
Quartieri
LA SFIDA

La gara fra i sette rioni della città più un gozzo
che sarà quello dei Lions Distretto 108 che
quest’anno collabora con iniziative per i diver-
samente abili

Percorso
UN MIGLIO

Le otto formazioni si affronteranno davanti
ai bagni San Nazaro su un percorso lungo un

miglio marino, come tradizione

appuntamento con la
storia e una buona dose

di folklore è per domani, al-
le 16,30, ai bagni San Naza-
ro di corso Italia, la sede
scelta  per l’edizione 2012
del Palio marinaro di Geno-
va, o meglio il Palio di San
Pietro. 
La kermesse si

svolge nel solco di
una consolidata
tradizione. Il cam-
po di gara è artico-
lato in sei giri di
boa, sulla distanza
di un miglio mari-
no. Quest’anno so-
no sette i rioni
partecipanti: Vol-
tri, Sestri Ponente, Foce,
Sturla-Vernazzola, Quinto,
Nervi e Sant’Ilario-Capolun-
go. Manca Sampierdarena,
che si sta trasferendo a

’L
Multedo, ma in compenso
ogni rione “presterà” un
proprio membro alla squa-
dra dei Lions, che quest’an-
no hanno partecipato alla
realizzazione della manife-
stazione con alcune iniziati-
ve per i diversamente abili.

Si parte quindi alle
16,30 con l’ap-
proccio con il goz-
zo da parte di ra-
gazzi e ragazze di-
versamente abili
grazie alla collabo-
razione del di-
stretto Lions 108,
che mette a dispo-
sizione premi per
gli equipaggi come

la “Coppa del Governatore”
e donerà alle biblioteche co-
munali una copia del libro
in braille “Appunti di Storia
della Marineria”, con testo

di Massimo Ridolfi e dise-
gni e tavole in rilievo a cura
dell’artista Ilario Cuoghi. Al-
le 17,30 si terranno le bat-
terie eliminatorie, alle 18,30
la finale e alle 19 la premia-
zione. Ad allietare la mani-
festazione il gruppo folclo-
ristico “Città di Genova”, il
gonfalone della città e due
chiarine per segnalare la
partenza. 
«Si tratta di un evento che

serve per recuperare la tra-
dizione genovese e valoriz-
zare la storia dei quartieri,
oltre ad essere utile per
coinvolgere i cittadini -
spiega l’assessore allo
Sport, Pino Boero - Ci sarà il
gruppo folkloristico, il gon-
falone, e la collaborazione
dei Lions. Insomma tutti gli
ingredienti per unire parte-
cipazione, sport, ma anche

Ci sarà
un gruppo
locale

Presenti
due
chiarine

LA KERMESSE ❖ Il tradizionale appuntamento è per domani alle 16,30 ad Albaro

Palio di San Pietro

Folklore e storia

in scena ai S. Nazaro
Sfida fra sette rioni e i Lions
Iniziative per i disabili

ggi e domani si svolge-
rà la Fiera di San Pie-

tro nel quartiere della Fo-
ce e in particolare in via
Casaregis, via Pisacane,
via Pareto, via Ruspoli,
via Cecchi, via Morin, cor-
so Marconi, corso Italia,

sino ai Ba-
gni Capo
Marina. 
In queste

giornate,
con prose-
c u z i o n e
nella gior-
nata di lu-
nedì 2 lu-
glio sino al

termine delle operazioni
di pulizia e di sgombero,
saranno vietati il transito
e la sosta nell’area della
manifestazione. La rimo-
zione dei veicoli lasciati
all’interno della zona in-
teressata dalla Fiera ini-
zierà alle ore 8 di questa
mattina. In corso Italia il
divieto di sosta interesse-
rà la carreggiata lato ma-
re sino ai Bagni Capo Ma-
rina. I posteggi a disposi-
zione dei commercianti
sulle aree pubbliche sa-
ranno in totale 640, così
suddivisi: banchi alimen-
tari, produttori di for-
maggi, produttori di mie-
le, produttori di vino,
banco animali, 580 ban-
chi di merci varie. Il ser-
vizio degli autobus di li-
nea potrà subire delle va-
riazioni a seguito della
chiusura del traffico nel-
l’area fieristica. Il Comu-
ne raccomanda di evitare
l’uso dei mezzi privati
per non aggravare la cir-
colazione stradale nelle
vie limitrofe all’area inte-
ressata.
In occasione di questa

manifestazione, parte
della tradizione della cit-
tà, sarà intensificato dal
primo pomeriggio di do-
mani fino al termine del-
la festa il servizio delle li-
nee 10  (in servizio sulla
rotta Brignole - piazzale
Kennedy) e 20 (via Ri-
massa - piazza Vittorio
Veneto) per agevolare il
raggiungimento della zo-
na della Foce utilizzando
i mezzi pubblici. Infatti
sia oggi che domani sarà
davvero difficile trovare
spazio per parcheggiare
auto e moto private.

