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Via Cantore 29 e/r - all'uscita del casello Ge Ovest, 
subito a destra - tel. 010 414634
Via Cornigliano 18/20 r - fronte piazza Massena 
tel. 010 6511501

Il bando di gara, che si chiudeva lo 
scorso 30 settembre, è stato voluta-
mente più attento del solito e molto 
particolareggiato perché gli appetiti 
intorno all’impianto sportivo campo 
da tennis in via Cantore sono molti. 
Alla chiamata hanno risposto in tre: la 
Sampierdarenese, il circolo la Bellezza 
Culmv Polis e un pool che fa capo co-
munque all’area Palagym Don Bosco. 
Come avevamo già avuto modo di 
documentare, da quando è cessata 
la gestione del dopolavoro Ansaldo,  
l’impianto è completamente abbando-
nato. Ricettacolo di topi e di sporcizia 
di ogni genere non è certamente un 
bello spettacolo di erbacce e detriti. Su 
quello che resta del fondo in terra ros-
sa, è ormai cresciuta una patina di ve-
getazione che lo chiazza in più punti. E 
proprio la sottoscrizione dell’impegno 
a ricostruire il terreno in sintetico è 
stato  uno dei requisiti essenziali per 
la presentazione delle richieste di as-
segnazione. La terra battuta, infatti, 
aveva creato non pochi problemi dan-
neggiando in modo visibile la facciata 
dello storico Palazzo Imperiale Scassi, 
recentemente ristrutturata 
Chi si vedrà assegnata la struttura, poi, 
potrà utilizzarlo solo in orario extrasco-
lastico. Il bando di gara prevedeva an-
cora numerosi gradini e punteggi fino 
ad un massimo finale di cento punti.
Sull’area, in effetti, un pensiero, e 
anche qualcosa di più, l’aveva avan-

zato il contiguo circolo “La Bellezza”. 
Affine alla polizia di Stato,  sede della 
società sportiva Culmv Polis, molto 
attivo nel sociale e ben strutturato, 
il circolo aveva già fatto balenare 
progetti legati alla costruzione di un 
campetto di calcio da utilizzare per la 
propria scuola di football che, in un 
primo momento, il presidente Marco 
Vacca e soci avevano pensato di poter 
realizzare nell’area dei giardini Costa, 
all’ombra del Matitone e patria del 

degrado a cielo aperto. Il fatto che 
l’assegnazione dell’impianto sportivo 
sia messa a gara, mette a tacere anche 
i più maliziosi che già  vedevano sotto 
una cattiva luce il fatto che l’assessore 
allo sport del Comune di Genova 
Stefano Anzalone sia a sua volta un 
esponente, in aspettativa, della polizia 
di Stato nonché ex sindacalista del 
Sap (Sindacato autonomo di polizia) 
ed infine esponente Idv. Così come 
esponente del partito di Di Pietro è 
anche l’onorevole Giovanni Palladini, 
anche lui esponente della polizia di 
Stato,  e molto vicino al circolo La Bel-
lezza tanto che, anche in campagna 
elettorale, era stata organizzata una 
kermesse alla quale aveva partecipato 
anche Marilyn Fusco, attuale vicepresi-
dente e assessore all’Urbanistica della 
Regione Liguria. Sfrondate le lingue 
malevole sul versante di uno dei con-
correnti, sicuramente non fa dormire 
sonni tranquilli il fatto che un altro 
dei competitori sia in qualche modo 
riconducibile all’organizzazione dei 
Salesiani di Don Bosco e del Palagym 
che, sotto l’attenta gestione di Luca 
Verardo, si sta imponendo come un 
autentico colosso in grado di gestire 
l’impianto della Crocera e altri impianti 
sia sul territorio sampierdarenese che 
nel centro cittadino.

Marco Benvenuto

Chiuso il bando lo scorso 30 settembre

A chi la gestione del campo 
da tennis di via Cantore?

