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Si dice che le vie del Signore sono 
infinite ma io so che sono anche biz-
zarre e tortuose. La linea retta piace a 
Euclide ma la Provvidenza (dite pure il 
Caso o il Destino, se preferite) preferi-
sce le curve, ama divagare senza farti 
capire dove ti sta conducendo. È così 
che vedo la mia nomina a direttore 
responsabile del Gazzettino Sampier-
darenese: un bizzarro gioco della Prov-
videnza. Nato in Piemonte, cresciuto 
e tuttora residente nel quartiere di 
Castelletto, vivo da diciassette anni 
a metà tra Genova e Sanremo; i miei 
legami con l’antico borgo di San Pietro 
dell’Arena risalgono a mio padre e ai 
nonni paterni: ricordo me bambino 
sul terrazzo del Nonno Antonio e della 
Nonna Rita in via San Pier d'Arena, 
ma era più di cinquant’anni fa. Poi 
nel 2007 Stefano D’Oria mi propose 
di collaborare col Gaz e adesso son 
qui a scrivere il mio primo editoriale, 
riallacciando con forza un legame 
personale con questo quartiere-città 
che era rimasto latente per decenni. 
Ne sono onorato, contento e anche un 
pochino “preoccupato”, come credo 
che qualunque persona di buon senso 
debba essere quando inizia il cammino 
su una strada nuova e impegnativa. 
Con l’aiuto della redazione, dei col-
laboratori e di Voi Lettori farò del 
mio meglio, come dicevano i Lupetti 
quando ero boy scout, per essere un 
buon direttore. Ringrazio assai Dino 
Frambati per ciò che mi ha insegnato 
come giornalista e gli auguro tutto il 
bene possibile nei suoi nuovi impegni. 
Ciò posto, voglio concludere ricor-
dando due eventi belli cui ho assistito 
recentemente fra Genova e Sanremo, 
di quelli che istigano a vedere il futuro 
con ottimismo: insieme al FAI, Fondo 
Ambiente Italiano, gli studenti di alcu-
ni licei del Ponente ligure stanno impa-
rando a divulgare la bellezza della loro 
terra e lo fanno con un entusiasmo 
che smentisce i pregiudizi sui ragazzi 
interessati solo a smanettare sui tele-
fonini con le cuffiette nelle orecchie; 
poi è stato bello vedere domenica 19 
tantissimi ecuadoriani votare per le 
loro elezioni politiche con l'orgoglio 
di "essere cittadini”: sono entrambi, 
mi pare, buoni esempi anche per noi 
cittadini sampierdarenesi, genovesi, 
liguri, italiani, europei. 

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

A San Pier d’Arena 
stanno lavorando per noi

Scusate il disagio

Scusate il disagio, ma a San Pier d'Arena stanno inaugurando e lavorando per noi. Ci 
sono state ultimamente due inaugurazioni entrambe con la sindrome del non finito. È 
stata aperta la nuova rampa di accesso alla sopraelevata in via Milano, con al mattino la 
cerimonia ufficiale alla presenza del vice sindaco Stefano Bernini, ma poi il via libera alle 
automobili è stato dato nel tardo pomeriggio. Ancora più singolare la situazione del nuovo 
ascensore che porta da via Cantore all’ospedale di Villa Scassi, infatti l’impianto inaugurato 
ufficialmente il 29 dicembre 2016, funzionerà almeno fino alla fine di febbraio se non oltre, 
soltanto nelle ore pomeridiane e dal lunedì al sabato compreso. 
Cerchiamo di fare maggior chiarezza, approfondendo gli argomenti, sul nodo di San Be-
nigno, sulla possibile riapertura della centrale termoelettrica sotto la Lanterna, sui lavori 
in Lungomare Canepa, sul nodo ferroviario, sugli interventi di riqualificazione urbana e 
sull'accoglienza dei profughi nell'ex bocciodromo di via Milano.


