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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

La prima parte dei la-
vori al viadotto ferro-
viario in piazza Vittorio 
Veneto sono conclusi, 
ed i negozi sono torna-
ti ad essere accessibili 
con facilità. Le transen-
ne si stanno spostando 
lungo via Buranello, 
per il proseguo degli 
interventi.
Per fortuna uno dei 
timori che si erano ma-
nifestati all’inizio non è 
stato confermato, in quanto le piastrelle del marciapiede al capolinea del 
20 sono state completamente ripristinate, era infatti corsa la voce che 
dopo gli scavi effettuati lungo la parete del viadotto non sarebbero state 
più messe in opera pietre come quelle già usate e di notevole pregio. 
Ora si resta in attesa della parte di lavori previsti per l’estate, e che sem-
brano richiedere un intervento particolarmente massiccio e anche di un 
macchinario particolare, per poter traforare da parte a parte il viadotto.
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Trattoria 
Serra 
Solo pesce

Lo scorso venerdì 4 giugno, presso 
l’Auditorium del Centro Civico Bura-
nello di San Pier d'Arena, si è svolta 
la lettura al pubblico dei racconti 
gialli scritti dagli studenti del Classico 
Mazzini, della Media Barabino, e del 
CNOS-Fap, tre realtà scolastiche del 
medio-ponente genovese. L’iniziativa, 
intitolata “Suspense a Sampierdare-
na” ha impegnato gli studenti per l’in-
tero anno scolastico nell’elaborazione 
di racconti originali che avessero come 
denominatore comune il quartiere 
di San Pier d'Arena e un detective 
particolare, l’anziano Giobatta Sciac-
caluga, conoscitore del territorio e dei 
suoi segreti. 
“Il progetto B@sis, che fa parte del 
più ampio ‘Innovadidattica’, ha avuto 
esito positivo soprattutto dal punto di 
vista della continuità tra scuola media 

e scuola superiore: anche i ragazzi che 
hanno avuto difficoltà alle medie sono 
riusciti a coinvolgersi in esperimenti di 
narrativa e lettura in teatro, davanti 
a tutti” - afferma il preside del Liceo 
Classico G. Mazzini di San Pier d’Are-
na, Mario Predieri, che non ha dubbi 
sulla buona riuscita dell’esperimento: 
“Per gli studenti del liceo classico si è 
trattata di un’ esperienza importante, 
sia perché palestra di scrittura sia 
perché spunto per una riflessione sui 
generi letterari”. 
- Come mai è stato scelto proprio il 
giallo? 
“L’idea è nata dal gruppo dei docenti 
della scuola media, che avevano rap-
porti con la scrittrice Maria Masella, 
la quale è anche intervenuta nell’in-
contro progettuale del seminario 
conclusivo e ha incontrato i ragazzi 

San Pier d’Arena in giallo
illustrando loro le caratteristiche del 
giallo. E poi si voleva presentare il 
territorio, spesso protagonista di fatti 
di cronaca nera, da un punto di vista 
diverso e migliore, rispetto a quello cui 
i giovani sono abituati”. 
- Il progetto include anche una parte 
scientifica? 
“Sì, curata dal professor Alessandro 
Iscra, docente di matematica e fisica 
al Liceo Scientifico Fermi, che ha 
insegnato anche qui al Mazzini e si 
è prestato a proseguire l’attività dei 
laboratori per introdurre all’appren-
dimento delle scienze sperimentali. 
In tutti i gialli c’è sempre un elemento 
scientifico-logico, è stato facile inse-
rire appigli per costruire i percorsi di 
conoscenza degli alunni e per elabo-
rare una didattica attorno a questi 
elementi”. 
- In che modo i docenti sono stati 
coinvolti nell’iniziativa? 
“In realtà il progetto è partito proprio 
dagli insegnanti: c’è stato un corso di 
formazione articolato in tre incontri 
e sono stati creati gruppi di lavoro 
tra i docenti dei diversi ordini che 
partecipavano; gli incontri si sono poi 
svolti con la partecipazione di esperti 
esterni, come il prof. Dario Nicoli e il 
prof. Roberto Vicini; successivamente, 
è stato messo a fuoco il tipo di proget-
to che si voleva intendere e infine lo si 
è sviluppato nelle varie classi. Debbo 
dire che i docenti hanno dimostrato 
buone professionalità, in primis la 
prof. Nicoletta Marini, referente del 
progetto, anche se l’aspetto più po-
sitivo è stato, naturalmente, vedere i 
ragazzi in azione”.

Erika Muscarella

Intervista al professor Predieri, preside del Liceo "Mazzini"
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