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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
CALENDARIO
Venerdì 3 Settembre
Passeggiata in notturna
ai Castelli finalesi. Ritrovo

ore 20,15 in p.zza S. Caterina a
Finalborgo. Partenza per i Castelli percorrendo la strada Berretta. Esclusivamente su prenotazione presso la Sede Sociale di
p.zza del Brandale 2 o telefonando a Marco 347.9800982. Costo
10 Euro da versare anticipatamente (assicurazione, assistenza,
accompagnatore e...).

Sabato 18 e
Domenica 19
Settembre
Partecipiamo con nostro stand
alla Festa del Volontariato
Savonese presso la S.M.S. Leginese “Borgu Leze”.

Ottobre
È in programma la visita al

Museo del Vetro e alla Mostra dei Vetrai Argentini,
ad Altare. Daremo notizie

esaustive nel prossimo numero
del nostro periodico. Per informazioni rivolgersi alla sede sociale di p.zza del Brandale 2 o telefonando a Marco 347.9800982.

NUOVI SOCI
Aprosio d’Harcourt Caterina, Bislenghi Elisa, Brandale
Pier Antonio, Brandale Paolo,
Cuvato Ivan, Fiaschi Roberto,
Rogano Alessio, Siccardi Stefano Paolo, Varaldo Mario,
Varaldo Vanda, Zecchino
Leonardo.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto
nella nostra famiglia.

SOCI
DEFUNTI
Dupanloup Mario.
Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla famiglia le più sentite condoglianze.

Gruppo
Storico
Vuoi far parte del gruppo
storico “A Campanassa”?
contatta la segreteria della
Associazione e iscriviti
come Figurante, Armigero o
Musicante, parteciperai alla
vita del Gruppo e sfilerai
nelle più importanti rappresentazioni storiche. Tel. 019821379.

Iscrizioni alla
“A Campanassa”
Chi desidera associarsi, può
recarsi presso la nostra sede
P.zza del Brandale 2, nei giorni
di lunedì e giovedì, dalle ore 16
alle ore 18,00.
A.A.A. ATTENZIONE

Quota sociale
La “A Campanassa”, per vivere, conta soprattutto sulla
quota annuale versata dagli
associati di Euro 20 (venti).
Ai soci che non l’hanno ancora fatto, e che certamente
hanno a cuore la nostra associazione, chiediamo di mettersi
in regola. Numero C/C
13580170 A Campanassa Associazione Savonese.

Compagnia
dialettale
protagonisti
cercansi
Vuoi entrare nel fantastico
mondo del Teatro dialettale?
La Compagnia Dialettale
Città di Savona, la nostra
Compagnia, ti aspetta per un
provino. Telefonare al lunedì o al giovedì pomeriggio
delle ore 16,00 alle ore
18,00 al n. 019-821379
oppure al 348-7330101.

Lavori nella Torre Gambarana:
danni al complesso del Brandale
Lettera inviata il 23 aprile 2009 all’Amministrazione Comunale di Savona, nelle persone delle Dirigenti
dei Settori Cultura e Urbanistica, e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
Liguria
A nome e per conto dell’Associazione A Campanassa esprimo viva preoccupazione per l’edificio di proprietà comunale “Complesso del Brandale”, per i
lavori in corso da parte di privati nell’adiacente Torre
Gambarana.
In tale torre da tre giorni si stanno eseguendo, infatti, da parte di privati, lavori di pulizia degli strati di
guano accumulatisi nel tempo, mediante l’uso di idropulitrice, i cui violenti getti d’acqua hanno impregnato le murature della torre: abbondanti zampilli d’acqua sono penetrati nei giorni scorsi anche all’interno
dello scalone del Palazzo degli Anziani e sono colati
verso il basso.
A tutt’oggi la muratura della torre, che costituisce
la parete interna dello scalone del Palazzo, si presenta
completamente bagnata e si possono ripetere episodi
di allagamento del “Complesso del Brandale”.
Urgono, tanto un pronto intervento del Comune di
Savona e di questa Soprintendenza, quanto l’assunzione delle relative responsabilità.
Carlo Cerva
Presidente dell’Associazione A Campanassa
Tempestivamente chiamati, sono intervenuti sul
posto, sia i Vigili Urbani, che i Vigili del Fuoco.

