
GAZZETTINO
Sampierdarenese

Anno XLVI n. 7
30 settembre 2017 - una copia euro 1,50

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e Provincia
Spedizione in abbonamento postale - 45% Legge 662/96 Art. 2 comma 20/b - Poste Italiane Filiale di Genova

Via Cantore, 77 r. San Pier d'arena - tel. 010/41.87.91 - C.so Matteotti, 108 arenZanO - tel. 010/91.27.604
Via Cervo, 9 VOLTri - tel. 010/6132344

LISTE NOZZE

cadeaux
POrCeLLane   WedGWOOd 
    rOYaL COPenHaGen
CriSTaLLi  SWarOVSKi  
   BaCCaraT
aCCiai aLeSSi 
   LaGOSTina

Spes ultima dea:
il coraggio di seguire 
il proprio sogno

Nelle pagine interne

Il punto sui progetti
da 24 milioni di euro

Parcheggi a pagamento
le novità a San Pier d'Arena

Incontro con il Questore

Il nostro Franco Bampi 
a Palazzo Ducale

Cantiere congelato
alla Fortezza

Muro pericolante 
in via Derchi: la paura
dei residenti

Ragazzi tutti a Teatro

I vent'anni
del nuovo "Modena"

Giardini del Fossato,
avanti tutta!

Ancora sul polo 
petrolchimico sotto
la Lanterna

Rifiuti ingombranti,
che incubo

Occhio al prodotto

Le Officine Sampierdarenesi
incontrano l'assessore
Stefano Garassino

Ci scrivono:
caleidoscoipio del degrado

In cammino col Cai
sull'antica Via Postumia

Il parere del medico:
focus sui vaccini

Servizio di Gino Dellachà a pag. 5 - Foto di Fabio Bussalino ©

Settembre, andiamo, è tempo di… di 
ricominciare la vita quotidiana dopo 
la lunga o breve pausa estiva, col 
bene e col male che ogni quotidianità 
porta con sé. Ma il Poeta in realtà 
diceva “è tempo di migrare” e mai 
come oggi le sue parole si prestano a 
essere metaforizzate e generalizzate. 
Oggi sono migrazioni non di pecore 
ma di essere umani ma a volte riesce 
difficile cogliere la differenza… Ho un 
amico senegalese; vive a Genova da 
molti anni, è un artigiano di successo 
con clienti a Milano e a Montecarlo. 
Un giorno di questa caldissima estate 
si lamentava dei suoi parenti che 
dal Senegal vengono in Italia ed è 
costretto ad ospitarli; dice loro che 
perdono tempo a cercare lavoro qua 
ma non può impedir loro di venire, 
altrimenti lo accusano di essere geloso 
della sua posizione e di non volere 
che altri abbiano il suo successo; 
non capiscono che uno ce la fa ma 
altri mille falliscono. Mi diceva che 
in giugno trecento senegalesi sono 
stati fermati nel deserto della Libia e 
rimandati indietro “ma ne partiranno 
altri cinquecento, e se verranno ripor-
tati in Senegal la volta dopo saranno 
mille, poi diecimila”. Gli ho chiesto 
se qualcuno informa ‘ste migliaia di 
africani che in Italia troveranno i centri 
di accoglienza, l’elemosina per strada, 
le tende sul greto del fiume Roia, la 
Gendarmerie francese che li sbatte 
indietro quando mettono piede in 
Francia, l’indifferenza, l’odio… Mi ha 
risposto che lo sanno ma non vogliono 
crederci; tutti conoscono qualche loro 
connazionale che in Europa ha trovato 
casa e lavoro, quindi si dicono "forse 
anch’io potrò”. È come noi italiani che 
partecipiamo in duemila al concorso 
per venti infermieri e giochiamo al su-
perenalotto: sappiamo bene che quasi 
nessuno ce la farà, ma ciascuno pensa 
"e se io fossi tra quei pochissimi che 
ce la fanno?". A dispetto di ogni cal-
colo statistico, Homo sapiens ragiona 
ovunque allo stesso modo, la speranza 
è l’ultima a morire, i romani dicevano 
"Spes ultima dea". È una dea stupida? 
Forse sì, però è bello avere il coraggio 
di sognare pur contro ogni razionalità 
e ogni buon senso. E come puoi impe-
dire a te stesso e agli altri di sognare e 
di seguire il proprio sogno?

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

Lavori del Por a San Pier d'Arena:
poche luci e tante ombre

Una valanga di denari gettati al vento

A San Pier d’Arena ci sono logicamente grandi aspettative per il finanziamento relativo al 
“Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane” e agli undici progetti che ne sono l’oggetto, ma molte 
perplessità sorgono se tornando indietro nel tempo si cerca di fare un bilancio riguardante 
i precedenti finanziamenti ricevuti ed i benefici finora ottenuti dai sampierdarenesi.

Renato Falcidia si presenta 
ai cittadini di San Pier d'Arena

Intervista al Commissario del Municipio Centro Ovest

Abbiamo incontrato il nuovo Commissario Renato Falcidia, 
incaricato dal Sindaco Marco Bucci a gestire il Municipio 
Centro Ovest fino alle prossime elezioni amministrative che 
si svolgeranno probabilmente nella primavera 2018, in con-
comitanza con le elezioni politiche. Nell'intervista che ci ha 
concesso ci ha spiegato cosa farà durante il suo mandato. 
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