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Di solito facciamo fatica ad accorgerci 
della bellezza e dell’importanza di 
un luogo, di una via, di un edificio, 
quando essi fanno parte della nostra 
quotidianità. Siamo così abituati a 
vedere la casa, la strada, il quartiere 
in cui viviamo o lavoriamo che quasi 
non ci facciamo più caso, e ci pos-
siamo stupire se qualcuno ci dice, ad 
esempio, che proprio quell’edificio 
dove trascorriamo buona parte della 
nostra giornata lo si trova citato e 
fotografato sui trattati di architettura 
del Novecento. Ce ne sono diversi, 
di edifici così, nel nostro quartiere-
città che nel XX secolo ha avuto uno 
sviluppo urbanistico non indifferente. 
Ce ne sono parecchi, ma per esigenze 
editoriali mi limito a citarne due, riser-
vandomi il piacere di proseguire la “vi-
sita guidata” alla San Pier d’Arena del 
Novecento in successive occasioni. Il 
primo, beh, è piuttosto famoso e i suoi 
abitanti non possono non saperlo: ha il 

bizzarro nome di Palazzo dei Pagliacci 
(nella foto) e porta il numero civico 55 
di corso Martinetti: fu costruito nel 
1904 come edificio d’abitazione per 
una committenza borghese raffinata, 
colta e benestante: la sua facciata è 
un capolavoro dello stile Jugendstil, 
che dimostra come l’architetto (igno-
to) conoscesse bene le tendenze 
artistiche del modernismo viennese di 
inizio secolo. Eleganti i motivi circolari 
degli intonaci e gli elementi di ferro 
battuto sul coronamento che sostitu-
isce il tratto centrale del cornicione, 
leggere le lesene che incorniciano 
le bucature. Jugendstil, Secessione, 
Liberty... nomi diversi per indicare più 
o meno lo stesso stile che ha caratte-
rizzato fortemente le arti figurative e 
l’architettura dei primi decenni del XX 
secolo. Uno stile che – è stato scritto – 
s'ispira al "socialismo della bellezza", 
una bellezza cioè a cui tutti possono 
partecipare perché è scolpita e dipinta 

La fredda morsa della crisi continua a 
stringersi. Le risorse per i servizi pub-
blici si contraggono sempre di più. Il 
2012 inizia già in salita per la sanità 
ligure: per evitare le addizionali Irpef 
e Irap al massimo bisogna recuperare 
l’ormai consueto ‘buco’ nel bilancio 
regionale (non meno di 150 milioni 
di euro) determinato in buona misura 
da minori finanziamenti dallo Stato. 
Il deficit si riverbera così sulle ASL liguri 
ed in specie sulla più grande tra loro 
(e d’Italia): l’ASL 3 genovese, alla cui 
gestione l’ospedale di San Pier d’Are-
na è stato aggregato dal 2008 dopo 
13 anni di autonomia (e di bilanci in 
pareggio). La spesa prevedibile per 
l’ASL nel 2012, sulla base di quella del 
2010, si  attesta a circa 910 milioni. 
Ma la Regione le ha assegnato un 
budget ben più ridotto: 870 milioni. 
L’ASL ha così dovuto varare un piano 
di rientro in appoggio a quello regio-
nale. L’elenco delle riorganizzazioni 
e dei tagli è lungo: dalla vendita di 
numerosi immobili alla chiusura e pri-
vatizzazione di residenze per anziani, 
dalla razionalizzazione della spesa 
farmaceutica alla riduzione di uffici (da 
63 a 45) e di reparti (da 57 a 33) e dei 
relativi dirigenti e primari. 
Uno dei capitoli-chiave della manovra 
è quello sugli ospedali ASL (dopo la 
chiusura del presidio di Recco, con-
centrati solo nel Ponente). L’ottica in 
cui si è mossa l’ASL, in accordo con 
le altre aziende sanitarie di Genova 
e con la Regione, è quella di un rias-
setto dell’offerta assistenziale a livello 
dell’intera area cittadina, volto a elimi-
nare doppioni di reparti e redistribuire 
e concentrare le specialità mediche e 
chirurgiche nei vari ospedali a seconda 
della complessità delle loro funzioni. 
In questo quadro il Villa Scassi vede 
confermata la sua difficile mission di 
capo-fila degli ospedali del Ponente: 
garantire l’assistenza di primo livello 
per le cure e per l’Emergenza a 350 
mila cittadini. Il secondo (e massimo) 
livello di operatività (che richiede la 
presenza di tutte le specialità) spetterà 
invece sempre più al San Martino ed 
al Galliera. 
Quali sono i principali provvedimenti 
varati? Per gli ospedali minori un forte 
ridimensionamento della Cardiologia 
e della Chirurgia del Gallino e della 
Neurologia di Sestri Ponente. Per 
lo Scassi la misura più imminente 
sembra la riduzione ad una delle tre 
Chirurgie generali oggi coesistenti al 
suo interno: quella per gli interventi  
programmati diretta da Valentino Ar-
curi, quella del DEA, per l’Emergenza, 
guidata da Francesco Quidaciolu e 
quella aggiuntasi nel 2011, diretta da 
Antonino Longo, trasferita in locali 
già adibiti alla Casa di Salute dopo la 
chiusura dell’ospedale di Recco. Poi ci 
sono le proposte più controverse: tra-
sferire dallo Scassi al San Martino tre 
illustri specialità: la Chirurgia vascolare 