OTTICA

LENTI A CONTATTO
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
DELLE MIGLIORI MARCHE

SAVONA Via Brignoni, 21-23 r. - Tel. 0198387226
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C.D. dell’Associazione)
BELFIORE Nadia
BOTTINELLI Simonetta
BUZZONI Gianna
CASTELLI Ezio

PUGLISI Maria - Presidente
MANTERO Daniela
SOGNO Liana
VIOTTI Roberto
ZINO Franco (nominato dal C.D. dell’Associazione)
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dell’Associazione)
CIARLO Giovanni
GIUSTO Olga
IGHINA Giovanni

A Campanassa N.2/2010

4

LE SALE DEI PROTETTORI:
QUANDO L’ANTICO RIVELA I SUOI TESORI
di Donatella Ramello

aboliti al grido di “egalité”, ma
quella uguaglianza, tra queste mura, non arrivò mai.
Sulla sinistra inizia la grande
scala che porta ai piani superiori.

SAVONA - VIA VERZELLINO, 54 R.
TEL. 019 8402305 2 LINEE

mostra ancora la sua facciata grezza come nelle foto di inizio novecento.
La piazza del Santuario è cambiata poco ed il passante può non
rendersi conto di ciò che è stato di
quelle mura.
Entri nell’atrio ed a destra il primo segno di modernità: una rampa
a salire là dove sorgeva una imponente scala di granito che chissà
che fine ha fatto (chi dice andata
distrutta, chi finita in una villa savonese).
Varcata la porta si entra nell’atrio dove ti accolgono i volti fieri
dei benefattori che nei secoli passati contribuirono al sostentamento
dell’Ospizio.
Qui gli scalpellini di Napoleone
hanno lasciato traccia di un passato in cui i titoli nobiliari furono

Ed è qui che l’Ospizio finisce di
essere tale e diventa moderna casa
di riposo, ovvero, con linguaggio
attuale, una RP (Residenza Protetta) e una RSA (Residenza Sanitaria Assistita) con 138 posti letto.
Nuovi arredi, stanze luminose
dotate di servizi igienici, una moderna palestra di riabilitazione, sale soggiorno, ambulatori segnano
la più grande differenza fra ieri e
oggi.
All’inizio del secolo scorso gli
ospiti dell’Ospizio furono sino a
mille ed è difficile oggi immaginare gli stanzoni in cui erano posti in
ordinate file dai 20 ai 30 letti e la
promiscuità tra bambini ed anziani
che durante il Ventennio divenne
tanto deprecabile da provocare ripetute censure e richiami in capo
alla direzione degli Ospizi, fino alla definitiva separazione delle funzioni di Orfanotrofio ed Ospizio in
due distinti edifici.
Eppure tra il vecchio atrio ed i
moderni ascensori un pezzetto di
antico resiste.
Sono le Sale dei Protettori, salvate dalla “ristrutturazione” moderna in quanto riconosciute come
non facenti parte della struttura
asssistenziale dell’edificio e rimaste quindi di proprietà delle Opere
Sociali.
Erano le stanze in cui si riunivano i Protettori della Amministrazione dei Ospizi per amminstrare

Lavorazioni Orafe
e pietre preziose

E’ la generazione nata negli anni ’50, qui come in altri luoghi, ad
essere formata da testimoni di
passaggi rilevanti nella nostra città, in un modo che forse spesso ci
sfugge.
Trasformazioni sociali, economiche, urbanistiche si sovrappongono ai ricordi di una Savona mai
vista, ma sentita raccontare.
I racconti di nonni e genitori
hanno contribuito a costruire un
amalgama fatto delle mescolanze
più estreme.
La luce e l’ombra si rincorrono
tra lusso e miseria, racconti della
ricca borghesia e del piccolo commercio ed artigianato, della Savona agricola che oggi sembra impossibile, della grande fabbrica
scura che ha lasciato il posto alla
piscina, la stazione ferroviaria sostituita da un mare di auto, i vecchi pescherecci diventati yacht e
poi personaggi che non ci sono
più o profumi resi indimenticabili
dalla fame o dal fascino dell’infanzia.
Tutte cose sentite raccontare, entrate nel ricordo non vissuto di una
generazione che oggi è invece protagonista del cambiamento, nel bene e nel male.
Un luogo apperentemente sembra rimasto lo stesso. Il vecchio
Ospizio dei Poveri al Santuario
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CARA DELIA
di Simonetta Bottinelli