O

PIÙ BUS ❖ 

Alla Foce

arriva

la fiera

Nella foto i festeggiamenti del
2010 per l’assegnazione del
Trofeo Andrea Doria alla selezio-
ne di Voltri. Nell’albo storico i
rioni a comparire con maggiore
frequenza sono Prà e Sestri
Ponente, poi Sampierdarena e
Multedo

La storia del palio di San Pietro è
iniziata nel 1955 per volere del
Comune di Genova. In principio
il palio si disputava nello spec-
chio acque antistante la spiaggia
della Foce, allora molto più
grande di adesso. Poi fu realiz-
zato piazzale Kennedy e la sede
si spostò

LA STORIA

ALBO D’ORO
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PIETRO ROTH

er la piscina di Nervi
adesso arriva un “con-

tentino” che potrebbe pla-
care le vibranti proteste
dei cittadini e degli atleti,
ma che di fatto lascerebbe
immutata la situazione
generale dell’impianto. 
La storica vasca del por-

ticciolo ha chiuso i batten-
ti lo scorso 15 maggio per
insostenibili costi di ge-
stione che hanno costret-
to la Sportiva Nervi, la so-
cietà che la gestiva, a get-
tare la spugna. Così la
struttura è passata nelle
mani del Comune, che de-
ve decidere che cosa far-
ne, peraltro in un momen-

P

to in cui le risorse, per
usare un eufemismo, scar-
seggiano. Un’idea però è
arrivata questa settimana,
complice un sopralluogo
dei tecnici del Matitone e
di Valeria Garotta e Pino
Boero, rispettivamente as-
sessori all’ambiente e allo
sport. Il progetto è presto
spiegato: si tratterebbe di
riaprire l’impianto, ma so-
lo per la gestione estiva,
che non comporta parti-
colari esborsi, con l’acqua
che non necessita di esse-
re riscaldata. Per farlo, sa-
rebbe a disposizione il
personale di Bagni Marina
Genovese, che quest’anno
non gestisce direttamente
lo stabilimento di Vesima:

«Siamo a disposizione del
Comune e pronti a gestire
la piscina - spiega il presi-
dente Roberta Morgano -
Se ci viene chiesto, inter-
veniamo, abbiamo le pro-
fessionalità giu-
ste».
Tuttavia l’aper-

tura estiva sareb-
be solo un pallia-
tivo. A fine set-
tembre i
problemi della
“Mario Massa”,
piscina legata
con un doppio
filo all’identità
del quartiere, tornerebbe-
ro strettamente d’attuali-
tà. E a quel punto non ci
sarebbe alcuna soluzione

temporanea, ma la neces-
sità di una scelta precisa:
mettere mano all’impian-
to, investendo una discre-
ta quantità di denaro, o
chiuderlo definitivamente.

Nell’attesa da pa-
lazzo Tursi si
aspettano anche
eventuali propo-
ste dai privati. Il
modello da se-
guire potrebbe
essere quello del-
le piscine di Alba-
ro: un impianto
di proprietà del
Comune, che tut-

tavia è stato ristrutturato
da una società privata,
che adesso lo gestisce con
ottimi risultati.

Gestione
ai Bagni
Marina

«Noi
siamo
pronti»

“Massa”
STORICA

La piscina Mario Massa
si trova nel cuore del
porticciolo di Nervi.

Compare anche nel film
“Palombella Rossa” di

Nanni Moretti e dal pun-
to di vista paesaggistico
è una delle più spettaco-
lari dell’intero panorama

nazionale

impegno civile».
«Mettiamo a disposizione

la coppa del governatore -
spiega proprio il governato-
re Fernando D’Angelo - che
comunque non vuole sosti-
tuire i premi ufficiali e sto-
rici, ma a questa uniamo
una particolare at-
tenzione verso i
diversamente abili
con l’edizione di
un libro in braille.
Dopo gli appunto
di Storia dell’Arte,
arrivano quelli di
Storia della Navi-
gazione, che pre-
sto doneremo a
tutte le bibliote-
che genovesi per garantire
la massima facilità di acces-
so».
Il Palio di San Pietro, oggi

Palio Marinaro, affonda le

sue radici nella cultura del-
la gente dei rioni costieri
della città. Si tratta di fatto
dell’evoluzione delle gare
estemporanee e dello spiri-
to di competizione che da
sempre caratterizzano la vi-
ta dei quartieri della città. Il

Palio fu istituito
dal Comune di Ge-
nova nel 1955, sul-
la scia di gare che
già si disputavano
da circa trenta an-
ni sull’arenile di
Prà. La domenica
della manifesta-
zione, stabilita di
anno in anno, era
quella immediata-

mente precedente o se-
guente la festività dei Santi
Pietro e Paolo. Il percorso è
lungo un miglio marino.