La notizia più bella del mese è la 
salvezza dei trentatrè minatori cileni, 
usciti dall'antro sorridendo con le loro 
facce pulite; la peggiore quella dei 
delinquenti che hanno violentato sport 
e civiltà allo stadio di Marassi. 
Due aspetti opposti della vita, con il 
secondo che preoccupa molto e di-
mostra come viviamo in una società 
violenta, in maniera drammatica e 
sottovalutata. Tanto che si uccide in 
famiglia chi si è amato fino a poco 
prima; si ammazza per gelosia, sesso, 
denaro, per una lite al bar, per un 
posteggio, ma si esercita la violenza 
anche per bullismo e prevaricazione 
fine a se stessa. 
E noi che non concepiamo la violenza, 
diciamo che occorre inculcare a tutti 
una cultura assolutamente contraria, 
che sia del dialogo, dei doveri prima 
che dei diritti. Invece ecco che si co-
mincia male con i giovani, visto che 
i giochi più ambiti sono quelli che li 
rimbambiscono davanti alla consolle, 
quando “l'eroe” fa strage di nemici 
che, se fossero veri, sarebbero esseri 
umani con parenti, genitori, mogli 
e figli, cui la morte li sottrarrebbe. 
Rispetto della vita umana azzerato e 
prevalenza dell'idea di annientamento 
fisico di chi è ostacolo al nostro avan-
zare, senza valutare torti e ragioni. 
Altro che le favole antiche con il buono 
che, alla fine, sconfiggeva sempre il 
cattivo! Il concetto della violenza è 
che si deve ottenere ciò che si vuole 
anche se non se ne ha diritto: cancro 
di una società stressata, sull'orlo di 
una crisi di nervi, che sta perdendo il 
senso di bene e male, in ansia per il 
denaro che non basta mai ed il posto 
di lavoro sempre incerto. 
Del resto il cattivo esempio viene 
all'alto: trasmissioni con toni da osteria 
davanti a milioni di spettatori, dove 
prevale chi urla di più e sottomette 
la voce dell'altro. Ma anche violenza 
psicologica e morale se vengono im-
poste norme e leggi assurde, sbaglia-
te, formali, contrarie alla logica, che 
costringono a muoversi nel timore di 
sbagliare, essere sanzionati o persino 
denunciati. Tanto da chiedersi se è 
peggio la norma o la trasgressione. 
Noi, gente civile e normale, abbiamo 
il dovere di opporci alla violenza per 
non tornare alla legge del più forte 
che, nei secoli, ha mietuto milioni di 
vittime innocenti. 

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com

Al via l'Expo
delle Associazioni
Il prossimo 4 novembre verrà inaugu-
rato al Centro Civico Buranello di via 
Daste il primo Expo delle Associazioni 
del Centro Ovest. Oltre sessanta le 
realtà associative presenti sul territorio 
che parteciperanno alla manifesta-
zione fortemente voluta dal nostro 
Municipio. Durante i dieci giorni 
dell'esposizione le associazioni di San 
Pier d'Arena e San Teodoro avranno a 
disposizione degli stand dove potran-
no far conoscere alla cittadinanza in 
cosa consiste la loro attività. Inoltre, 
nella grande sala dell'auditorium, ogni 
giorno ci saranno incontri, concerti, 
rappresentazioni teatrali e tante altre 
kermesse organizzate dalle stesse as-
sociazioni. Un appuntamento al quale 
parteciperà anche il nostro Gazzettino 
che, con i suoi quarant'anni di attività 
ininterrotta, può senza dubbio consi-
derarsi una delle realtà maggiormente 
radicate sul territorio. Per l'occasione il 
nostro mensile uscirà con un numero 
speciale, patrocinato dal Municipio II 
Centro Ovest, dove saranno presenta-
te tutte le associazioni partecipanti e 
verrà dato risalto al programma delle 
manifestazioni durante i dieci giorni 
dell'Expo. Lo Speciale sarà distribuito 
gratuitamente il prossimo 2 novem-
bre. L'Expo sarà un appuntamento di 
estrema importanza per la gente di 
San Pier d'Arena e San Teodoro e per 
le stesse associazioni che potranno 
incontrarsi e raggiungere punti in 
comune nell'interesse del territorio.

Stefano D'Oria