La mostra “Delia Zucchi al Santuario”: “20 anni tra materia e spirito” è stata inaugurata nel Palazzo
delle Azzarie al Santuario di Savona domenica 13 giugno.
Ho pensato bene di dedicarmi
alla visione delle sue prestigiose
“creature” il martedì sucessivo
poiché speravo che i clamori dell’evento si fossero un pò smorzati
e che, di conseguenza, avrei potuto assaporare il tutto in una situazione più intima.
Devo dire che questa mia intuizione è stata soddisfatta.
L’ingresso, silenzioso, in un’aria
ovattata, conciliava l’osservazione.
L’allestimento, sobrio e d’effetto
valorizzava le opere e i materiali
usati. Non sono in grado di parlare
delle sue opere così diverse tra lo-

ro e realizzate con un raffinatissimo studio di materiali, sicuramente persone più qualificate l’hanno
fatto con maggiore cognizione di
causa, io desidero semplicemente
parlare un pò di lei.
Delia ci è venuta incontro (con
me era mia madre) con il suo bel
sorriso che si spande a tal punto da
inondare gli occhi, ci ha raccontato
con grazia la storia di alcune sue
opere, le difficoltà nella realizzazione e ci ha regalato qualche simpatico ed accattivante aneddoto.
Devo dire che la mia ammirazione ha raggiunto l’apice quando
siamo giunte alle statuine del suo
presepio. Tutta la sua famiglia e la
gente che ha partecipato alla sua
vita fanno bella mostra di sé su
quel tavolo.

Troviamo la nonna Ottavia, la
mamma, il papà, le sue bambine,
la zia Maria, Elena di Cadibona,
Giuseppe il pasticciere, Angiolina
e Angiolino: i panettieri, Francesco il fungaiolo e tanti tanti altri.
Anche i pastori storici della nostra terra affollano il presepe: Gélinda e Gélindu, Zeùn e Zeùnn-a,
Tugnin e Manena.
Ogni personaggio è curato nei
minimi dettagli, anche gli accessori più insignificanti si identificano
con un raffinato tocco di classe:
sono estasiata.
Delia parla e affascina, anche la
mia mamma pende dalle sue labbra; ci racconta del suo modo relistico di fare il presepe che rispetta
la storia e la tradizione. Quante
cose non sapevo!!! Ad esempio

ignoravo che gli abitanti delle case
di Lavagnola, che si affacciano sul
fiume, nel passato facessero scendere la gallina o le galline nel torrente e che le stesse si riposizionassero la sera nelle loro ceste per
essere riportate in casa dalla padrona che arrotolava lo spago legato alla cesta.
Socchiudo gli occhi e vedo le
ceste dondolanti a mezz’aria nel
rosso del tramonto....
Guardo l’orologio: è l’ora di ritornare ai soliti doveri quotidiani.
Delia ci saluta con calore ed io
faccio una firma sul suo libro dei
ricordi; fuori la giornata è uggiosa
ma.... Socchiudo gli occhi e sorrido perché rivedo il rosso del tramonto con le ceste a mezz’aria.
S.B.

DELIA ZUCCHI AL SANTUARIO:
20 ANNI TRA MATERIA E SPIRITO
Santuario di Savona - Sale dei Protettori presso l’Antico Ospizio dei Poveri
13 giugno - 18 luglio 2010
Commento di Franca Maria Ferraris:
“La gioia di afferrare quel quid indicibile che affascina”

Uno spazio adeguato all’alto livello della creatività artistica di
Delia Zucchi, è stato scelto per
ospitarne la Mostra Espositiva:
un’Antologica che svela per intero
l’inventiva pittorica e scultorea,
nonché le molteplici tecniche operative di cui si avvale la famosa artista savonese. Dal 13 giugno al 18
luglio 2010, infatti, le sue opere in
ceramica e vetro sono esposte nelle Sale dei Protettori presso l’Antico Ospizio dei Poveri che si affaccia sulla piazza prospiciente il
secentesco Santuario savonese.
Oggetto di non consueta visitazione, i locali dell’Antico Ospizio
sono una sorpresa per chi entrandovi ha modo di osservare come
la bellezza dei locali sia una giusta cornice per le produzioni artistiche della Zucchi. Queste, infatti, sistemate con sapienza negli
ampi, luminosi vani dagli alti soffitti a volta affrescati, si offrono
allo sguardo formando con l’ambiente un “unicum” di assoluta
armonia.
Ieratiche, intrise di un afflato
mistico capace di suscitare pensieri di spiritualità, appaiono disposte
su adeguati ripiani le figure dei famosi Presepi di Delia. Molte di
queste, sempre evocanti la tradizione dell’Ottocento savonese,
hanno il portamento e i tratti ispirati a quelli di parenti ed amici ai