di Gianantonio Simoni, la Chirurgia 
plastica diretta da Giorgio Lavagnino 
ed il reparto samperdarenese più noto 
anche a livello nazionale (e non solo): 
il Centro Grandi Ustionati. Diretto da 
un luminare, Mauro Bersini, è l’unico 
in Liguria e tra i pochi in Italia. 
Un reparto d’eccellenza, impegnato 
in molti casi gravi, anche occorsi fuori 
di Liguria. Dispone di 14 posti letto, 
di dotazioni all’avanguardia e di una 
sezione di Terapia intensiva (con 4 
posti-letto dedicati) tra le poche in 
grado di trattare anche pazienti in ria-
nimazione. Al pari del DEA e degli altri 
reparti d’emergenza e terapia intensi-
va, è servito dalla pista d’atterraggio 
per elicotteri sita nella parte a monte 
dell’ospedale, in funzione anche di 
notte. È però inserito in una delle 
poche, residue aree da ristrutturare. 
Sulle prospettive dell’équipe di Bersini 
vige un riserbo assoluto. 
La Chirurgia toracica, altro manipo-
lo di esperti specialisti, guidato da 
Giuseppe Pastorino, non abbando-
nerà invece il Villa Scassi. Resterà, 
ma ‘rimodulata’: una struttura non 
più complessa, ma semplice, con 4 
posti-letto contro i 20 assegnati sino 
al 2010. Ormai da due anni, infatti, 
dopo il pensionamento del noto ex 
primario, il professor Roberto Giua, 
questa disciplina di alta specialità ha 
trovato la sua collocazione principale a 
livello genovese nel polo San Martino-
IST. Eppure in tutta la Liguria i centri 
del genere sono rari: oltre a quelli già 
citati, essenzialmente quello del San-
ta Corona, mentre al Galliera opera 
un’unità di Chirurgia mediastinica. 
I provvedimenti proposti nel piano di 
rientro non sono però ancora opera-
tivi: devono essere prima sottoposti 
alla Regione. E sono attuabili in tempi 
da precisare, anche non brevissimi (in 
vari casi - si presume - dovranno essere 
sincronizzati con i pensionamenti dei 
più anziani fra i primari dei reparti inte-
ressati, previsti nel prossimo biennio). 
Le radicali trasformazioni prospettate 
dall’Asl non hanno peraltro destato 
particolari fermenti al Villa Scassi. 
Anche i sindacati paiono animati da 
fair play anglosassone. Neanche un 
volantino. Nel settore più delicato 
dello Scassi, il Dea (di primo livello), 
in attesa del via libera regionale ad un 
piano di riorganizzazione dell’Emer-
genza - anche in questo caso a livello 
cittadino - si registra infine il rientro di 
Luca Beringheli dopo le note diatribe. 
Da un mese dirige sia il PS sampier-
darenese sia il Ps di Sestri Ponente. 
Mauro Zanna,  storica guida del DEA, è 
invece preposto al connesso reparto di 
degenza: i due (presunti) ex duellanti 
hanno fatto pace. Inoltre alla prima 
linea del Villa Scassi sono di recente 
arrivati rinforzi: sei infermieri. Auspici 
favorevoli per il 2012?                   

Marco Bonetti

Il Centro Grandi Ustionati 
al San Martino?

