomia  
e navigazione celeste  

di Luciana Crosetti 

mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:direttore@prolococornigliano.it
mailto:segretario@prolococornigliano.it
mailto:redazione@prolococornigliano.it
mailto:info@consorzioglobal.com
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Felice di ritrovarvi per questo secon-

do appuntamento dell'anno, e felice di 
aver suscitato in voi interesse per i 
gioielli in letteratura; soddisferò dunque 
tale curiosità dedicando l'attenzione a 
un grande del secolo scorso: vi parlerò di 
Mario Soldati, lo scrittore che alterna la 
sua opera tra letteratura e cinematogra-
fia tra gli anni Trenta e Sessanta del 
1900, raccontando con maestria luoghi e 
sentimenti.  

Nel romanzo del maestro torinese 
viaggeremo non solo tra le città italiane, 

muovendoci con conoscenza, seppur tra le macerie del dopoguerra, nel-
la nostra Genova, attraversando piazza Acquaverde e via Balbi, fino alla 
Nunziata per poi salire in corso Dogali e ritrovare l'apprezzato Orto bo-
tanico, e poi ancora giù, alla Facoltà di Lettere e Palazzo Reale, per poi 
giungere velocemente al porto e partire per il Sud, ma grazie al genio di 
Soldati ci muoveremo anche in un'altra dimensione, quella del micro-
scopio, dell'indagine gemmologica; un viaggio rocambolesco tra città, 
introspezione e ricerca, dove con leggiadria si approfondiscono temi 
scientifici rendendo edotto il lettore.  

Troverete dunque incisi di conoscenza sulle proprietà fisiche delle 
gemme, ma anche il tema spinoso del prodotto di sintesi: lo smeraldo 
protagonista del romanzo catturerà la vostra attenzione variando il va-
lore da inestimabile - perché naturale -, prodotto dunque dalla Madre 
Terra in milioni e milioni di anni, a valore zero perché sintetico, realiz-
zato dunque in laboratorio dall'uomo.  

Il romanzo avvincente e stimolante vi porterà in un crescere di emo-
zioni a vivere il dramma del protagonista, uno scrittore italiano, il suo 

piacevole stupore nell'aver ereditato un 
tesoro, con l'annessa ansia di custodirlo 
con la cura necessaria per la fragilità 
della gemma, alla delusione, indotta 
dall'interesse del gioielliere per la sola 
montatura del gioiello e non per lo sme-
raldo, che era appunto risultato sinteti-
co.  
Soldati sottolinea le capacità, gli studi 
del gioielliere che, laureatosi nella città 
di Milano, approfondisce le sue cono-
scenze non solo scientifiche ma anche 
storiche negli anni e, con una trasparen-
za disarmante, comunica al cliente le 
origini sintetiche dello smeraldo. 

 «Gentile Scibetta, parliamo di 
bonus 110% e cessione del credito. 
Già nel corso del 2020, quando il te-
ma venne posto nel mio condominio, 
sollevai una serie di dubbi. Natural-
mente non venni ascoltato, i lavori si 
fecero a un costo doppio del previsto. 
Tanto non si paga niente! La cosa che 
più di tutte mi disturbava è questa: 
un credito si può trasferire/cedere 
soltanto se lo si ha (anche un bimbo 
capirebbe che non può cedere il pal-
lone se non ce l’ha!). E invece, cieca-
mente, nella prospettiva sognante del 
”facciamo i lavori che tanto non ci costano 
nulla”… Il sogno di non tirar fuori un euro 
era talmente abbagliante che anche nel mio 
condominio (senza il mio voto) tutti si sono 
presi la libertà di “cedere” un credito che 
ancora non avevano, dal momento che i 
lavori non erano ancora stati né eseguiti né 
tantomeno pagati (e neppure era ancora 
stato firmato il contratto). Qualcuno ebbe 
l’idea di invocare la “cessione di credito fu-
turo” (pure prevista dal nostro ordinamen-
to), ma tuttavia non configurabile nel caso 
di specie e, soprattutto, non con le modali-

tà che abbiamo visto esser state attuate con 
il gioco “l’impresa fa lo sconto in fattura 
(divenendo così creditore del committente 
– cede poi tale credito alla banca da cui ri-
ceve i soldi (a pagamento dei lavori) – la 
quale porterà così in detrazione dal suo ca-
rico fiscale la somma), il tutto con una se-
quenza temporale assurda: il committente 
firma contratto con appaltatore e solo dopo 
ciò la banca dà i quattrini all’impresa 
(facendoseli ovviamente pagare) e acquista 
così il credito verso l’erario: altri 2.000 € 
di costi a carico di ciascuno dei 60 milioni 
di abitanti del Paese». Antonio M. gmail.com 

Gentile lettore, la cessione del credi-
to, o lo sconto in fattura, sono legali. 
Ma rischiosi. A tutte le cose che avete 
letto in materia, aggiungo la mia per-
plessità che, in realtà, è stata anche 
una constatazione. L’idea di non do-
ver pagare nulla ha portato i commit-
tenti a non discutere nemmeno i pre-
ventivi, o quasi, pur di trovare un'im-
presa. Andava tutto bene. Risultato: i 
prezzi sono schizzati alle stelle, ‘tanto 
paga lo Stato!  
Mi diceva un costruttore che conosco 

che si era arrivati all’asta per i ponteggi e le 
vernici. Addirittura non sono mancati fatti 
di cronaca pittoreschi che ci hanno riporta-
to al dopoguerra come furti di tubi Dalmi-
ne (servono per i ponteggi) o acquistati a 
prezzi stracciati nei Paesi dell’Est ma inser-
vibili da noi, perché fuorilegge.  
Ricordo che Draghi era molto perplesso sul 
110%: a ragione, secondo me.  
Ora i nodi stanno venendo al pettine, e 
molte imprese e famiglie pagheranno que-
sto abbaglio collettivo.  

 

Andrea Scibetta, amministratore condominiale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus immobiliare. Addio superbonus, in archivio un abbaglio collettivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldati: «”Lo smeraldo”? La mia opera più fantastica» 
Gemmologia e letteratura s’incontrano in un prezioso libro (del 1974) 

 
di Stefania Ferrari, gemmologa 

Mario Soldati, chi era 
Scrittore e regista cinematografico (Torino 1906 - Tellaro 1999); esordì con un 
racconto, Salmace (1929), cui seguirono America, primo amore (1935), quindi La verità 
sul caso Motta (1941), L'amico gesuita (1943), A cena col commendatore (1950); Le lettere 
da Capri (1954); La confessione (1955); Il vero Silvestri (1957); La messa dei villeggianti 
(1959); Le due città (1959); I racconti 1927-1947 (1961); I racconti del maresciallo 
(1967); L'attore (1971); Lo smeraldo (1974); La sposa americana (1977); El paseo de Gracia 
(1987). La sua è una narrativa mista d'estro e di riflessione, dal ritmo agile, incal-
zante, capace di convertire il dato più realistico in un evento straordinario. Com-
plessa e aperta a molteplici interessi fu pure la sua attività di regista cinematogra-
fico; la sua vena migliore fu nell'evocazione di ambienti ottocenteschi: Piccolo mon-
do antico (1940); Malombra (1942); Le miserie del signor Travet (1945); Daniele Cortis 
(1947); Policarpo, ufficiale di scrittura (1958). Tra gli altri suoi film: La provinciale 
(1952); La donna del fiume (1955); Chi legge? Un viaggio lungo il Tirreno (1960).  
Tra le altre prove: L'avventura in Valtellina (1985), Ah! Il Mundial! (1986) e  
24 ore in uno studio cinematografico, un'introduzione al mondo del cinema.  

https://www.treccani.it/enciclopedia/torino
https://www.treccani.it/enciclopedia/primo-amore-america
https://www.treccani.it/enciclopedia/cinema
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Terminato (da parecchio…) il periodo 
delle feste, ci avviciniamo alla primavera 
per poi arrivare alla Pasqua dove il cioc-
colato... impera. Siamo in periodo di 
magro come abbiamo già scritto, anche 
il dolce è limitato, ma qualche eccezione 
esiste sempre.  