quali la nostra Artista ha voluto, in
tal modo, rendere un affettuoso,
duraturo omaggio. Alcuni suoi
presepi portano anche all’estero il
respiro della Liguria. Ne cito uno
per tutti: quello che si trova in
esposizione permanente presso il
“Krippana”, a Loshein in Germania, e che rifulge di una bellezza
molto particolare, sia perché gravita attorno all’acqua di una fontana in pietra lavica – opera anche
questa di Delia – sia perché riproduce con emozionante sacralità il
suggestivo paesaggio di Castelvecchio di Rocca Barbena.
Tra le figure del presepe e gli
angeli esiste una continuità metafisica che Delia elabora con sapienza, mettendo in rilievo nelle
figure dei pastori gli atteggiamenti
di devozione, di adorazione, di
umiltà attraverso la creta e le appropriate coloriture; mentre degli
angeli fa eccellere la spiritualità e
la loro essenza di messaggeri divini, attraverso l’eterea trasparenza
del vetro ceramicato, l’imponenza
delle strutture o la rarefatta levità
degli affreschi anticati.
Rappresentati in figurazioni plastiche, in un altro settore della mostra, sono presenti anche alcuni Pastori del gregge cattolico, ciascuno
immortalato nella posizione di offrire il proprio dono alla Madonna
di Misericordia, in onore della

quale fu eretto il famoso Santuario
nel luogo dell’Apparizione.
L’ispirazione della Zucchi, dopo
l’accostamento al sacro, prosegue
la propria ricerca ridiscendendo in
un ambito più…terreno; ma la tendenza al lontano spinge la nostra
Artista alle isole caraibiche e precisamente all’isola di Saona, “la
Bella Saoenensis”, gemellata con
la città di Savona.
A Saona Delia si recò anni fa e
seppe subito cogliere così nel profondo lo spirito del luogo da trasmetterlo nelle sue opere, facendo
sì che chiunque le osservi lo colga e
lo apprezzi, anche se là non è stato.
Ed ecco, dalle bianche pareti, farsi
incontro i pannelli in gres ceramicato su cui si stagliano sventaglianti le
palme di Saona; ecco le sculture a
grandezza naturale delle enormi
conchiglie, in poroso refrattario o in
ceramica lucente, qui adagiate su
bianchi supporti, quasi tolte or ora
da quelle lontane spiagge calcinate
dal sole. Ecco i piatti di terra nera
su cui spiccano in rilievo le meduse
rosate o brillano le dorate stelle marine; ecco la testa scultorea di una
mitica sirena incantatrice che emerge dall’azzurro delle acque. La sua
espressione da cui emana un che di
misterioso, è emblematica della
pluralità dei percorsi compiuti dall’Artista savonese, sempre volta alla
ricerca del bello e del mistero, sia

esso sacro che profano.
Questa mostra antologica viene
dunque a compendiare la straordinaria tempra artistica di Delia
Zucchi, facendo ancora meglio apprezzare, nel suo insieme e nel
dettaglio, il costante impegno intellettuale, gestuale e plastico che
la Nostra pittrice - scultrice ha fin
qui svolto con passione. Di fronte
alla suggestiva bellezza che emana
dalle sue opere, ogni volta ci si ritrova a commentarle mentalmente,
soffocando quegli Oh! di meraviglia che salgono con naturalezza
alle labbra. E’ lo stupore che induce ad una simile esclamazione: lo
stupore unito alla gioia di afferrare
quel quid indicibile che affascina.
In tal misura la meraviglia esplode,
poiché la visione della vera arte è
ciò che, in grande parte, dà un senso alla vita, strappandola alla consuetudine e arricchendola di una
sempre rinnovata energia. Una riserva di energia da spendere per
proseguire nella ricerca del bello e
del vero con l’azione – cioè come
“attori” – o come spettatori. Che
poi, ritrovarsi fra gli uni o gli altri,
è in fondo la stessa cosa: poiché chi
ama osservare l’arte e da essa trae
vita, già entro sé racchiude l’embrione di quel bello e di quel vero
che assiduamente va cercando.
F.M.F.
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Il complesso monumentale del Santuario: attenzione al contesto!
Introduzione alla valle del Santuario
Nella media e alta valle del Letimbro beni ambientali e culturali da riscoprire e tutelare
di Elvio Lavagna
La valle del Letimbro è cara ai Savonesi per il ricordo dell’Apparizione
della Madonna di cui il Santuario con
la Basilica e gli altri storici edifici della piazza antistante sono gli elementi
più significativi e al centro dell’attenzione. Di tale complesso monumentale
si tratterà in un successivo incontro.
Esso però è una gemma preziosa che
non può prescindere dal contesto in
cui è inserita.
Tutta la valle col suo paesaggio presenta non trascurabili beni ambientali e
culturali (storico-artistici in particolare)
che possono costituire una forte leva
per lo sviluppo non solo del turismo
culturale e religioso, ma anche di altre
attività.
E’ la valle, con quelle del Lavanestro
e del Quazzola, che immette a quota
più bassa con la Bocchetta di Altare, limite geografico se non geologico tra
Alpi ed Appennini, dal bacino liguretirrenico a quello adriatico. Questa è
una attrattiva-opportunità che è stata
colta in varie epoche. Per i Romani Savona era una città “alpina” (Savo, oppidum alpinum) proprio perché, pur essendo sul mare, era considerata un
avamposto del mondo alpino. Napoleone nella sua prima campagna d’Italia
intravide nel passo di Cadibona-Altare
il varco più agevole per l’invasione del