Il piano Asl di rientro dal deficit e il Villa Scassi

San Pier d’Arena “museo” 
dell’architettura del Novecento

sulle facciate pubbliche degli edifici 
cittadini, ben visibili da tutti. Peccato 
solo che alle spalle del bel palazzo 
ci sia un enorme autosilo, senz’altro 
utilissimo ma piuttosto brutto...
Il secondo edificio è il complesso sco-
lastico di via Paolo Reti 23-25, opera 
del 1966 dell’architetto chiavarese 
Marco Dasso (1919-1999). Chissà se 
gli studenti del Liceo Classico Mazzini 
sanno che la loro scuola - che forse 
non amano e magari non considerano 
neanche bella - costituisce un pezzo 
non trascurabile dell’architettura 
ligure del secondo Novecento... Un 
grande complesso prefabbricato che 
Dasso ha realizzato “giocando” con 
la scala cromatica dei grigi che legano 
il cemento della struttura alle finiture 
in lastre di pietra e con i serramenti 
metallici delle vetrate che con pochi 
dettagli ben definiti definiscono 
l’identità degli edifici. È un’opera forse 
meno “bella”, certamente di minor 
impatto estetico rispetto al Palazzo dei 
Pagliacci ma altrettanto significativa 
per la storia dell’architettura moderna 
genovese. Ragazzi del Mazzini, ora 
che sapete che la vostra scuola è un 
edificio importante, non ci andate più 
volentieri?

Gian Antonio Dall’Aglio

Trovo singolare la vostra posizione 
riguardo a coloro i quali ignorano 
bellamente le regole del codice 
della strada e del convivere civile.
Pubblicate una lettera che segnala 
la disinvoltura di alcuni ciclisti sui 
marciapiedi e ignorate il costante 
malcostume di criminali in scooter 
che transitano normalmente sui 
marciapiedi, vanno contromano, 
passano nelle corsie riservate, etc. 
arrivando a pretendere che questi 
atteggiamenti deliquenziali siano 
un loro diritto, tutto nella so-
stanziale impunità garantita dalla 
polizia Municipale. Segnalate come 
un agguato la telecamera di piazza 
Barabino, sostenendo che si tratta 
di un mezzo per fare soldi: in pra-
tica affermate che se non sei visto 
e/o non ti beccano è consentito 
fare ciò che più ti aggrada.Devo 
pensare che appartenete a questa 
scuola di pensiero e che guidate in 
coerenza? Distinti saluti.

Agostino Bruzzone

Nel ringraziarLa per l’attenzione 
che ci presta, vorremmo, però, 
ribadire che, quanto all’articolo 
sulle abitudini di alcuni ciclisti, tale 
pezzo era appunto indirizzato solo 
a mettere in evidenza quell’abitu-
dine (per noi maleducata) e non 
tutti comportamenti incivili cui 
assistiamo, malauguratamente, 
ogni giorno e a cui possono riferirsi 
anche quelli da Lei elencati.
Quanto al discorso telecamera, 
invece, dissentiamo dalla Sua con-
clusione: noi non apparteniamo a 
“quella scuola di pensiero”. Siamo 
i primi a chiedere il rispetto delle 
regole; il nostro intento era solo 
quello di mettere in dubbio la 
scelta sul posizionamento di quella 
telecamera. Pensiamo, infatti, che 
sia più utile un controllo su via Bu-
ranello che su quel tratto di piazza 
Barabino. È una nostra opinione, 
certo, ma il Gazzettino è fatto, ol-
tre che di notizie di cronaca, anche 
di opinioni.

Ci scrivono

Edifici importanti, ma nessuno lo sa

Un tempo si affidava alla penna la dichiarazione di amore verso la persona 
oggetto di un desiderio più o meno ricambiato facendo diventare queste 
lettere delle vere e proprie opere di abilità di scrittura.
L'avvento della tecnologia ha portato la velocità nelle comunicazioni e 
quello che prima si spiegava in una lettera viene visualizzato sul display del 
cellulare in un batter d'occhio e.. addio sintassi! Ma negli ultimi anni una 
nuova moda si è fatta largo prepotentemente a San Pierd'Arena, scrivere il 
proprio amore a caratteri cubitali sui muri solo per far sapere alla città e ai 
suoi abitanti quanto si è innamorati della tale persona. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: ma a noi che ci interessa se Paolo ama Anna, 
oppure se dopo sei mesi sono ancora insieme Franca e Mario? Siamo contenti 
per loro, ma perché imbrattare i muri e le strade, già sporche per altre cause?

Enrica Quaglia

Dichiarazioni di amore a San Pier d'Arena

Via Sestri, 86 r   
Via Cantore, 116 r.
Via Cantore 230 r.   
Corso B. Aires, 89 r.  
Piazza Petrella, 22 r.  
Piazza Livraghi, 2 r  

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02