Oggi vengono chiamati comfort food, 
cibi tradizionali che si consumano per 
viziarsi, magari nel fine settimana, o in 
una giornata particolarmente fredda.  

Uno di questi che è ritornato in auge 
negli ultimi anni è il castagnaccio e que-
sto periodo dell’anno è forse il migliore 
per gustarlo. Le castagne difatti vengono 
raccolte fino al giorno dei morti, qualcu-
no in più a seconda delle annate. Si pro-
cede nei giorni seguenti all’essicazione 
in seguito alla sbucciatura e alla macina-
zione per ricavarne la farina. La nuova 
produzione è disponibile da metà no-
vembre e, tempi addietro, veniva consu-
mata prima dell’estate per non essere 
rovinata dal caldo.  

Oggi conservandola in freezer è dispo-
nibile tutto l’anno. Diversi sono i pro-
dotti che si ricavano dalla farina di ca-
stagne: gnocchi, taglierini, battolli di 
Uscio, trofie, pane come la marocca di 
Casola, biscotti e altro.  

Uno dei capolavori resta il castagnac-
cio o panella, realizzato a differenza de-
gli altri, con sola farina di castagne.  

Per una buona riuscita la farina viene 
mescolata con una parte di latte, così la 
dolcezza totale raggiunge il perfetto e-
quilibrio e i profumi si accentuano. 
Nell’impasto liquido vengono aggiunti 
zucchero, uvetta passa fatta rinvenire in 
acqua, pinoli e, a chi li gradisce, semi di 
finocchietto. Questo è il castagnaccio più 
diffuso, per me è quello della memoria 
quando quarant’anni fa andavo a com-
perarlo dal fainotto in piazza Massena 
assieme alla farinata. Ma negli anni a 
venire ho conosciuto altre versioni di 
questo dolce, ero restio ad assaggiare il 
castagnaccio con il rosmarino e, ancora 
oggi non è la mia versione preferita ma 
la apprezzo in determinati momenti.  

La versatilità della farina di castagne 
la rende adatta a diversi accostamenti 
per realizzare variazioni della ricetta 
base, l’ho gustata con aggiunta di noci o 
nella profumatissima versione con scor-
zette di mandarino.  

Anni fa in un ristorante mi servirono il 
castagnaccio accompagnato da panna 
montata senza aggiunta di zucchero e 
spolverata da cannella. Ma in qualsiasi 
versione venga proposto, il castagnaccio 
resta uno dei modi migliori per termina-
re un pasto della tradizione o per fare 
uno spuntino di metà pomeriggio.  

Il castagnaccio è perfetto accompa-
gnato quando possibile da un calice di 
moscato del golfo del Tigullio o da una 
birra scura stile imperial stout belga, 
naturalmente da bersi consapevolmente 
e “lontano dalla guida”.  

 
IL CASTAGNO  

L’ALBERO DEL PANE 
 
In passato il castagno, in Liguria, era 

stato soprannominato l’albero del pane 
e non solo per la produzione del cono-
sciutissimo frutto. Le castagne erano 
una base dell’alimentazione contadina, 

ancora oggi si possono consumare fre-
sche dopo averle bollite e pelate, oppure 
si passano e diventano base per altre 
preparazioni fra le quali il famoso dolce 
Monte Bianco. Altro modo di consumar-
le appena raccolte sono le caldarroste, 
ovvero arrostirle sul fuoco nella tradi-
zionale padella forata o nella gabbia da-
vanti al fuoco non prima di aver esegui-
to un taglio sulla buccia per fare uscire 
l’umidità e non farle scoppiare. Ma la 
cosa più importante è riuscire a conser-
varle e il metodo migliore si è rivelato da 
secoli l’essiccatura. Questa viene tradi-
zionalmente realizzata negli essiccatoi 
con il fuoco di legna, ovviamente di ca-
stagno. In alcuni comuni come Calizza-
no o Murialdo, in provincia di Savona, 
l’essiccatura avveniva sui tetti e la tradi-
zione continua ancora oggi.  

Le castagne essiccate venivano pelate 
e per questa operazione vi erano perso-
ne che si recavano a domicilio con le 
macchine per la spellatura (foto accan-
to); indirettamente anche loro con le 
castagne ci si guadagnavano il pane.  

Le castagne spellate secche vengono 
conservate tal quali per poi essere bolli-
te, consumate nel latte e anche con riso. 
Ma la maggior parte di prodotti sono 
ricavati dalla farina di castagne, come 
abbiamo già detto, dolci pasta e pane.  

Ma la dicitura albero del pane era do-
vuta al fatto che dal castagno non si but-
tava via niente: con il legno si costruiva-
no le palificazioni per i recinti o tetti dei 
fienili, con le parti più piccole anche gli 
attrezzi da cucina. Dai ricci si produceva 
l’accensione del fuoco e le foglie si usa-
vano nella stalla e per compostare il le-
tame. Oggi con l’attuale rivalutazione 
che sta vivendo la castagna, si stanno 
recuperando castagneti ed essiccatoi 
tradizionali, costruendone di moderni e 
rivalutando tutta la filiera della produ-
zione, trasformazione, distribuzione e 
vendita. Un nuovo albero del pane che 
non solo con i frutti ma con tutta la filie-
ra dopo centinaia di anni contribuisce 
nuovamente alla microeconomia, oggi, 
non solo rurale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castagnaccio,  
il dolce delle 

mezze stagioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Riccardo Collu  
esploratore del gusto  

Il tempo che ha fatto 
GENNAIO 2023 

DATI RILEVATI A CORNIGLIANO 

Giorni di pioggia: 12 
Temperatura minima: 6,5°C 

Temperatura massima 10,9°C 
 

2023 PROBLEMA SICCITA’ 
Il 2022 ha registrato il 40% di 
pioggia in meno al Nord e la si-
tuazione attuale è peggiore di 
quella dello scorso anno, poca 

neve in montagna, zero termico 
alle stelle oltre i 4.500 m per 

buona parte dell’inverno e piog-
ge relegate a pochi e rari episodi 
non invertono la tendenza e non 
cancellano la mancanza cronica 
di acqua di tutto il Nord Ovest. 

Solo il Levante ha un deficit idri-
co meno grave, in tutto il Ponen-
te il grave deficit pluviometrico 
ha generato già misure di razio-
namento perché le sorgenti non 
sono in grado di fornire acqua 

agli acquedotti. La temperatura 
permane mediamente sopra 

media anche se in marzo si spe-
ra che un modesto afflusso a-
tlantico possa almeno in parte 

ridimensionare il problema sic-
cità che necessita soluzioni 

strutturali e importanti scelte 
politiche per affrontare i prossi-

mi anni senza dover per forza 
razionare l’acqua o perdere   

colture importanti, in attesa del-
la prossima estate.   

 
A cura di  

Nicolò Scibetta, meteoligure.it 
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Sandra Mondaini e Raimondo Vianello,  
il romanzo d'amore dietro le gag.  
Milanese lei, veneto lui, furono una delle cop-
pie più brillanti e affiatate dello spettacolo di 
un tempo che non c'è più. Non ebbero figli ma 
ne adottarono e, quando lasciarono la Rai per 
passare alla tv di Mediaset, ripescarono un vec-
chio sketch in cui battibeccavano a letto, pro-
posto nel 1974 nel programma Tante scuse, per 
farne il finale-tormentone di Casa Vianello: 
“che barba, che noia”. 
Così come avevano fatto prima di loro Federico 
Fellini e Giulietta Masina, hanno lasciato que-
sto mondo praticamente insieme, a distanza di 
circa cinque mesi, nel 2010.  
I menu del mese sono ispirati alla cucina delle 
Filippine, luogo d’origine dei loro figli adottivi, 
Edgar e Rosalie. 
 