e la rada di Vado verso sud, l’arco montuoso delle Alpi fino al Monviso e oltre
a Ponente, il Beigua e l’arco costiero ligure fino al promontorio di Portofino e
oltre a Levante. Più in basso si può ben
osservare il corridoio naturale che posta
alla Bocchetta di Altare lungo il quale
Chabrol aveva progettato la costruzione
di un canale navigabile che, collegando
Savona al Po, avrebbe in pratica legato
la Pianura Padana alla Francia.
La valle del Letimbro con l’unità d’Italia venne scelta per il passaggio della
ferrovia che con opere ardite (gallerie,
viadotti, binari di salvamento nel tratto
più acclive) in un ambiente suggestivo
doveva collegare la capitale del nuovo
stato unitario al più vicino porto, destinato così ben presto a diventare un importante centro industriale. E su quello
stesso percorso nel primo ’900 sarebbero stati impiantati i piloni delle Funivie,
allora le più lunghe d’Europa.
Una valle corridoio privilegiato dunque. Ma anche una valle ricca d’acqua,
data la buona piovosità e nevosità della
parte alta del bacino fluviale. L’acqua
ha rifornito la città e permesso l’agricoltura della bassa valle, ma soprattutto
ha fornito energia idraulica a mulini e
opifici vari: di mulini, da grano e da colori: se ne contavano addirittura 18 ancora all’inizio del secolo scorso.

Il nucleo delle Olmate, con il Palazzo Doria.

bacino padano, battendo gli austro-piemontesi sulle alture di Montenotte, che
dominano il passo da Levante. Sulla cima del monte Negino, sul crinale tra le
valli del Le timbro e del Sansobbia, si
possono ancora notare gli scavi delle
trincee dei Francesi di Rampon che, tenendo impegnati gli austro-piemontesi,
diedero tempo all’armata napoleonica
di investire lateralmente il nemico sbaragliandolo intorno a quella Cascinassa
di Montenotte dove oggi il cippo celebrativo della battaglia è nascosto in un
fitto bosco ceduo. Altri luoghi di tale rilevanza storica europea sono ben più
segnalati e frequentati..
Il Negino è anche un luogo estremamente panoramico sulla città di Savona

L’acqua è grande risorsa e insieme
pericolo sempre incombente: è significativo che l’evento sacro del ‘apparizione sia avvenuto presso un rivo …
Una particolarità della valle è anche
la notevole antichità geologica delle sue
rocce. Il Letimbro incidendo con un
solco profondo (per alcuni tratti anche a
tortuoso meandri) il massiccio cristallino savonese (una delle formazioni più
antiche rinvenibili nel territorio italiano) ha fatto affiorare con la cosiddetta
“finestra del Santuario”, che ha attirato
l’interesse di insigni geologi, addirittura
rocce scistose del periodo carbonifero.
Questi scisti del color della ruggine
quando il ferro in essi contenuto si altera al contatto con gli agenti atmosferici,

Il ponte di Priocco a San Bernardo con l’ex mulino da colore Folco e, in secondo
piano, la villa dei marchesi Incisa (“La Romana”).

