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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Piazza Vittorio Veneto 3 r
a Sampierdarena di fronte al Teatro Modena
tel. 010 6429999
colosi.salvatore@libero.it

la marinella
osteria pizzeria enoteca

Novità
Non occorre andare in Australia per assaggiare il 

canguro con la polenta. Venite da noi per mangiare 
un piatto davvero diverso.

Riservato ai lettori del Gazzettino
Con questo coupon sconto 50% 

per la tua cena di coppia

Antipasto a buffet con 15 scelte
Spaghetti ai frutti di mare

Zuppa di pesce (senza lische) 
oppure orata alla griglia

Una bottiglia d'acqua
Sorbetto o dolce

Caffè
Coperto

invece di 80 euro per 2 persone 
paghi solo 40 euro

Buon appetito

Promozione
Tutti i giorni, mattina e sera,

"offerta famiglia" 4 pizze Margherita a soli 16,50 euro.

Entrando, un giorno, in una casa di 
una località distante da Genova, mi 
è capitato di ammirare una stampa 
appesa al muro che raffigura, come 
dice il cartiglio tenuto da due paffuti 
angioletti nella parte superiore, la città 
di “S.Pietro d’Arena”. Non c’è una 
data ma la presenza sul lato destro, 
a levante della città verso Genova, 
della “Fortificatione nuova” pone un 
termine post quem al 1632. Ne ignoro 
l’autore ma la scritta “pag.93” in alto 
indica che si tratta di una pagina strap-
pata a qualche libro. È interessante 
questa bella stampa che riprende la 
nostra città a volo d’uccello con vista 
dal mare, una specie di Google Maps 

Chissà che, in futuro, non diventi anche lei una redattrice del “Gazzettino 
sampierdarenese”, proprio come il bi-nonno collaboratore del mensile da 
lunga data! Sì, perché nella neonata Luna, venuta alla luce il 20 luglio 
2012, scorre indubbiamente sangue sampierdarenese. Entrambi genitori di 
Luna sono legati a doppia mandata a San Pier d’Arena, così come i nonni 
materni e i nonni paterni. Simona, la mamma, anche se ora abita a San 
Desiderio, è nata e vissuta fino a ieri al “Fossato”, ove vivono ancor oggi 
i suoi genitori Erminia e Salvatore, nonni sampierdarenesi di Luna. Cor-
rado, il papà, che ha studiato e s’è maturato al Liceo Scientifico “Fermi”, 
è il figlio di Luisa Taddei (a lungo docente alla Scuola Media “Carducci”) 
e del nostro redattore Benito Poggio (a lungo docente al Liceo Classico 
“Mazzini”), già nonni felici di Marco, di cui il Gazzettino diede a suo tempo 
notizia della nascita, e ora nonni felici anche di Luna. Tanti auguri di ogni 
bene e di tanta felicità ai genitori Simona e Corrado, al cugino Marco, ai 
nonni Erminia e Salvatore, Luisa e Benito, alle zie e agli zii, ai parenti tutti, 
ai tanti, tanti amici (compresi i lettori del Gazzettino) su cui Luna può già 
contare. Benvenuta fra noi, Luna!

Da un po’ di tempo si sente parlare di una bella iniziativa denominata “Angeli del riciclo”, abbiamo 
chiesto all’assessore municipale Roberta Mongiardini di spiegarci di cosa si tratta.
“L'idea di sviluppare l'iniziativa è nata qualche mese fa a seguito di un incontro in Municipio con 
Amiu, nel corso del quale ho posto il problema di come poter migliorare la pulizia del quartiere 
intervenendo non solo sull'operatività ma anche agendo sui comportamenti individuali. È infatti 
piuttosto evidente che sono proprio i comportamenti scorretti, talvolta inconsapevoli spesso de-
cisamente scorretti, i principali responsabili della situazione di degrado e di sporcizia che è, a mio 
avviso, uno degli aspetti più sconfortanti della nostra città. Grazie al suggerimento di Cittadinanza 
Attiva abbiamo avviato una serie di incontri con Auser, che aveva già sviluppato il progetto con 
Amiu, con l'Anpi e lo Spi-Cgil di San Pier d’Arena e con Auser Martinetti, oltre alla già ricordata 
Cittadinanza Attiva, che si sono attivate per il reclutamento dei volontari. L'obbiettivo principale 
è quello di dare informazioni e assistenza a chi vorrebbe eseguire correttamente la raccolta dif-
ferenziata ma spesso si trova nell'incertezza. Uno dei compiti dei volontari sarà pertanto anche 
quello di distribuire materiale informativo, in più lingue, e di distribuire un vero e proprio alfabeto 
del rifiuto, un opuscolo molto maneggevole e chiaro redatto dalla stessa Amiu. L'altro obbiettivo, 
più ambizioso, è quello di raggiungere anche una fascia più ampia di cittadini, sia attraverso 
la distribuzione del materiale che tramite la presenza sul territorio, spiegando loro come fare 
per conferire correttamente i rifiuti evitando, con pochi gesti, di sporcare inutilmente. È stata 
pertanto definita un'area d'intervento, che abbiamo individuato nella parte bassa e centrale di 
San Pier d'Arena, dove le conseguenze della cattiva educazione si riflettono anche sull'immagine 
complessiva della delegazione. I corsi di formazione, ai quali hanno partecipato una ventina di 
persone molto motivate, sono stati tenuti dal personale di Amiu, si sono svolti al Centro Civico 
Buranello, alla prima seduta ero presente io per il Municipio, alla seconda è intervenuta anche 
l'assessora Garotta, sostenitrice a sua volta dell'iniziativa, e si sono conclusi ieri con la visita agli 
impianti di Scarpino. La fase operativa, con le squadre già definite e pronte a partire, inizierà ai 
primi di ottobre”.
- Dove svolgeranno la loro attività i volontari?
“Ovviamente non possiamo pensare di coprire con i volontari tutto il Centro Ovest. La scelta è 
caduta in prima battuta su San Pier d’Arena, anche per la volontà di dare un segnale positivo 
a una delegazione da tempo in sofferenza, ma l'auspicio è quello di poter allargare l'area di 
intervento e di ripetere la sperimentazione anche a San Teodoro. Stiamo avendo una serie di 
incontri a mio avviso assai fruttuosi con Amiu per migliorare il servizio. A breve avverrà la sosti-
tuzione della campane per la differenziata con i cassoni, che consentiranno uno svuotamento 
più frequente; è stato recentemente introdotto un sistema nuovo per il lavaggio, con un nuovo 
modello di spazzatrice che consente anche la rimozione della polvere e delle cartacce; in alcune 
zone è stato spostato l'orario di raccolta e di pulizia dalla sera alla mattina presto, con risultati 
già visibili; si sta studiando una nuova mappatura delle postazioni di raccolta per ottimizzare il 
servizio e si stanno studiando azioni per consentire la raccolta del cartone da parte degli esercenti. 
Stiamo aspettando l'inizio dei lavori per la realizzazione di due depositi chiusi in via Buranello, 
sul modello di quelli già esistenti in Centro Storico e ci siamo muovendo per ottenerne un terzo 
in piazza Vittorio Veneto. Tutto questo comporterà delle migliorie, ma è anche importante la 
partecipazione attiva dei cittadini e per questo vorrei raccomandare a tutti di accogliere gli Angeli 
del riciclo con simpatia, senza dimenticare che sono volontari che hanno scelto di mettersi al 
servizio di tutti e di dar loro la massima collaborazione”.