PIETRO ROTH

La storia
nasce
nel ’55

Posto
per quattro
vogatori

IL CASO ❖ Per l’inverno permangono i problemi strutturali: si aspettano le proposte dei privati

Nervi, per la piscina
arriva il “palliativo”
L’impianto potrebbe riaprire, ma solo nella stagione estiva

LA PROTESTA ❖ Il consigliere municipale Bogliolo chiede a Tursi di fare chiarezza sul futuro

Raccolte mille firme

«Il Comune dica

che cosa intende fare»

ltre mille firme sono state rac-
colte in pochi giorni da com-

mercianti e cittadini di Nervi per
protestare contro la chiusura della
piscina del porticciolo e chiedere al
Comune un interessamento ur-
gente. La petizione è stata conse-
gnata al consigliere municipale

O

dell’Udc Federico Bogliolo che a
sua volta la girerà al Comune. 
«Una raccolta firme che testimo-

nia quanto la piscina Mario Massa
sia nei cuori dei nostri cittadini -
spiega Bogliolo - La chiusura de-
terminata da un aggravarsi delle
condizioni tecniche dell’impianto
non ha certamente scoraggiato i
tanti cittadini che per motivi spor-
tivi, di svago e non solo erano abi-
tuati a frequentare questa realtà.
Giustamente i cittadini fanno ap-

pello al fine di salvare la piscina.
Su questo punto è opportuno non

intervenire solo attraverso opera-
zioni di facciata, ma mediante un
intervento indirizzato al restauro
completo dell’intero impianto. So-
no troppe le criticità emerse, do-
vute sia all’usura dei tempi, sia al
non sempre effettivo interessa-
mento delle precedenti ammini-
strazioni locali, che hanno preferi-
to il “bagno delle parole” piuttosto
che atti concreti. Adesso è arrivato
il momento che il Comune dica
che cosa intende fare: chiudere la
piscina oppure provare a salvarla.
Ma non per l’estate, per sempre».

Federico
Bogliolo

Quotidiano fondato nel 1824
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ON LINE ❖ Cittadini infuriati

Mobilitazione anche

sui social network

esidenti e commercianti di Nervi
si sono mobilitati anche su Face-

book per protestare contro la chiu-
sura della piscina del porticciolo, av-
venuta a metà dello scorso maggio,
quando la società che l’aveva in ge-
stione ha gettato la spugna. Sul po-
polare social network, infatti, è sor-
ta la pagina “Salviamo la piscina
Massa di Nervi” che in pochi giorni
ha raccolto un discreto numero di
iscritti. Fra i post si legge «Che tri-
stezza vedere la piscina vuota, sen-
z’acqua, proprio in questa stagione,
bisogna fare qualcosa». L’estate co-
munque sembra non essere un pro-
blema, con un’apertura temporanea
affidata alla Bagni Marina Genovese.
Il vero problema si presenterà anco-
ra una volta quest’inverno, quando i
guai strutturali dell’impianto torne-
ranno a galla.

R

Per pubblicare

le necrologie sul

Via Archimede, 169r
GENOVA

Tel. 010.53691
Fax 010.504148

necrologie@corrieremercantile.it

È mancato allʼaffetto dei suoi cari il
CONTRAMMIRAGLIO

INGEGNERE

Alessandro Fabri
di anni 103

Ne danno il triste annuncio le figlie
Daniela e Sandra con Piero, i nipo-
ti Simonetta con Poppi, Rodrigo,
Andrea con Tataʼ, Davide ed i pa-
renti tutti.
Il funerale viene celebrato oggi

sabato 30 giugno alle ore 8,30 nel-
la chiesa di S. Antonio di Bocca-
dasse.
Un particolare ringraziamento al

dottore Giovanni Cassola per le
amorevoli cure prestate.
Si prega di non inviare fiori ma de-

volvere eventuali offerte allʼospeda-
le Gaslini.
La presente quale partecipazione

e ringraziamento.
La Generale Pompe Funebri Spa

Tel. 010.41.42.41

†

Serenamente ci ha lasciato

Mario Fuccaro
Ne danno il triste annuncio la

moglie, i figli le nuore e i nipoti.
Il funerale si svolge oggi saba-

to 30 giugno alle ore 8 nella chie-
sa parrocchiale di San Pio X.
La presente quale partecipazio-

ne e ringraziamento.

Genova, 28 Giugno 2012

Pastorino & Lodi Srl
Tel. 010.35.80.94

†

Ciao

nonno bis Sandro
Grazie per averci voluto bene.
I sette pronipoti.

Beppe Anfossi, nel ricordo di tutta
una vita, è vicino alla famiglia nel
momento della perdita del caro e
indimenticabile

PROFESSORE

Pino Borasi

È mancato allʼaffetto dei suoi cari

Piero Peirè
Ne danno il triste annuncio la mo-

glie Marie, le figlie Fabia con Carlo
e Riccardo, Fulvia con Nanni e Ja-
copo e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 2

luglio 2012 alle ore 8,15 nella par-
rocchia Mater Ecclesiae. Il santo ro-
sario sarà recitato domenica 1
luglio 2012 alle ore 17,45 presso le
camere dellʼospedale San Martino.
Non fiori ma opere di bene.
La presente quale partecipazione

e ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova

Tel. 010.291.54.01
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