sono il materiale con cui sono costruiti i
muretti a secco delle fasce.
Il colore rossastro della pietra non è
però dominante, sovrastato dal verde
della ricca vegetazione, specie nella
parte bassa della valle dove ancora domina la macchia erborata sublitoranea,
sostituita dai coltivi sul versante a mezzogiorno…
Più su si passa alle latifoglie decidue
termofile, come castagni e querce e ancora più in alto, in ambiente più fresco
e umido, alle faggete. Tre diversi piani
di vegetazione in un ambito ristretto
contribuiscono a rendere vario il paesaggio.
Proprio il legname dei boschi è stato a
lungo con l’acqua la grande risorsa dell’antico comune savonese. Fonte energetica per usi domestici e per le prime industrie (della ceramica, del ferro ecc.),
ma anche materiale da costruzione, in
particolare per i cantieri navali. Da ciò
deriva la cura che ebbe per secoli il comune (e poi la repubblica di Genova) per
la salvaguardia del bosco.
Oggi la provincia di Savona è quella
in Italia con la più alta percentuale di
territorio boschivo e la valle del Letimbro è il cuore di un’area verde quanto
mai preziosa, non tanto per la produzione di legname quanto per le potenzialità
del turismo e degli sport all’aria aperta.
La media e alta valle, che ancora alla
metà del secolo XVII era ben poco abitata, dedita com’era allo sfruttamento dei
boschi, ebbe con l’Apparizione una radicale riorganizzazione del territorio, con
la costruzione della Basilica, di una buona strada di accesso, delle cappellette
lungo l’itinerario dei pellegrini, delle locande e osterie per accoglierli (l’attuale
locanda del Santuario era già attiva nei
primi decenni del XVII secolo), degli
edifici delle istituzioni di carità (ospizi
per i poveri e orfani) con nuove masserie
da esse dipendenti, delle ville della nobiltà savonese e genovese attratta dalla
sacralità del luogo, come più tardi quelle

della borghesia emergente…
Dei pregi delle case (“grigie della
pietra delle cave o del greto del torrente, sbiadite nei poveri colori a calce,
stagliate nel verde, isolate e unifamiliari, abbinate o accorpate in piccoli nuclei, aggrappate alla roccia dei pendii
delle colline… una architettura “spontanea”, rustica, da rispettare salvaguardando i volumi, le forme, le proporzioni, i profili, ma anche le originarie colorazioni, una architettura da studiare,
da proteggere, da valorizzare”), come
dice Flavia Folco in un suo articolo su
Sabazia del 1987, e di quelli delle ville
(dei Ghirardi a Riborgo, la Romana a
San Bernardo, il Palazzo Doria alle Olmate eccetera) molto è stato scritto, così come delle cappellette, del complesso monumentale della Piazza e della
cappella della Crocetta.
Qui si vuol piuttosto evidenziare che
case, ville, coltivi, boschi, sentieri fanno
parte di una coerente ed equilibrata organizzazione del territorio ancora ben
leggibile in quella sorta di palinsesto
che è il paesaggio della valle.
Occorre vigilare affinché questi segni
importanti della nostra storia e delle nostra cultura non vengano cancellati da
altri arroganti e volgari, come purtroppo spesso è avvenuto nella Liguria costiera negli ultimi decenni. E’ importante che non si cancelli il genius loci,
quello spirito dei luoghi colto anche da
tanti artisti che trovarono a tuttora trovano nella valle ispirazione (come Eso
Peluzzi, di cui si è da poco inaugurato il
bel museo nell’edificio dell’Ospizio).
Il piano paesistico regionale recepisce
queste istanze e prescrive il mantenimento dei caratteri identitari di questo
paesaggio. Lo stesso può dirsi delle indicazioni generali del PUC, anche se per
alcune aree si ipotizzano forme di completamento dell’edificato che richiedono
molta attenzione affinché non vadano
perduti importanti valori ambientali.
E.L.
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Toni Salem
significativi riconoscimenti
di Giorgio Ghiso

zione della S. Messa, a Toni Salem è
stata consegnata una targa quale riconoscimento ufficiale per 40 anni di
carriera relativa all’arte sacra. In tale
occasione qualcuno ha detto “Questa

Chiesa di S. Matteo in Luceto diventerà la Tua Basilica, tanto già oggi è
ricca delle tue meraviglie”.
G.G.

Villa Gavotti.

“Ho lasciato la Libia nel 1964 e
là sono ancora i ricordi della mia
gioventù; ma mi sento orgogliosamente cittadino italiano e concittadino vostro”. Dal 1968 Toni Salem
ha lo studio in Albisola Superiore.
Per anni è stato incomparabile Docente presso la Scuola di Ceramica.
La Sua bravura e la Sua passione per
l’Arte unite alla Sua squisita generosità hanno creato in Albisola una vera fucina di talenti che non ha riscontri storici e nel mondo ha prodotto uno stuolo di ammiratori.
Probabilmente Toni Salem è oggi
il più grande interprete dell’Arte Sacra. Inarrivabile è la Sua figura dell’Asceta. “Il mio Asceta è il Cristo
perchè così da giovinetto ho appreso
da un Maestro Coranico tanto buono
quanto austero e colto”. E ancora:
La Sua Sacra Famiglia è la famiglia
di tutti, in essa sono umani i volti e
umani traspaiono i desideri di sacro e
di bello”. Gli Angeli poi sono i Suoi
Angeli “Perchè io amo e credo negli
Angeli”. I Suoi Gabbiani sono la purezza che si libra nel cielo quando
questo è più avverso, sono belli, eleganti, fedeli e leali per sempre.
Giovedì 3 Giugno 2010, nel suggestivo ambiente di Villa Gavotti, in
Albisola Superiore, i Sindaci di Albisola Superiore Franco Orsi, e di
Albissola Marina Nicolò Vicenzi,
(già Sindaco di Stella), hanno conse-