Adobo di maiale 

Ing: 800 g costolette di maiale, 1 cipolla grossa, 
3 spicchi d’aglio, 1 dado brodo di carne, 100 ml 
aceto di vino bianco, 100 ml salsa di soia, 300 
ml di acqua, 2 foglie di alloro, olio evo, pepe 
nero, peperoncino piccante (facoltativo).  
Preparazione: tagliamo le costolette circa 4 cm, 
disponiamo la carne in una pirofila, aggiungia-

mo la salsa di soia e l’aceto, lasciamo marinare 
60 minuti, scuotiamo la pirofila ogni tanto per 
una miglior marinatura. In una casseruola ver-
siamo un filo d’olio e rosoliamo l’aglio e la ci-
polla tagliati grossolanamente. Scoliamo la car-
ne marinata e aggiungiamola nella casseruola, 
sbricioliamo il dado e mescoliamolo agli ingre-
dienti. Aggiungiamo mezzo bicchiere di salsa di 
soia e un bicchiere e mezzo d’acqua, un pizzico 
di pepe, le foglie di alloro e il peperoncino.  
Mescoliamo gli ingredienti e lasciamo cuocere 
a casseruola coperta a fuoco medio-basso per 
35 minuti. Aggiungiamo ancora mezzo bicchie-
re di aceto e cuociamo per altri 5 minuti.  
Scopriamo la casseruola e lasciamo cuocere a 
fiamma vivace per qualche minuto.  
Serviamo con una porzione di riso. 
 
Tortino di pesce spada ai capperi 

Ing: 300 g pesce spada bollito senza sale, 1 cuc-
chiaio capperi dissalati, uno di cucunci (fiore 
del cappero), uno di sottaceti, uno di prezze-
molo basilico e menta tritati finemente, un piz-
zico di peperoncino, 3 cucchiai di maionese, 2 
gocce di angostura, 2 gocce di worchester, un 
gambetto di sedano, sale. 
Tritiamo tutti gli ingredienti, amalgamiamoli 

con la maionese. Orniamo a piacere.  
 

Budino  

Per 6 persone: 350 g latte condensato, latte 
350 ml, 10 tuorli d’uovo, la buccia grattugiata 
di un limone, una bustina vanillina. 
Per il caramello: 200 g zucchero, 3 cucchiai di 
acqua. 
Preparazione. 
In una ciotola mescoliamo il latte condensato 
assieme al latte, i tuorli, insieme alla vanillina e 
la buccia grattugiata del limone.  
Amalgamiamo bene tutto e teniamolo da parte. 
Ora prepariamo il caramello: mettiamo l’acqua 
sul fornello e appena comincia a bollire, ridu-
ciamo la fiamma, aggiungiamo lo zucchero e 
proseguiamo a fuoco basso, mescoliamo conti-
nuamente per due minuti finché lo zucchero 
sarà caramellato.  
Spegniamo il fuoco e versiamo prima il cara-
mello negli stampini individuali e poi il compo-
sto di latte e uova. Mettiamo il tutto in un tega-
me a bagnomaria e chiudiamo in forno a 170° 
per 30 minuti finché il budino sarà sofficemen-
te sodo.  
Facciamo raffreddare, poi mettiamo in frigo 
per almeno 2 ore. 
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Nella cucina di Casa Vianello  
Sandra e Raimondo hanno creato la loro tv 

 
 
 
 
 

di Leda Buti 

In una regione come la no-
stra, una volta patria degli a-
grumi ma ancora oggi terra di 
limoni strepitosi, non si può 
non assaggiarla.  

Si chiama Lemon Curd, det-
ta anche cagliata di limone. Chi 
non l'ha provata non può avere 
idea di quanto sia buona, spe-
cialmente se fatta in casa. Que-
sta stupenda ricetta è piuttosto 
semplice da consumare per va-
rie occasioni.  

Una cagliata vegetale ideale 
da spalmare sul pane o da uti-
lizzare come crema per torte o 
crostate. Poco più di due etti di 
zollette di zucchero, due grossi li-
moni, 70 g di burro, tre uova sbat-
tute. Sfreghiamo sui limoni tagliati 
le zollette di zucchero che assorbi-
ranno così gli oli essenziali conte-
nuti nella scorza degli agrumi. 

Mettiamo le zollette in una pento-
la, aggiungiamo il succo spremuto 
dai limoni, il burro, il tutto cotto a 
bagnomaria e aggiungiamo i rossi 
d'uovo alla fine. Quando il compo-
sto si è rassodato, invasiamolo e 
conserviamo in frigo. 

Biscotti del Lagaccio 
 
Nel 1539 Andrea Doria, che ave-

va appena costruito la sua sontuo-
sa villa di fronte al mare, sotto la 
collina di Granarolo, aveva neces-
sità di una grossa riserva d'acqua 

per la sua fontana del Nettuno, per 
i mulini del palazzo e per la provvi-
sta della flotta.  

Con un'ardita opera di ingegneri-
a idraulica il principe chiese al 
Maggior Consiglio e ottenne di po-
ter formare una diga tra le due col-
line di Oregina e di Granarolo, per 
la raccolta delle acque sorgive e 
piovane. Costruita la diga, si formò 
un lago artificiale che fu poi utile 
anche agli abitanti della zona, ma 
che a voce di popolo era tanto vitu-
perato da chiamarlo in modo spre-
giativo Lagaccio. 

Circa un secolo dopo, nel 1652, la 
Repubblica pensò di costruire in 
quella zona, ricca d'acqua, una fab-
brica di polveri da sparo, per la 
lavorazione delle quali era neces-
saria una buona riserva idrica. 

Due secoli dopo il governo sardo 
ampliò la fabbrica e ne fece un opi-
ficio di proiettili e la direzione di 
Artiglieria. 

A quel primo insediamento si 
affiancò, infine un laboratorio del-
la galletta per le flotte della Repub-
blica e in quello stabilimento si 
iniziò a produrre un biscotto ricco 
e leggero che prese il nome di Bi-
scotto del Lagaccio, nome che ha 
conservato per secoli, pur aggior-
nandosi e affinandosi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolcesalato  
Dalla Liguria due seduzioni  

diverse ma uniche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Nenssi, appassionata lettrice 
del Corniglianese, e a Claudio, festeg-
giato dalla religione cristiana il 18 feb-
braio. Il colore associato al suo nome è 
l’arancione intenso. 

 
 
 

Acrostico d’autore 
  

Nuove 
Emozioni  
Nutrono i 
Sogni di  
Spose 
Illuminate 

Chi 
Limpidamente 

Ama 
Unisce al 
Desiderio 
Infinite 
Opportunità 

Il 21 marzo inizia LA LUNA DI 
MARZO, termina il 20 apri-
le, la luna è PIENA il 7, è NUO-

VA il 21. Ultimo quarto ca-
lante il 15. Primo quarto 
crescente il 29, è CRESCENTE 
dall’1 al 6 e dal 22 al 31, è 
CALANTE dall’8 al 20, è LONTA-

NA dalla Terra dall’1 al 5 e dal 
29 al 31: APOGEO il 3 e il 31. È 
VICINA alla Terra dal 17 al 
21: PERIGEO il 19,  
è DISCENDENTE dal 12 al 23 
 nodo discendente l’11 
è ASCENDENTE dall’1 al 10 e 
dal 25 al 31 
nodo ascendente il 24 
 
GIORNI DI… 
SEMINA - i giorni 1, 3, 5, 6, 
22, 28, 29, 31 sono buoni 
per tutte le semine. 
CONSERVA - il 13 e il 20 

sono 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, 
25, 30 possono andare in 
càmola o in malora; èvita 
anche i giorni 4, 19.  
VIÀTICO - per metterti in 
viaggio scegli i giorni dal 4 al 
6, 8, 9. 
UNIONE - in questo mese 
non ci sono giorni adatti 
per iniziare a vivere insie-
me, ma chi non segue i pre-
cetti religiosi può farlo 
quando lo sente giusto.  
LAVORO - con FRUTTI E SE-

MI: 22, 24, dal 26 al 28; con 
FIORI E FOGLIE : 1, 3, 5, 6, 31; 
con RADICI E TUBERI: dal 16 
al 18, 20. 

