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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

La parte centrale di piazza Montano 
è occupata da un isolotto che rac-
chiude un’aiuola con un po’ di verde, 
un marciapiede per la fermata degli 
autobus ed il capolinea delle linee 
165 e 66 che rispettivamente servono 
l’ospedale Scassi e le alture di San Pier 
d’Arena: tutto ciò fa da spartitraffico 
tra le diverse direttrici di percorrenza 
per il centro cittadino, il ponente e la 
Val Polcevera. 
Giorni fa, sostando con l’automobile 
nella piazza in attesa del verde per 
immetterci in via Degola e proseguire 
verso Cornigliano, ci siamo soffermati 
con lo sguardo (non era la prima vol-
ta), sui due monumenti commemora-
tivi collocati nella suddetta aiuola: uno 
consistente in una  lastra di marmo 
con un’iscrizione incisa a ricordo di 
un preciso episodio della seconda 
guerra mondiale, l’altro il busto di un 

importante personaggio legato alla 
storia di San Pier d’Arena. Questa volta 
abbiamo deciso di mettere per scritto 
le nostre domande in cerca di risposta: 
procediamo con ordine.
Il fatto storico testimoniato dalla la-
stra di marmo riguarda  la memoria 
dei terrificanti rastrellamenti operati 
nelle fabbriche genovesi, il 16  giugno 
1944, dai nazi-fascisti per fornire for-
za lavoro all’industria bellica nazista. 
Fin dai primi giorni di quel mese, gli 
operai delle fabbriche, tra le quali 
Ansaldo, San Giorgio, Siac, scesero 
in sciopero. Purtroppo a nulla valse 
il loro coraggioso atto di ribellione: i 
rastrellamenti giunsero puntuali e la 
falsità delle parole del regime trovò la 
sua più cruda verità nel tragico destino 
dei campi di concentramento. Circa 
millecinquecento furono i deportati in 
Germania e molti di  questi non fecero 
più ritorno in patria.
Ci preme far notare che oggi la lastra 
commemorativa è quasi completa-
mente ricoperta da una delle piante 
presenti nell’aiuola, al punto da impe-
dire la lettura di quelle parole che pur 
sono state scritte lì proprio per poter 
essere lette a ricordo del sacrificio dei 
nostri padri: una migliore collocazione 
consentirebbe di salvaguardare tanto 
il verde urbano quanto la memoria 
storica. Ma la nostra osservazione non 
si esaurisce qui.
Poco più a destra, tenendo alle spalle 
villa Centurione, troviamo su un ba-
samento marmoreo, dove la scritta 
risulta ormai illeggibile, il busto di 
Pietro Chiesa: piemontese di nascita 
ma vissuto a San Pier d’Arena ove 
condivise le lotte operaie, fu primo 
deputato socialista in Liguria nel 1900.

Ci sono, ma si vedono poco e soprattutto non si leggono

Le memorie storiche di piazza Montano

Tralasciando il bivaccare dei piccioni, 
ci sorge spontanea una domanda: chi 
veramente nota quei due monumenti 
nella loro attuale collocazione? È vero 
che c’è il marciapiede, lo stesso che 
abbiamo usato noi per fare le foto, 
ma ben pochi hanno la necessità di 
passare di lì. 
Il più delle volte la gente transita a pie-
di dal lato opposto dove sosta spesso 
in attesa degli autobus: non sarà forse 
la soluzione ottima, ma sicuramente 
meglio sarebbe collocarle qui, rivolte 
verso l’ingresso della stazione ferro-
viaria, tanto per intenderci. 
Si tratta di aspetti probabilmente 
marginali, la cui soluzione secondo 
noi sarebbe comunque espressione di 
profonda sensibilità.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

I ricordi di Franco Massa, in certo qual 
modo, hanno risvegliato anche i miei. 
Forse perché oggi, mentre scrivo, cade 
il settantesimo anniversario di quella 
drammatica domenica 9 febbraio 
1941 quando Genova fu bombar-
data dal mare. Abitavo al civico n. 
23, interno 4, di corso dei Colli (ora 
Martinetti) ed eravamo rimasti a letto 
quella fredda mattina, nonostante 
l'allarme che ci aveva svegliato; in casa 
mia vivevamo in sette; io dividevo il 
letto con mia zia materna e ricordo 
che disse qualcosa tipo “tanto è do-
menica, non bombardano”. Dopo un 
quarto d'ora sentimmo dei colpi molto 
lontani e subito si scatenò l'inferno. 
Un proiettile, dissero da 381 mm, pro-
babilmente non esplodente, dopo aver 
urtato demolendola una delle terrazze 
degli orti della villa Ronco (dove ora c'è 
l'omonima strada) squarciò da parte 
a parte il nostro palazzo, penetrò per 
qualche metro nel muraglione delle 
suore Pietrine ed infine, esaurita la sua 
missione distruttiva, si spaccò in due 
e lì si fermò. Nella nostra scala ogni 
pianerottolo aveva due appartamenti, 
i pari a monte i dispari a mare: prati-
camente tutti gli alloggi dispari furono 
distrutti; pari sorte subì il sottostante 
negozio di alimentari che si apriva 
sulla strada. Fortunatamente in tanta 
rovina non ci furono vittime perché 
tutti gli abitanti degli appartamenti 
crollati erano scesi nello scantinato. 
Se fosse successo agli alloggi pari i cui 