gnato all’illustre concittadino l’ambita targa alla carriera (40 anni).
Domenica 13 Giugno 2010, nella
Chiesa Parrocchiale di S. Matteo in
Luceto, durante la solenne celebra-

Consegna della Targa alla carriera a Salem. Franco Orsi Sindaco di Albisola
Superiore e Nicolò Vicenzi Sindaco di Albissola Mare (già Sindaco di Stella), 3 giugno
2010 Villa Gavotti.

Chiesa di S. Matteo (disegno di Giovanni Gallotti).

1876
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Nessuna nuova costruzione
tra l’Oratorio dei Beghini
e la Torre Gambarana!

E’ necessario che tra l’Oratorio dei Beghini e le torri Gambarana-Brandale non si ipotizzi né si consenta la costruzione di nuovi edifici.

Lettera inviata in data 15 aprile
2010 all’Amministrazione Comunale di Savona (Sindaco, Vice-sindaco e Assessori a Lavori Pubblici e
Urbanistica) e alla Soprintendenza
ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
OGGETTO: Savona, area adiacente a Vico Guglielmo Savonese,
compresa tra l’Oratorio dei Beghini e la Torre Gambarana (complesso Brandale-Anzianìa):
1) richiesta di porre estrema attenzione a non consentire la realizzazione di qualunque tipo di nuovo
edificio in tale area (nè pubblico, nè
tanto meno privato);
2) necessità di intervenire sull’area, eliminando gli interramenti realizzati 27 anni or sono (quando furono costruiti i giardini-bunker), recuperando il percorso medievale che
collegava le tre antiche torri Gambarana-Riario-Bresciana e liberando e
valorizzando le due facciate della
Torre Gambarana (sulla quale è altresì urgente un intervento di messa
in sicurezza).
Il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune
politica culturale delle associazioni
savonesi “A Campanassa”, Istituto
Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione
di Savona e Società Savonese di

Storia Patria) chiede l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale di
Savona e della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria per l’area della Città di
Savona adiacente al lato sud di Vico
Guglielmo Savonese, compresa tra
l’Oratorio dei Beghini e la Torre
Gambarana (complesso BrandaleAnzianìa), interamente di proprietà
comunale.
Tale area negli anni 1982-1983 fu
inglobata nei terrazzamenti dei
“giardini-bunker” realizzati tra via
Giuria e vico Guglielmo Savonese e
attende un’opportuna sistemazione e
valorizzazione dopo i lavori eseguiti
due anni or sono dal Comune di Savona per recuperare e riusare la parte dell’area adiacente a via Giuria.
Richiamiamo l’attenzione della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e
dell’Amministrazione Comunale a
far sì che non si ipotizzi nè si consenta l’eventuale realizzazione di
qualunque tipo di nuovo edificio in
tale area (nè pubblico, nè tanto meno privato), cosa d’altronde non
consentita dal Piano Urbanistico
Comunale che da pochi mesi il Comune ha appena adottato.
In tale area andrebbe invece recuperato e riutilizzato l’antico percorso viario che nel Medio Evo collegava le torri Gambarana, Riario e
Bresciana, tuttora conservate: per-

corso che potrebbe oggi costituire
un interessante collegamento pedonale tra Vico Guglielmo Savonese e
via Pietro Giuria.
In questo contesto sarebbe opportuno rimuovere la terra dei terrapieni di quanto rimane dei “giardinibunker”, addossata negli anni 19821983 direttamente a immediato contatto delle murature della Torre
Gambarana e del Palazzo dell’Anzianìa: in quegli anni fu infatti inglobato nel volume dei “giardinibunker”, riempito di terra e sopraelevato di 2-3 metri un cortile sul
quale si affacciavano i due antichi
edifici: in tutti questi anni ne è conseguito un danno non solo estetico,
ma anche strutturale, con i gravi
problemi di infiltrazioni idriche e di
umidità che da allora presentano la
Torre e il Palazzo.
Sarebbe pertanto necessario rimuovere al più presto tali terrapieni,
almeno in una fascia adiacente alla
Torre e al Palazzo.
Sarebbe altresì necessario ed ur-