Ecosostenibilità, una gran bella parola: oggi 
siamo tutti “eco”... qualcosa: ecologisti, ambien-
talisti, vegani, illuminati, tutto il nostro incedere 
è oramai scandito da questo concetto, non arre-
care ulteriore danno all’ambiente cercando di 
vivere in armonia con il sistema circostante. Un 
neologismo piuttosto inflazionato nel suo utiliz-
zo derivante dalla nuova visione ecologista che 
l’umanità si vuole dare per scongiurare catastro-
fi ambientali future. 
Spesso il termine viene percepito in maniera 
distorta, infatti quando diciamo ecosostenibile ci 
viene da pensare all’ambiente, al clima, alla bio-

diversità ed è giusto 
che sia così perché la 
desinenza eco ci porta 
a pensare a questo ma 
anche a qualcosa di 
durevole, qualcosa in 
grado di resistere nel 
tempo sempre nel 
rispetto 
dell’ambiente. Avendo 
in mente questo con-

cetto di ecosostenibilità ora capiamo perché 197 
Stati del mondo presenti alla Coop 26 di Sharm 
al Sheik del novembre 2022 sotto l‘egida 
dell’Onu si siano accordati sulla necessità di 
adottare nuovi modelli di sviluppo. Tutti gli Stati 
stanno mettendo la tutela dell’ambiente in pri-
mo piano poiché devono rispettare gli impegni 
di mutuo riconoscimento, essere ecosostenibili 
significa guardare avanti, agendo in maniera da 
non peggiorare le condizioni naturali e ambien-
tali. Insomma fare cose, in una maniera tale da 
evitare che tra 20 anni, la prossima generazione 
debba fare i conti con problemi più grandi di 
quelli. È una sfida enorme perché bisogna modi-
ficare una delle cose più difficili in assoluto da 
cambiare, la mentalità, la maniera di vedere le 
cose e non c'è niente di più difficile. Se ci pensia-
mo un attimo, la nostra mente fino a oggi è sem-
pre stata abituata a funzionare in maniera linea-
re. Ovvero: ho un bisogno da soddisfare, trovo la 
soluzione, utilizzo la soluzione, e poi alla fine la 
getto via. Fino a poco tempo fa non ci interessa-
va sapere dove l’avremmo gettata, la getto, pun-
to, partita finita. In questa struttura lineare esi-
ste un inizio, un processo e una fine. Adesso 
abbiamo compreso che avere una fine non è una 
buona cosa, basti pensare ai rifiuti che sono l'og-
getto che meglio ci fa capire questo concetto di 
linearità e poi di circolarità.  

Se i rifiuti non vengono riutilizzati o riciclati, 
allora si bruciano o vanno in discarica, e quindi 
compromettono l’ambiente. Da qui la necessità 
di cambiare il modello del nostro pensiero da 
lineare a circolare. Ecco allora che il rifiuto può 
diventare una nuova risorsa, ovviamente se tro-
vo il modo di riutilizzarlo, ecco che cosa è il rici-
clo. La grande sfida di oggi è far capire al Mondo 
che bisogna passare da economia lineare a circo-
lare, e bisogna fornire alla popolazione gli stru-
menti per trasformare la propria visione.  
Non possiamo pensare che questo cambiamento 
sia immediato, è una transizione e in quanto tale 
durerà anni. Questa trasformazione di pensiero 
da lineare a circolare è cominciata qualche tem-
po fa, oggi siamo nel bel mezzo di questa transi-
zione, una domanda a questo punto potrebbe 
essere: ma come si fa questa transizione di men-
talità, cosa possiamo fare? Non è ragionevole 
pensare che ci sia un'unica soluzione, molti pen-
seranno a soluzioni diverse in questo momento, 
probabilmente tutte valide. La soluzione, a mio 
avviso, è complessa e a lungo termine: comples-
sa perché composta sicuramente da diversi ap-
procci e poi occorre un salto generazionale.  
La soluzione numero uno rimane sempre la co-
noscenza. Per sviluppare il pensiero ecososteni-
bile, bisogna puntare sulla cultura. Più le perso-
ne conoscono e più possono capire. Conoscere, 
comprendere, ecco la soluzione. Quindi il primo 
step da fare è raggiungere il pensiero rinnovabi-
le, il pensiero sostenibile. Per raggiungerlo biso-
gna conoscere le cose altrimenti non le si capisce 
bene. Ecco, la seconda fase è la consapevolezza: 
è forse la condizione necessaria per prendere 
decisioni e agire. È fondamentale. Non c'è con-
sapevolezza senza conoscenza. La scuola è il 
luogo più sacro della nostra società. Lo è perché 
tra i banchi si costruisce la vera ricchezza del 
Paese. È nelle giovani menti che esistono le solu-
zioni e dalle loro menti che verranno fuori le 
aziende e le soluzioni del futuro. Le nuove solu-
zioni mediche, tecnologiche, ambientali sono 
nelle loro menti. Dobbiamo coltivare questi sa-
peri. Le nuove generazioni devono formarsi con 
un modello di pensiero circolare, dove bisogna 
consumare il meno possibile e gettare il meno 
possibile. C'è bisogno che le nuove generazioni 
crescano con una visione sostenibile: devono 
crescere chiedendosi, ma se faccio questa azione 
che conseguenza può avere? Una mente che non 
pensa solamente al presente e ai benefici del 
presente ma che è orientata anche al domani. 

 
 
 
 
 
 

il bugiardino 

 
 

 

 

 

MARZO AMOROSO 

Il Bugiardino 2023 racconta le tempora, le rogazioni, i giorni della merla 
e quelli della vecchia, il girotondo delle stagioni, i solstizi e gli equinozi, le 
meteore, le calende e i santi di ghiaccio, i nodi del freddo, i giorni di semi-
na 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 7 sorge alle 6:51 tramonta alle 18:17 
Il 14 sorge alle 6:38 tramonta alle 18:26 
Il 21 sorge alle 6:25 tramonta alle 18:35 
Il 28 sorge alle 7:12 tramonta alle 19:44 

 
 
 
 
 
 

Il rebus di Sanna   Soluzione a pag. 31 

Ecosostenibiltà, 
la grande sfida 
per passare dal 
pensiero lineare 

a quello  
circolare 

 
 

di Walter Pilloni,  

divulgatore ambientale 
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condominiali 
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Uff. 010 466426 - cell. 346 3444683 
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Il 20 febbraio il Comune di Genova ha fe-
steggiato il secondo gruppo di coppie residen-
ti in città che hanno superato i cinquant'anni 
di matrimonio. Ben 500 coppie sono state 
invitate a intervenire all'emozionante festa, 
iniziata alle 9 con una messa in cattedrale of-
ficiata da monsignor Marco Tasca, arcivesco-
vo di Genova, e proseguita al Teatro Carlo 
Felice con un brillante spettacolo e con i di-
scorsi pronunciati dalle autorità. La mattinata 
si è felicemente conclusa con la torta augurale 
e con le foto di rito. Tra i numerosi parteci-
panti, anche i nostri colleghi del Cornigliane-
se, Rita Nello e Giulio Marchetti, che qualche 
tempo prima erano stati intervistati e fotogra-
fati sulle pagine de la Repubblica in occasio-

ne dei loro 53 anni di nozze. 
La Redazione si compiace dell'iniziativa, for-

mulando a tutte le coppie festeggiate i miglio-
ri auguri e le più vive felicitazioni per il tra-
guardo raggiunto. 

“50 anni insieme” è una festa molto sentita e 
attesa dalle coppie genovesi che hanno vissu-
to e condiviso un lungo percorso insieme e 
che torna, dopo due anni di stop a causa 
dell’emergenza Covid, articolata in tre appun-
tamenti per dare l’opportunità a tutte le cop-
pie di poter festeggiare insieme. Il terzo ap-
puntamento sarà lunedì 27 marzo, per festeg-
giare i 50 insieme per le coppie unite in ma-
trimonio nel corso 1971 e nel 1972.  
La redazione 

Sabato 11 febbraio, nel Salone da ballo di Pa-
lazzo Reale, a Genova, si è tenuto l’evento 
«Oddone di Savoia, la vita breve di un principe 
(1846-1866)». Nel palazzo dove il “piccolo 
principe” visse i suoi ultimi anni, il direttore 
del Corniglianese Enrico Cirone ha presentato 
il suo ultimo docufilm «La Variante reale», se-
lezionato alla 76^ edizione del Festival del Ci-
nema internazionale di Salerno 2022.  
Oddone nacque con una grave malattia geneti-
ca. Dai due anni ne mostrò i sintomi invalidan-
ti (nanismo e deformità) e perciò venne posto 
ai margini dalla vita di corte di casa Savoia, 
prima a Villa Bombrini e poi a Palazzo Reale. 