abitanti erano rimasti in casa sarebbe 
stata una strage.
Il boato fu terribile ed io mi ritrovai 
sbattuto in terra ricoperto di polve-
re  e di vetri frantumati, illeso. Poi 
in qualche modo tutti riuscimmo a 
scendere le scale dove la luce era 
rimasta accesa, con la visibilità quasi 
inesistente a causa del gran polverone. 
Dopo crollò anche una parte della 
scala e, finito il bombardamento per 
uscire dal nostro precario rifugio fum-
mo aiutati dai volontari dell' UNPA. I 
segni di quell'evento ci sono ancora: 
nel muraglione si distingue la parte 
ricostruita e nella facciata del palazzo 
fa bella mostra una piccola edicola 
dedicata alla Madonna della Guardia 
che certamente intervenne e corresse 
la traettoria di quel maledetto proiet-
tile (che magari faceva parte di quelli 
prodotti dall'Ansaldo durante la prima 
guerra mondiale e forniti alla marina 
britannica). Per la cronaca, uno di que-
gli alloggi ricostruiti guerra durante, 
diventò quattro anni dopo un deposito 
di armi e munizioni della Resistenza.
Vorrà scusarmi il lettore se ho rac-
contato questa vicenda personale, 
banale nel contesto della guerra; è 
un ricordo radicato nella mia mente, 
vissuto quando avevo otto anni, uno 
di quelli che non si dimenticano (anche 
se mi accorgo che ogni tanto, in fatto 
di memoria, il mio cervello fa cilecca).

Gian Franco Reina

Il bombardamento del '41

Ricordi sampierdarenesi

Si sale, si continua a salire. Sembra 
di non arrivare mai ma, non è questo 
che disturba, si comprende l’esigenza. 
Ciò che resta di difficile comprensione 
è la mancata segnalazione di quello 
che si vuole raggiungere: il Canile 
Municipale di Genova,  adesso è sulle 
alture di Sestri Ponente, in località 
Montecontessa. Durante la lunga e 
tortuosa strada ci si trova dinnanzi 
a molti incroci fuorvianti la direzione 
voluta. Quasi mai c’è l’indicazione 
per arrivare al canile  (e “gattile”, vi è 
accoglienza anche per loro).
Finalmente arrivata faccio presente, 
ai gentili operatori della struttura, la 
difficoltà avuta per trovare la strada; 
mi hanno risposto: “Lo sappiamo 
che è difficoltoso trovarci. L’abbiamo 
segnalato più volte al Sindaco ma 
senza mai ottenere niente, basterebbe 
mettere delle segnalazioni lungo il 
percorso. Si renderebbe un po’ più 
semplice la strada per chi arriva per la 
prima volta…”. 
Già, ci vorrebbe proprio poco: anche 
noi del Gazzettino ci uniamo agli 
operatori del canile per fare appello 
al sindaco Marta Vincenzi. 
Siamo certi che si tratti solo di una svi-
sta e che presto il Comune provvederà 
alla risoluzione di questa non onerosa 
incombenza; non si deve scoraggiare 
chi ha a cuore i nostri fratelli minori: i 
cani e i gatti che vivono lì.
Occorre dire che l’impressione di come 
lì vivono è stata buona.
Lo spazio che ogni animale occupa è 
apparso idoneo, non limitato e puli-

to. Ognuno di loro ha una scheda di 
presentazione affissa sulla “porta di 
casa” dove è indicato il nome, l’età, la 
razza e le caratteristiche psicologiche, 
se tranquillo, mordace o altro.   
Bisogna avere il cuore tenero per an-
darli a trovare, tenero ma non troppo: 
perché altrimenti non si riesce. 
Percorrendo i viali dove soggiornano ci 
si sente veramente stringere il cuore, 
si trattengono a stento le lacrime: ti 
guardano con occhi tristi, solo deside-
rosi di stabilire un contatto, sembrano 
dire “portami via con te”.
Stupisce piacevolmente il brulichio 
di vita anche umana che si avverte 
attorno, sarà che è sabato pomeriggio, 
sarà che è una bella giornata di sole… 
Si vedono parecchie persone, volontari 
che passeggiano con il “loro” cane, 
un via-vai continuo tra i sentieri del 
bosco che è lì vicino: un sorprendente 
spettacolo d’amore. Mi era stato detto 
che raccolgono volentieri maglie e 
coperte per ripararli dal freddo. Arrivo 
un po’ carica di borse con dentro in-
dumenti smessi. Sono subito aiutata, 
per il trasporto, da un signore che mi 
dice di essere un volontario e di venire 
a dare il suo contributo una volta la 
settimana, il sabato. Incontro una 
giovane signora alla quale chiedo in-
formazioni, è lì col marito, mi dice, tra 
l’altro “ fare volontariato qui cambia la 
vita, la rende infinitamente più bella”.
Curioso in giro e vedo una locandina 
affissa ad una vetrata: avverte che il 12 
febbraio è iniziato un corso per chi vo-
glia diventare volontario, certamente 