Red

Parte l’iniziativa “Angeli del riciclo”

ante litteram. Interessante perché 
mostra quanto essa fosse ricca di 
ville, giardini e spiagge in tempi in 
cui il successivo sviluppo industriale 
non era nemmeno lontanamente 
immaginabile. Beh, sappiamo che i 
cartografi di un tempo non erano tan-
to assillati dall’esigenza di precisione, 
anteponendo l’eleganza del disegno 
all’esattezza topografica, quindi mi 
chiedo, ad esempio, se davvero la lun-
ga battigia che corre dal Capo di Faro 
alla “Polcevera Riviera”, popolata da 
persone e barche da pesca, fosse dav-
vero così larga e così regolare com’è 
disegnata. E chi sa dirmi se davvero il 
ponte oggi detto di Cornigliano, con 

l’edicola della Madonna a metà, aveva 
davvero 15 arcate? Nel paesaggio 
urbano compreso fra la Lanterna e il 
Polcevera spiccano per dimensioni ed 
eleganza di dettagli architettonici al-
cuni edifici ben segnalati nella legenda 
in basso, quali il “palazzo del Prencipe 
Centurione” con un immenso giardino 
alle spalle, a ponente della chiesa delle 
“Celle de Agostiniani”, o le grandi ville 
“del Duca San Pietro” e del “Sig. Fran-
cesco Ma Imperiale”. Impressionante 
poi la successione di ben nove giardini 
uno accanto all’altro tra il promontorio 
della Lanterna e il Polcevera, delimitati 
dalla palazzata a ridosso della spiaggia 
e dalla “villata” a monte. Più all’inter-
no, accanto alla chiesa di “San Pietro 
Convento de Giesuiti” si estende un 
enorme parco boscoso che sembra di 
pertinenza del “Pal. del Sig. Agostino 
Mari”, un edificio quasi piccolo rispet-
to alle altre ville. 
Diamo pure credito all’ipotesi che 
l’ignoto artista – secondo l’uso an-
tico - abbia giocato un poco con la 
fantasia nel rappresentare la San Pier 
d’Arena dei suoi tempi, però non può 
essersi inventato tutto; insomma, 
quando l’umanista toscano Enea Silvio 
Piccolomini, che dal 1458 al 1464 fu 
papa col nome di Pio II, scriveva che 
il paesaggio di ville e giardini intorno 
a Genova (quindi anche qui a S.Pietro 
d’Arena) era il “tempio di Venere” dea 
della bellezza, non diceva mica una 
sciocchezza…

Gian Antonio Dall’Aglio

Quando San Pier d’Arena 
aveva la spiaggia e i giardini

Un autunno ricco di manifestazioni e mostre fotografiche ci attende, non 
facciamoci scappare alcuni eventi di grande rilevanza qui proposti che da 
molti anni in Italia non si aveva occasione di vedere. Una straordinaria occa-
sione per recarsi nella splendida città di Lucca la offre la mostra antologica 
su David La Chapelle. Artista americano contemporaneo noto per il suo stile 
surreale e spesso umoristico, acuto osservatore che riesce a smascherare le 
miserie morali, le debolezze e le ipocrisie dell'uomo moderno scoprendo 
la verità dei fatti, le contraddizioni e l'usura dei sentimenti umani. Non 
un reporter, non un fotografo dello scatto rubato o dello straordinario 
momento da immortalare, un artista-sismografo che distingue e registra i 
fenomeni del nostro tempo, considerato uno dei fotografi più geniali di oggi 
per la sua stravaganza e la sua originalità. Il percorso fotografico, visibile 
al Lucca Center of Contemporary Art fino al 4 novembre 2012, si sviluppa 
attraverso 53 slendide immagini che riuniscono la sua principale produzione. 

Daniela De Bartolo

Da Lucca a Modena: l’eccellenza 
della fotografia parla americano

Eravamo il “tempio di Venere”

Benvenuta, Luna!
Fiocco rosa in casa Poggio

Per migliorare la pulizia nel quartiere