Creatura dotata d’intelligenza non comune, 
intraprendenza e vivacità intellettuale, si dedi-
cò allo studio, ai viaggi (Oriente, Costantinopo-
li, le principali città-porto italiane), interessan-
dosi a varie scienze, scientifiche e artistiche. 
Nella «Variante reale» la sua storia viaggia in 
parallelo nel palazzo di via Balbi, con quella di 
Massimo, un uomo reduce da un periodo di 
riabilitazione, dopo essere stato colpito da ic-
tus. La ragione è capire come si adatta 
un’anima in un corpo che non sente suo come 
una perla in una conchiglia (dove il corpo e-
straneo è la conchiglia), fino a congiungere le 
storie di due creature che hanno avuto due par-

tenze diverse ma un unico traguardo comune, 
il confine fra corpo e anima. Compongono il 
cast Stefania Ferrari (gemmologa), Claudio 
Pozzani (poeta), Massimo Pusceddu. 
È seguita la performance inedita, creata e mes-
sa in scena per l’occasione, in prima assoluta, 
da Luigi Maio. Il famoso Musicattore genovese 
ha indossato i panni del principe quartogenito 
del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II, in 
un monologo intenso, appassionato, teso a da-
re voce a una creatura che la deformità aveva 
emarginato. Il suo punto di vista è anche una 
laica invettiva contro i pregiudizi che da sem-
pre albergano nell’uomo.  
Nel contesto pomeridiano l’Ottocento è stato 
rappresentato con i costumi d’epoca indossati 
dal Gruppo storico sestrese.          
La redazione 

 
 

Il Comune di Genova ha festeggiato le coppie  
che hanno celebrato le nozze d'oro 

«Oddone di Savoia, la vita breve di un principe (1846-1866)» 
Sold out per Cirone e Maio a Palazzo Reale 

È improvvisamente mancato all'affetto 
dei suoi cari Elvio Laguzzi, corniglia-
nese doc e socio benemerito della Cro-
ce Bianca di Cornigliano. Elvio aveva 
79 anni ed è stato per lungo tempo 
volontario nonché responsabile del 
garage del sodalizio.  La redazione  

https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia
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Il Mondiale è finito da due mesi.  
Nel nostro campionato una squadra, 

il Napoli, sta dominando per gioco e de-
terminazione: sembra venire da un altro 
pianeta. E allora mi sono chiesto: Gra-
ziano Cesari, cosa è cambiato, cosa è ri-
masto nel calcio di oggi? 

Le grandi nazionali Brasile, Germania, Spa-
gna sono state le grandi delusioni del torneo. 
Messi è campione del mondo con la sua Argen-
tina e finalmente “finiscono” i paragoni con 
l’indimenticabile Maradona. Dal punto di vista 
arbitrale i maxi recuperi del mondiale (ben 61 
minuti nelle prime 4 partite) si sono notevol-
mente ridotti. Era facile prevederlo perché in 
assenza di un tempo effettivo uguale per tutti, 
in mancanza di un cronometrista ufficiale la 
regola non ha retto. Una semplice sperimenta-
zione “fatta in casa come la sfoglia”, non può e 
non deve essere proposta in una competizione 
così importante. Spero e mi auguro che il tem-
po effettivo diventi esecutivo dimenticando e 
non coinvolgendo la discrezionalità degli uffi-
ciali di gara 

 
È sparito il possesso palla. Perché? 
Sì, in effetti il possesso di palla non ha carat-

terizzato questo Mondiale. Si è cercato di verti-
calizzare il più possibile. È la strada più breve 
ed efficace per fare gol. Poi, molto francamen-
te... che monotonia quelle serie di passaggi in-
terminabili fra compagni, un inno “al pisoli-
no”! 

 

Pochissimi gol da fuori area e su puni-
zione. Perché? 

Pochi gol da fuori area, sì è vero. Vi do la 
mia opinione, naturalmente non vincolante.  

In un campionato del Mondo, con un mare 
di spettatori pensa al campione che tira altissi-
mo sulla traversa, “ciabatta” o liscia il pallone.  

Non diventa improvvisamente “un brocco” 
ma i social sai come si divertono! Per i gol su 
punizione ci vogliono gli specialisti.  

Può essere un dono di Mamma Natura op-
pure bisogna esercitarsi molto in allenamento. 
Magari anche fermarsi dopo la seduta atletica.  

C’è la voglia di farlo? 
 

Il centravanti esiste ancora? 
Sì, il centravanti esiste ancora. Si è cercato 

di inventare il “falso 9”. Una divagazione tatti-
ca offensiva ma solo perché i numeri 9, quelli 
che segnano sempre e non tradiscono mai, co-
stano tanto, anzi, tantissimo. 

 
Il 2023 si apre con la nuova regola del 
fuorigioco. L’Italia cambia e si apre alla 
tecnologia. un commento. 

Fuorigioco semiautomatico. Velocizzazione 
nella sentenza finale e precisione assoluta.  

Il mix di telecamere coinvolge terreno di 
gioco , calciatori e pallone. Meglio di così!  

Finalmente chi fa gol non aspetterà più mi-
nuti e minuti ma potrà esultare subito o alme-
no quasi subito. Un bel passo in avanti perché 
il gol è il “sale” del calcio.  

 

Convocato per l’assegnazione dei premi Disci-
plina che ogni anno la Figc attribuisce alle so-
cietà più meritevoli, il Gso Corniglianese ha 
festeggiato con orgoglio e immensa soddisfa-
zione questo grande e ambito premio. 
“Decisamente soddisfatto”, con queste parole il 
presidente Sergio Daga ha voluto commentare 
questo gradito riconoscimento: “Ringrazio in-
nanzitutto la Federazione e il presidente Giu-
lio Ivaldi per averci consegnato questo bellis-
simo premio e con esso tutto lo staff dirigen-
ziale e tecnico della nostra società, a partire 
dal mister Aldo Capone e a tutti i componenti 
della leva 2007/2008 da lui guidata nella sta-
gione 2021/2022”. 
Doveroso ricordare che la coppa, o premio Di-
sciplina, viene assegnata alla squadra che chiu-
de per prima una speciale classifica a punti per 
riconosciuti meriti di fair play attribuiti da 
punteggi arbitrali. 
Il Gso Corniglianese da dieci anni continua la 
sua attività oratoriale e sportiva nel nostro 
quartiere, mettendosi a disposizione di tutti i 
bambini e ragazzi che vogliano avvicinarsi al 
“mondo del calcio”, con professionalità e ri-
spetto delle regole sportive che fanno parte di 
questa disciplina.         SD 

Grande soddisfazione per la società Celano 
Boxe Cornigliano e la famiglia Cafarelli poiché 
i due giovani pugili allenati da papà Mimmo e 
mamma Valentina sono stati convocati in na-
zionale a Catania... Vincenzo Cafarelli, catego-
ria junior, 14 anni, kg. 50, dovrà confrontarsi 
con avversari pari peso per conquistare un po-
sto stabile in Nazionale. Per quanto riguarda 
la sorella Noemi, già campionessa italiana a 13 
anni ora passata nella categoria youth kg. 50, 
è presente allo stage nazionale di Ragusa dal 5 
al 10 febbraio. 
Nella classifica di merito delle società liguri 
per l’anno 2023, la Celano Boxe Genova occu-
pa saldamente il primo posto con 1.425,5 pun-
ti. Seconda la società Rossetto Boxe Genova 
con 958,5 punti.      EC 

A TU PER TU CON GRAZIANO CESARI: CINQUE DOMANDE ALL’EX ARBITRO INTERNAZIONALE 

Il fuorigioco semiautomatico, il falso 
centravanti, sparito il possesso palla 

Cosa succede nel calcio moderno? 
 
