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Via Carlo Rota 15 r: un’insegna con 
una sigla gialla A.N.P.I. e, su sfondo 
tricolore, le immagini di due donne, 
“Gigia” e “Tamara”, ovvero Iolanda 
Cioncolini e Vincenzina Musso. A loro 
è dedicata questa sezione dell’Associa-
zione Nazionale Partigiani d’Italia, una 
delle due presenti a San Pier d’Arena; 
l’altra è al Campasso ed è dedicata ai 
Martiri del Turchino. Gigia e Tamara 
– mi dice Anna Prini, presidente della 
sezione – furono due donne sampier-
darenesi della Resistenza, due partigia-
ne. Certo nella guerra di liberazione 
le donne non furono numerose come 
gli uomini su in montagna, ma furono 
tante nelle città e nei paesi, e indi-
spensabili quanto gli uomini in armi, 
a nascondere i combattenti, portar 
messaggi, curare i feriti, portare armi... 
Peraltro la “Manchester d’Italia” fu 
fortemente antifascista durante tutta 
la guerra, già prima dell’8 settembre 
1943, ci fu moltissima attività e molti 
sampierdarenesi furono catturati, 
imprigionati e uccisi. Basta poco 
per rendersene conto, basta cammi-
nare lungo le tantissime strade del 
quartiere intitolate a partigiani. È un 
peccato, dice la presidente Prini, che 
i “millenials” non sappiano chi erano 
quei ragazzi che sono morti quando 
avevano pochi anni più di quanti ne 
hanno loro adesso. Mentre la ascolto, 
penso che Eugenio Montale diceva 
che la storia non è magistra di niente 
che ci riguardi ma ciò nonostante io 
spero che l’eredità delle persone che 
hanno contribuito a far nascere la 
Repubblica Italiana non venga sper-

sa, sparsa e scordata col passare dei 
decenni e delle generazioni.
La sezione Cioncolini-Musso conta cir-
ca duecento iscritti, che sono parecchi; 
e tra essi un discreto numero di don-
ne, mentre anche qui scarseggiano 
i giovani; un po’ è segno dei tempi, 
che sono di scarsa partecipazione 
comunitaria e scarso associazioni-
smo in generale. Ovvio che ormai si 
possono iscrivere i non partigiani, 
per ragioni anagrafiche sono ormai 
poche le persone che hanno vissuto 
la Resistenza sulla loro pelle, e l'età 
associativa media adesso è quella dei 
figli dei partigiani. Ma figli o genitori, 
l'importante è che qui si accolgono an-
tifascisti, a prescindere dalle differenze 
dei dettagli, che pur sono parecchie... 
Gli ideali che uniscono i soci sono la 
Resistenza, la fedeltà alla Costituzione, 
il contrasto al neofascismo, la pace, 
il valore fondamentale del lavoro…. 
Le “battaglie” che si combattono 
nel secondo decennio del XXI seco-
lo riguardano la partecipazione dei 
cittadini alla politica, il contrasto alla 
corruzione, la formazione alla cittadi-
nanza attiva nelle scuole, il contrasto 
alla criminalità organizzata ed eco-
nomica, il sostegno all’integrazione 
degli immigrati, la libertà e indipen-
denza dell’informazione. E altro…  
Da qualche anno in sezione si studia 
la partecipazione femminile alla Resi-
stenza e sono state individuate almeno 
quattro donne di San Pier d’Arena che 
hanno avuto ruoli importanti; è un 
lavoro di ricerca storica impegnativo e 
interessante. Il lavoro verso l’esterno 

comprende l’organizzazione di mostre 
al Centro Civico e varie attività con le 
scuole: anche se i soci giovani latitano 
i contatti con le giovani generazioni 
comunque ci sono. Però più ci si al-
lontana nel tempo dagli eventi della 
guerra e della Resistenza più diventa 
indispensabile non sono tenere viva la 
memoria ma anche attualizzarla, è es-
senziale essere nel presente, non basta 
commemorare. C’è un progetto col 
Municipio per apporre delle targhe (in 
via Buranello, al Campasso presso La 
Ciclistica, all’Universale, a Dinegro…) 
che mantengano viva la coscienza del-
le persone e delle vicende che fecero 
la Resistenza. Perché i “caduti per la 
libertà” tornino a essere persone vere 
e vive, non diventino anonimi nomi 
di strade, se mi si permette il gioco 
di parole. Un vanto della sezione è il 
gruppo musicale Gli Scariolanti, un 
gruppo di soci che prende il nome dai 
braccianti che a fine ‘800 lavoravano 
alla bonifica delle paludi costiere del 
Ferrarese e della Romagna e che 
recupera e propone con nuovi arran-
giamenti canti popolari e di significato 
sociale a rischio di oblio. In sezione c’è 
una sala che ospita una biblioteca di 
volumi e filmati e che viene data in 
uso all’Unitre e ad altre associazioni 
se se ne presenta l’occasione. Per il 
futuro si vorrebbe entrare di più nelle 
scuole e coinvolgere i giovani, farli 
venire in sezione a usare i computer 
in rete, leggere i libri, vedere i filmati 
e la documentazione storica. Poi c'è 
sempre il 25 aprile, è bello quando 
si può fare il giro a deporre le corone 

commemorative lungo le vie del quar-
tiere accompagnati dai ragazzi delle 
scuole… Infine, la sezione organizza 
i “Venerdì Partigiani” dedicati alla 
storia del movimento partigiano, in 
orario 17,30-19,30 con apericena a 
seguire. I prossimi eventi saranno: 24 
marzo “Una storia partigiana” filmati, 
letture e interventi musicali; 21 aprile 
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“Bandite”, film/documentario di sulle 
donne partigiane; 19 maggio “La 
musica leggera italiana nel ventennio 
fascista”. Sono serate per i soci ma 
chiunque sia interessato è benvenuto. 
Perché ricordare la storia fa bene a 
grandi e piccini.

Gian Antonio Dall’Aglio

Il Comune di Genova ha intenzione di accentrare tutta l’attività su due 
grandi poli, quello di San Pier d'Arena e quello di corso Torino. Fin qui, per i 
sampierdarenesi, poco danno. Il paradosso è che ad un aumento della mole 
di lavoro non fa riscontro un adeguato rinforzo di personale. Il presidente 
di Municipio Franco Marenco conferma: “Nella politica di riorganizzazione 
dell'amministrazione comunale dei servizi e degli uffici aperti al pubblico, 
l'Anagrafe di San Pier d'Arena assume un ruolo importante, diventando 
il punto di riferimento a ponente, dopo la chiusura dei medesimi uffici 
a Cornigliano e Bolzaneto. Ciò comporterebbe anche un ampliamento 
dell'orario di apertura al pubblico. Fin qui nulla da ridire ma ci si aspettava 
un aumento del personale invece si assiste al fenomeno opposto. Nei nostri 
uffici dell'anagrafe il personale è diminuito di due unità e non si è provve-
duto alla sostituzione. Da novembre scorso inoltre l'ufficio non ha più un 
responsabile e tra un anno perderemo altre due persone che andranno in 
pensione. Stranamente aumenta l'impegno e diminuisce la forza lavoro”. 
C'è amarezza nelle parole del Presidente che cita anche una situazione 
analoga: “Per gli stessi motivi a breve saremo costretti a ridurre l'orario di 
apertura del Centro Civico Buranello”. Ma... non si stavano elaborando 
progetti innovativi per il Centro Civico? 

Marilena Vanni

Anagrafe a San Pier d'Arena: 
secondo polo cittadino