una guida utile e in più (ma si può di-
ventarlo in ogni momento; si è sempre 
bene accetti). Ce n’è tanto bisogno! Ci 
sono anche degli spazi comuni, ampi 
e recintati dove poterli portare: per 
correre, passeggiare e comunicare… 
insomma, per scambiarsi quattro 
abbai. Mentre sono al bancone per 
riprendere il documento lasciato per 
entrare - occorre registrarsi - osservo 
una giovane coppia: ha adottato un 
cucciolo. La scena è tenerissima, loro 
col piccolo tra le braccia, avvolto in 
una coperta…
Qui ci si rende conto con sollievo che 
non tutto è marcio in questa società, 
che per molti non esiste solo il profitto. 
C’è davvero tanta gente che dona 
senza clamore, unendosi ai più deboli. 
In questo caso agli animali. 
E per chi non ha il tempo di avere 
un amico a quattro zampe col quale 
condividere direttamente amore ma, 
voglia, ad ogni modo, dare un aiuto, 
ecco un suggerimento: l’adozione 
“a distanza”. La scelta è ampia: 220 
teneri esemplari. Il costo sostenibile e 
vario: 12 mesi 64 euro; 32 per 6 mesi 
e per tre 16. Ciò consente di instaurare 
un rapporto epistolare con la Direzione 
del Canile Municipale: ricevere foto e  
dettagliate informazioni sul cane adot-
tato. Per saperne di più telefonare allo 
010 6500617 oppure  tramite posta 
elettronica a canilegeuna@libero.it.
Sono molto cortesi, vi risponderanno 
volentieri.
        

Laura Traverso

Un appello al Sindaco 
per il Canile Municipale

Per raggiungerli meglio

Significa “viaggiodipendente”: insom-
ma un “tossico del viaggiare”. È lo 
slogan dell’edizione 2011 della BIT, la 
Borsa Internazionale del Turismo che 
- come tutti gli anni in febbraio - dal 
17 al 20 di questo mese ha riempito i 
padiglioni di Fieramilano, a Rho, con 
gli stand di circa milleduecento fra 
enti pubblici di promozione turistica e 
operatori del turismo di tutto il mon-
do. Il nostro mensile non si occupa 
espressamente di turismo ma questo 
è un settore economico importantis-
simo per Genova e la Liguria quindi 
può ben meritare un po’ d’attenzio-
ne.  Si può visitare la BIT col punto di 
vista del turista-cliente, andando alla 
ricerca delle proposte e delle offerte 
provenienti da quasi tutto il mondo, 
magari lasciandosi affascinare dai 
colori, le voci, i suoni, le immagini, 
gli odori e i sapori degli stand più 
esotici, come quello dell’Estonian 
Tourist Board, con Tallin che è Capi-
tale Europea della Cultura 2011, o 
dell’Ente Turistico della Cina che non 
solo è ormai ufficialmente la seconda 
potenza economica del mondo ma 
sta diventando una delle più ricercate 
mete del turismo internazionale. E la 

si può visitare con un approccio più 
professionale, per cercare di capire 
le principali novità e le tendenze del 
turismo internazionale, e nazionale e 
confrontarle con la nostra situazione 
regionale. Che è stata bene illustrata 
venerdì mattina dall’Assessore al 
Turismo della Regione Liguria Angelo 
Berlangeri, che nel piccolo (come sem-
pre) ma accogliente e molto colorato 
stand ligure  ha detto che il turismo è 
una voce fondamentale della nostra 
economia e deve essere oggetto di 
programmazione politica attenta. 
L’attenzione della Regione si rivolge 
soprattutto a temi di crescente inte-
resse per la clientela internazionale 
quali l’outdoor (escursionismo e 
attività nella natura), l’entroterra, il 
turismo invernale, l’aeroporto (dove 
stanno aumentando i collegamenti 
con molte città europee), il turismo 
dei pellegrini, l’offerta del paesaggio 
ligure come location per film e libri. 
Molte belle idee, sviluppabili se ci 
saranno i soldi e le capacità necessari 
per realizzarle. Le capacità in realtà ci 
sono, le palanche…

Gian Antonio Dall’Aglio
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