 
 
 
 
 

Intervista raccolta da Enrico Cirone 

Allenati da mamma e papà  
Noemi e Vincenzo  

sono pronti per la Nazionale 

Al Gso Corniglianese  
il Premio Disciplina  

per la stagione 2021/2022 

Leva 2007/2008 

Da sn,: Roberto Parodi, ds, Aldo Capone,  
allenatore, Sergio Daga, presidente Gso,  

Carlo Colantoni, vicepresidente Gso 
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Sampdoria, Romei: "Situazione molto 
dura. Mettere in sicurezza il club" 
Articolo di Emanuele Massa, tratto da 
Sampdorianew.it     
Ai microfoni di Gr Parlamento il vice-
presidente della Sampdoria, Antonio 
Romei, ha parlato della situazione 
sportiva e societaria: "La sconfitta con 
il Bologna ha fatto male anche per il 
modo in cui è venuta. La situazione è 
nota a tutti: è molto dura ma non per-
diamo la speranza. Dobbiamo lottare 
partita dopo partita con un gruppo di 
giocatori che ha dimostrato anche in 
questa circostanza un grande attacca-
mento con un gesto che non devo ul-
teriormente sottolineare.  
Anche mister Stankovic sta lavorando 
con grande attaccamento ai colori, 
senza mai trovare alibi o una parola 
fuori posta. È davvero encomiabile 
Come Cda dobbiamo guardare a quel-
lo che avviene all'interno della socie-
tà. C'è una situazione anche mediatica 
che non aiuta, perché si sono dette 
tante cose non vere.  
Oggi grazie all'aiuto della squadra 
abbiamo superato la scadenza del 16 
febbraio e abbiamo avviato una com-
posizione negoziata della crisi, per 
cercare di prevenire una situazione di 
squilibrio finanziario. Il piano presen-
tato ha trovato il parere positivo, ora 
dobbiamo solo cercare di mettere in 
sicurezza il club. 
Io, ancora oggi, sono fiducioso affin-
ché si trovi una soluzione. Ci sono 
tutti i presupposti, ma serve che ci sia 
qualcuno disposto a investire nel club. 
Noi più di mantenere il club in regola 
non possiamo fare. Secondo me la 
Samp è una grande opportunità, ab-
biamo ancora qualche mese di fronte 
a noi. Mi chiedo perché si fatichi a 
trovare un acquirente per un club così 
prestigioso. Le trattative si fanno ne-
gli studi legali, andrebbero fatte con 
meno comunicati. Noi facciamo di 
tutto per mantenere la categoria ed 
evitare conseguenze più dolorose e 
lavoriamo solo per questo.  
Soluzione estera o italiana?  
Davvero non lo sappiamo, le trattative 
le fa il trust con l’advisor e non abbia-
mo veramente nessuna possibilità di 
interferire nel processo di vendita che 
è standardizzato. Se ci sono trattative 
devono essere riservate per definizio-
ne. 

La trattativa Barnaba non è andata a 
buon fine perché aveva condizioni 
non verificate. Non c’è stato l’incontro 
tra venditore e acquirente.  
Nel quadro della composizione nego-
ziata della crisi aziendale, la dirigenza 
sta lavorando all'ipotesi del prestito 
obbligazionario convertibile in azioni. 
Una strada che permetterebbe di tro-
vare risorse fresche ai fini della conti-
nuità aziendale e di creare una strada 
per superare l'ostacolo principale al 
passaggio di proprietà, quel trust in 
cui alcuni - disinformati - avevano 
visto la separazione del destino della 
Sampdoria da quello di Ferrero, intui-
zione giuridicamente errata e clamo-
rosamente smentita dalla realtà.  
È proprio il trust, infatti, che ha reso 
di fatto impossibile l'iniziativa diretta 
di ogni investitore avendo posto un 
valore minimo che ora non è eviden-
temente coerente con il valore attuale 
della Società. 
Il prestito obbligazionario chiamereb-
be in causa un investitore che, in caso 
di mancato rimborso nei termini pre-
visti, 18 o 24 mesi, diventerebbe pro-
prietario delle azioni e quindi del club 
(come nel caso di Elliot con il Milan 
dei cinesi e come potrebbe essere Oa-
ktree - anche chiamata in causa come 
possibile investitore della Samp - con 
l'Inter di Zhang, presidente di Suning 
International, divisione di Suning 
Holdings Group ). A meno che nel 
frattempo l'azionista non trovi le ri-
sorse per rimborsare il prestito, rica-
pitalizzare e rilanciare la società. Uno 
scenario che, pendenti tuttora i con-
cordati e il procedimento giudiziario 
di Paola, appare poco probabile. 

Arrivati, anche tardivamente, a rim-
polpare una rosa di calciatori che sta-
va agonizzando nei bassifondi della 
serie A, sono stati accolti, nell'indiffe-
renza generale, a gennaio 2022, i nuo-
vi giocatori per tentare di risalire la 
classifica. Parliamo di Morten Fren-
drup, Albert Gudmusson, Silvan Hef-
ti, Kelvin Yeboah,Valon Amiri, Leo 
Ostigaard. La scorsa estate si sono 
aggiunti Josep Martinez, Radu Dra-
gusin e Alessandro Vogliacco.  

Tutti giovanotti di belle speranze di 
cui alcuni in prestito ma di curricu-
lum piuttosto sconosciuto. Gli innesti 
non sono stati decisivi ma questo fa 
anche parte delle problematiche di 
una nuova proprietà straniera che si è 
mossa principalmente attraverso pro-
clami, improvvisazioni, errori di ogni 
tipo, non ultima la vicenda della pe-
nalizzazione -1 per mancati versa-
menti Irpef entro i termini federali.  

Ora, appena ultimato il girone d'an-
data, si può dichiarare che molti degli 
oggetti misteriosi si stanno afferman-
do con un ottimo rendimento tanto da 
andare a costituire un solido zoccolo 
duro per il futuro. I veri gioielli sono il 
maratoneta danese Frendrup, il follet-
to islandese Gudmusson, il roccioso 
rumeno Dragusin e il paratutto spa-
gnolo Martinez. Un'autentica multi-
nazionale di giovani emergenti che va 
sempre più a integrarsi con un folto 
gruppo di ultratrentenni come Crisci-
to, Sturaro, Strootman, Badelj, Coda, 
Ilsanker.  

I mezzani sono il centromediano 
Bani cresciuto nella Primavera rosso-
blù, il centravanti di più bandiere Pu-
scas, il terzino svizzero Hefti, il cen-

trocampista polacco Jagello, il terzino 
destro Sabelli, il terzino sinistro (ora 
infortunato) Pajac. 

Purtroppo il rendimento di alcuni  
non è stato ottimale per cui Yeboah è 
stato ceduto in prestito all'estero; Yal-
cin fa qualche spezzone di partita, 
Tourè presentatosi come capitano del 
Nantes è un autentico desaparecido, il 
terzino Czyborra è un panchinaro fis-
so, Ekuban è infortunato da mesi.  

Un discorso a parte merita Semper 
portiere croato che si è sempre com-
portato bene ogni volta che è stato 
chiamato in causa ma purtroppo il 
ruolo non contempla subentri e così 
fa il dodicesimo (con tanto affetto dei 
tifosi). 

Dei nuovissimi Dragus, Salcedo e 
Haps sappiamo poco, anche se Eddie 
Salcedo ha iniziato a giocare a calcio a 
pochi metri da casa mia presso il cir-
colo Filippo Merlino di via Galliano, a 
Sestri. Ora come ora tutto pare fun-
zionare in un'unica direzione: l'obiet-
tivo dichiarato cioè O1Y only one ye-
ar.  

La prova di questo intento comune 
società-squadra-tifosi ha trovato con-
ferma in occasione dell'open day di 
San Valentino presso il campo Pio-
Signorini di villa Rostan, a Pegli (foto 
dell’Autore). Dopo qualche anno, 
complici la pandemia e gli scadenti 
risultati della squadra, sono stati ria-
perti al pubblico i cancelli ed è stato 
un bel vedere di giovani, anziani e 
famiglie festeggiare il proprio amore, 
questo sì, per tutta la vita. Noi genoa-
ni lo sappiamo bene per quanto pas-
sato attraverso retrocessioni, scandali 
e soprusi, ma come recita un detto dei 
tifosi più accesi Volevate distruggerci 
ma ci avete reso immortali!  

Dopo la partita di Modena, finita in 
parità 2 a 2, vorrei permettermi qual-
che modesto consiglio a mister Gilar-
dino, cioè: vietare a Sabelli di tirare 
verso la porta avversaria vista la già 
ampia collezione di palloni donati agli 
spettatori in gradinata, vietare al pur 
bravo Dragusin di fare lanci nella me-
tà campo avversaria che finiscono 
sempre nel vuoto, vietare a Puscas 
l'accesso alla nostra area di rigore 
considerata la sua pericolosità, lascia-
re in panca Yalcin e consigliare ad 
Aramu una robusta dose di ricosti-
tuenti. 

Rosa e spine rossoblu 

Caro mister Gilardino ti scrivo: 
«Genoa: bene, bene  

ma non (ancora) benissimo» 
di Roberto Bruzzone 

Dagli stadi agli studi  
(degli avvocati) 

La Samp gioca su più tavoli 
di Guido Pallotti 

https://www.sampdorianews.net/contatti/?idutente=292
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1972. Era una bella giornata di fine di gennaio. 
Con le altre tre coppie di amici miei e di mia moglie 
Lina eravamo sulla neve a Prato Nevoso perché, 
abituati a vederci tutte le domeniche, avevamo ac-
compagnato Walter e Gianni, che con le rispettive 
consorti, Iolanda e Wanda, avevano deciso 
d’impegnare qualche lira in un monolocale ciascu-
no. E mentre i quattro percorrevano a passo lento il 
porticato di Prato Nevoso fermandosi a leggere gli 
annunci immobiliari, Giuliano e Bianca, mia moglie 
e io, facevamo i baby sitter a Tiziana, Roberto, Ma-
rina, di 7, 6 e 5 anni e successe che, per farli diverti-
re un po’, affittammo degli slittini. L’idea ebbe suc-
cesso perché scorrazzarono su e giù su quella pista 
per tutto il pomeriggio, con la parentesi buffa di 
Lina e Bianca che vollero provare l’ebbrezza dello 
slittino investendo un tale, più o meno nostro coeta-
neo, cioè, attorno alla trentina, che in solitario pro-
vava a imparare a stare sugli sci. Gli piegarono ad 
angolo retto una racchetta facendolo cadere. Il mal-
capitato accettò le loro scuse, le nostre consorti mai 
più si sedettero su uno slittino, in compenso scop-
piò nel gruppo la mania della neve; sennonché, sve-
gliarmi alle 5 del mattino della domenica per anda-
re a Prato Nevoso, o a Viola Saint Gree, oppure ad 

Alberola, a Lina e a me, che non sciavamo, non an-
dava affatto bene. Fu così che, tramite il dopolavoro 
delle Poste, prenotai una settimana alla fine di feb-
braio a Salice d’Ulzio e con noi vennero mia sorella 
Ardita e suo marito Gianni, ancora senza figli, inna-
morati della nostra Luisella di due anni.  

Furono sette giorni di sole con la vista delle cime 
innevate delle Alpi Cozie e fu il mattino del lunedì 
dopo colazione che la padrona dell’albergo vedendo 
Roberto di sei anni, ci disse: «Ma il bambino non 
scia?». E noi: «No, è ancora piccolo… ». «Ma quale 
‘piccolo’, qui iniziano a tre anni! Andate ad affittar-
gli scarponi, racchette e sci... poi iscrivetelo alla 
scuola e ci penseranno i maestri e le maestre a inse-
gnargli e vedrete che domenica mattina quando 
partirete sarà un provetto sciatore».  

La signora ebbe ragione. Già a metà settimana, il 
pomeriggio, insieme ad altri bimbi, prendevano da 
soli lo skilift e scorrazzavano fino alla chiusura 
dell’impianto su e giù per la pista baby. 

Quell’anno era capitato per caso la scelta di fine 
febbraio, però in seguito calcolata perché quella 
settimana era più o meno a metà fra le vacanze di 
Natale e la fine dell’anno scolastico così l’ultima di 
febbraio diventò l’annuale settimana bianca.  

Adesso le scene alla Fantozzi, brutta figura num-
ber one: avevo parlato con tanto entusiasmo di Sali-
ce d’Ulzio che l’anno dopo vennero anche gli amici; 
io che l’anno prima avevo allungato la strada, sba-
gliando a passare per Pinerolo, mi misi in testa, se-
guito dalle altre due coppie degli amici. Ci trovam-
mo a viaggiare in una strada innevata in mezzo a 
due alte pareti bianche, procedevamo a passo 
d’uomo fino a quando fummo raggiunti della jeep 
della forestale che ci fece tornare indietro: avevamo 
imboccato il valico del Moncenisio chiuso al traffi-
co, la colpa però non fu nostra, poiché non c’era 
alcun sbarramento che ne impedisse l’accesso. 

Number two: io neanche volli provare a mettere 
gli sci ai piedi, non avevo più arti illesi da sacrifica-
re, cosa che successe a Giuliano il pomeriggio della 
domenica stessa: brutta distorsione al ginocchio. Mi 
tenne compagnia nel corso della settimana quando 
un mattino sentimmo un uomo anziano che borbot-
tava in zeneize: «Manco quande êo prixonê a Ma-

tausen me ronpîvo o belin a sti mòddi!».  
Facemmo conoscenza. La figlia e il genero 

l’avevano portato con loro perché badasse al bambi-
no che, però, come i nostri frequentava la scuola di 
sci e lui s’annoiava a morte. Per farla breve, parlan-
do scoprimmo che lui conosceva benissimo da gio-
vano la mamma di Giuliano, che l’avrebbe voluta 
come fidanzata, ma si riteneva troppo vecchio per 
lei e finì dicendo: «Pöi a l’è andæta a finî ch’a l’à 
spozòu l’Adriano ch’o gh’aveiva ‘n anno ciù de mì». 
Diventammo amiconi, con l’aggiunta del bianco con 
l’amaro che pagavamo a turno al momento di anda-
re a prendere i bambini alla fine della lezione di sci. 

Number three: la sera di sabato, tornando in 
albergo incontrammo Walter che smoccolava zoppi-
cando e si teneva una mano sulla natica sinistra. Ci 
raccontò che, ben sapendo di essere inesperto e im-
branato, aveva preso uno dei due posti vuoti dello 
skilift, e stava ben attento a non cadere quando a 
metà pista vide una ragazza a terra che invocava: 
«Please, please…»  

E lui che sapeva di non essere nelle condizioni di 
darle nessun aiuto, l’implorava: «No, noo!». La po-
verina però provò ad attaccarsi al posto libero, non 
ci riuscì e desistette ma quella presa mancata fece sì 
che l’ancora si spostasse quel tanto da piazzare la 
punta esattamente al centro della natica nel nostro 
malcapitato amico che, ben sapendo di non essere 
in grado di fare alcunché, subì quella tortura accen-
tuata dalla forza trainante del cavo, fino all’arrivo 
della salita. Tornò a valle dolorante con le punte 
degli sci a spazzaneve. 

Number four: Walter, che doveva mandare a-
vanti la sua carrozzeria, era arrivato il venerdì sera. 
Andammo a prenderlo a Ulzio e la domenica sul 
tardo pomeriggio lo stavamo riaccompagnando alla 
stazione: avevamo preso la mia auto dal garage 
dell’albergo perché era la più alla mano; percorrem-
mo poco più di 50 metri quando un vigile c’impose 
l’alt. Un po’ straniti scendemmo e lui: «Dove andate 
con quella targa lì?» A quel tempo la domenica si 
viaggiava con le targhe alternate, l’ultimo numero 
pari o dispari faceva testo e di tre auto avevamo 
preso la mia che era l’unica con la targa sbagliata. 
Fummo perdonati. 

 

 

 

 

 

«Cartolina»  
da Salice d’Ulzio 

 
 
 
 
 
 
 
 

di Guido Pallotti 



IL CETO MEDIO È 
DIVENTATO... POVERO 
 
Spettabile giornale, 
vorrei portare l'attenzione lontano 
dalle interessantissime discussioni 
su Cospito, post Sanremo e Ucrai-
na per comunicare a tutti gli au-
menti salariali per i dipendenti che 
sono entrati in vigore da gennaio 
2023: pare siano 19,25 € a 32,85 € 
lordi per i redditi fino a 35.000 € 
l'anno. Ora, negli ultimi due anni 
mi hanno aumentato: - mutuo - 
benzina - bollette - pasto asilo per 
mia figlia - pasto al lavoro - spesa e 
in cambio mi danno, se mi va bene, 
32 € lordi? Credo che ormai il va-
lore degli stipendi medi rispetto al 
costo della vita sia completamente 
insostenibile per la classe media 
(ormai diventata povera) e mi do-
mando cosa si aspetti a fare qual-
cosa di concreto (questo governo 
aveva promesso la flat tax per tutti 
e poi l'ha applicata solo a una parte 
delle partite iva) soprattutto per 
chi ha figli piccoli da mantenere e 
vede il proprio stipendio annullato 
dentro una selva di aumenti conti-
nui. E poi si parla di denatalità? 
Pensate veramente che le nuove 
generazioni faranno ancora figli 
con questa situazione economica? 
Saverio S. gmail 
 
ITALIA, IL ‘BEL PAESE’  
SÌ,    DEGLI EVASORI 
  
Buongiorno giornale, 
una buona soluzione al problema 
della mancata crescita dei salari 
della classe media che ormai di-
venta classe povera è la lotta seria 
all'evasione. Far pagare l'Irpef a 
quel 50% di contribuenti (circa 20 
milioni di persone) che oggi non la 
paga. Portare nelle casse dello Sta-
to quei 100 miliardi (120?) e oltre 
annui che rappresentano l'evasio-
ne fiscale in Italia. Le soluzioni ci 
sono, non si deve inventare l'acqua 
calda ma copiare quello che altri 
Stati fanno. Purtroppo in Italia la 
lobby degli evasori è potentissima 
e quindi si va con la finta flat tax, 

con la rottamazione delle cartelle 
fiscali e si predica la pace fiscale 
che non è una pace ma una resa 
senza condizioni dello Stato di 
fronte agli evasori.  
Giovanni B. gmail 
 
SE IL LAVORO C’È… 
MANCANO GLI ANNUNCI 
 
Buondì, ho appena letto su un 
grande quotidiano italiano 
l’intervista all’ennesimo imprendi-
tore che non trova personale.  
Ogni volta che leggo articoli simili 
faccio un breve esercizio: cerco gli 
annunci di lavoro dell’azienda in 
questione. Vado sul loro sito web, 
sui principali motori di ricerca la-
voro (Monster, Corriere lavoro, 
Infojobs, Indeed, etc) e il risultato 
è quasi sempre lo stesso: zero an-
nunci o annunci vaghi. E il livello 
di retribuzione non è indicato mai 
(ma proprio mai). In cambio si 
prospettano stimoli infiniti e scon-
finate opportunità di crescita pro-
fessionale. Insomma, aria fritta. 
Certo, lamentarsi su un giornale 
della qualità della scuola italiana 
(“non prepara al lavoro!”) e dello 
Stato inefficiente (“non fa incon-
trare domanda e offerta!”) è 
un’attività appagante. Poi però, se 
veramente si cercano dipendenti, 
qualche annuncio in rete potrebbe 
aiutare.  
Alessandro M. gmail 
 
FEMMINICIDI/OMICIDI,  
LA (GRANDE) DIFFERENZA  
È IL MOVENTE 
 
Spettabile giornale, 
a qualificare un femminicidio non 
è solo il fatto che una donna venga 
uccisa da un uomo, ma è il moven-
te. Se un uomo alla guida investe 
una donna che nemmeno conosce, 
non è femminicidio. Lo è se la don-
na viene uccisa per essersi rifiutata 
di sottostare a un ruolo di sotto-
missione, fisica o psicologica, 
dell'uomo. E questo merita una 
categoria a parte perché c'è della 
responsabilità sociale dietro la de-

finizione di questi ruoli distorti che 
immaginano la sottomissione di un 
essere umano a un altro per pura 
questione di genere. Per carità, 
sono tutti liberi di guardare il dito 
invece della luna, ma forse farem-
mo meglio a smettere di discutere 
"perché i femminicidi sì e gli altri 
omicidi no" e usare le stesse ener-
gie per discutere "perché in una 
coppia uomo e donna hanno gli 
stessi diritti e gli stessi doveri", e 
magari ridurremmo entrambe le 
categorie di crimini efferati. 
Maura B. gmail 
  
INTERVENIRE IN UCRAINA 
UN ANNO DOPO. PERCHÈ? 
 
Buon giorno, 
a parer mio non esiste un diritto 
all’assistenza dei paesi invasi 
ingiustamente/brutalmente e un 
obbligo di prestare aiuto 
all’aggredito; se esistesse saremmo 
corsi in aiuto dello Yemen aggredi-
to dall’Arabia Saudita, dell’Iraq 
aggredito dagli Usa, della Cecenia 
aggredita dalla Russia, del Congo 
aggredito dal Ruanda, e cosi via. 
Ma non l’abbiamo fatto, perlome-
no non l’Italia e non l’Europa. E 
perché? Per considerazioni strate-
giche e geo-politiche era impossi-
bile farlo. Secondo punto: non do-
vremmo demonizzare chi non vuo-
le sostenere l’Ucraina, o chi la vuo-
le sostenere fino a un certo punto. 
Le stesse considerazioni strategi-
che di cui sopra devono imporre a 
noi di spingere l’Ucraina a un com-
promesso che comporti sacrifici 
loro, anche territoriali; e non per-
ché abbiamo paura o perché siamo 
“putiniani” o filo-russi o altre ame-
nità. Per due motivi chiari: purché 
noi ci siamo già passati, con morti 
feriti e distruzioni. Ed abbiamo 
trovato la pace solo cedendo parte 
o tutta della nostra sovranità, an-
che recentemente (1945). Con la 
stima di sempre, un saluto  
Antonella D. gmail 
 
GLI INTERESSI (TROPPI) 
DELLA GUERRA 
  
Oggi la guerra è nell’interesse di 
troppi. La Russia è senza dubbio 
l’aggressore, la causa principale 
ma non unica. Al contempo dob-
biamo riconoscere che c’è una falsa 
solidarietà reciproca tra occidenta-
li e ucraini, che combattono insie-
me per scopi differenti. Sappiamo 
tutti che non è vero che gli ucraini 
combattono affinché la Russia non 
attacchi nessun altro paese demo-
cratico (sempre che l’Ucraina sia 
una democrazia...) e che noi com-
battiamo solo per salvare gli ucrai-
ni. Premesso che la Russia ma gli 
interessi nostri e ucraini in questa 
guerra sono svariati e non propria-
mente onesti e pacifici.  
Franco M. gmail 
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 È stato inaugurato il 3 febbraio il nuovo colle-
gamento stradale con l'aeroporto di Genova. Il via-
dotto è uno degli interventi del complesso di opere 
che stanno riconfigurando l’accessibilità stradale 
semplificando e razionalizzando i flussi veicolari da 
e verso il porto di Genova. Il sistema ha l'obiettivo 
di creare accessi diretti dalla rete autostradale ai 
terminal di Sampierdarena e all’aeroporto, separare 

il traffico commerciale da quello cittadino in vista 
dei maggiori volumi di traffico raggiungibili con la 
Nuova diga foranea. La costruzione è lunga 75 metri 
per 430 tonnellate. La realizzazione ha presentato 
notevoli complessità: dalla rimozione dell’impalcato 
all’assemblaggio in un'area di cantiere a 500 metri 
di distanza al suo trasporto fino alla posizione defi-
nitiva. L’impalcato è stato caricato su carrelloni te-

leguidati che l'hanno spostato facendolo passare 
sotto i viadotti che portano al casello di Genova Ae-
roporto. Al termine la struttura è stata sollevata a 15 
metri, riportata indietro e messa nella posizione 
definitiva con una manovra molto complessa di ro-
totraslazione. Successivamente è stata spinta in a-
vanti di 16 metri con un sistema di martinetti idrau-
lici e abbassata di quattro metri.      Foto Carlo Guerra 

Cornigliano, inaugurato il nuovo viadotto di via Pionieri e Aviatori d'Italia  