gente intervenire per la messa in sicurezza della Torre Gambarana, che
si trova in un pessimo stato di conservazione.
Negli scorsi anni Amministrazione Comunale aveva obiettato che
non c’erano fondi finanziari disponibili per completare la sistemazione di tale area, ma ora la situazione
pare mutata favorevolmente, in
quanto si potrebbe destinare a tali
opere di risanamento e valorizzazione una parte di quanto entrerà prossimamente nelle casse comunali per
la convenzione urbanistica stipulata
nei giorni scorsi tra il Comune e la
“Società Due Torri” (per i nuovi palazzi dell’immediatamente adiacente
via Lavagna).
Ci auguriamo quindi che dopo oltre sessant’anni di abbandono sia
possibile valorizzare e recuperare la
fascia urbana (di proprietà interamente comunale) adiacente a Vico
Guglielmo Savonese, compresa tra
l’Oratorio dei Beghini e la Torre
Gambarana.

Oratorio dei Beghini: problemi
di salvaguardia, tutela e
valorizzazione; pericolo di crollo
Lettera inviata in data 22 aprile
2010 alla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici della
Liguria
Il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune
politica culturale delle associazioni
savonesi “A Campanassa”, Istituto
Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione
di Savona e Società Savonese di
Storia Patria) chiede l’attenzione
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria per l’antico ex-Oratorio dei
Beghini, ubicato a Savona.
Tale pregevole edificio subisce da
anni progressivi problemi di infiltrazione idrica che ne stanno compromettendo sempre di più la copertura
e la situazione statica: al momento
attuale pare che vi siano seri pericoli
di crollo; se non si interverrà al più
presto si rischia di perdere per sempre un pregevole edificio del XVII
secolo, tuttora intatto nella sua linea
architettonica, con gli interessanti
stucchi e lesene interne.
Ad avviso di questa Consulta Culturale tale edificio merita senz’altro

di essere conservato e valorizzato
nella sua attuale integrità architettonica.
L’ex-Oratorio dei Beghini è riportato nell’“Elenco degli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela ai
sensi del D. Lgs. 42 del 22/1/2004
(parte seconda) del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, con questi dati: n. cat.: 07/00109806; DESCRIZIONE: Ex Oratorio dei Beghini; INDIRIZZO: Vico dell’Archivolto 11 r; PR: GS; Comune: Savona; Nmon.: 46; VINC: 2004; DATI
CATASTALI F: 79; DATI CATASTALI MAPP: 412 sub 27.
La Consulta Culturale chiede che
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
si attivi con i proprietari dell’antico
immobile e con l’Amministrazione
Comunale di Savona affinchè gli
stessi provvedano a garantire la salvaguardia dell’antico Oratorio e (in
accordo con le linee che saranno delineate da questa Soprintendenza)
provvedano a mettere in atto i provvedimenti necessari ad assicurare
tanto la tutela e l’integrità dell’antico
edificio, quanto l’incolumità di chi si
trovi a transitare nelle vie e negli spazi pubblici adiacenti all’ex-Oratorio.
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Aree ex-Italsider
sul fronte-mare del Priamàr
Lettera inviata in data 23 aprile 2010 all’Amministrazione Comunale di Savona (Sindaco, Vicesindaco, Assessori a Urbanistica,
Cultura, Lavori Pubblici e Turismo).
OGGETTO: Richiesta di incontro allo scopo di discutere ed
evidenziare alcune problematiche relative al recupero e alla valorizzazione delle aree ex-Italsider del fronte-mare del Priamàr
(comprese tra la passeggiata comunale Trento e Trieste e i residui capannoni industriali exItalsider).
Il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle associazioni savonesi “A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi
Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione di Savona e Società
Savonese di Storia Patria) chiede
un incontro urgente con l’Amministrazione comunale di Savona allo scopo di discutere ed evidenziare alcune problematiche relative al
recupero e alla valorizzazione delle aree ex-Italsider del fronte-mare
del Priamàr (comprese tra la passeggiata comunale Trento e Trieste
e i residui capannoni industriali
ex-Italsider).
Per tali aree il Piano Territoriale
di Coordinamento per gli investimenti ex-produttivi dell’area centrale ligure (PTC-ACL) prevede il
ritorno a funzioni urbane, linea
programmatica condivisa anche
dall’attuale gestore delle aree,
l’Autorità Portuale, che nel proprio Piano Regolatore ha riconosciuto la necessità di un ritorno di
tali aree a funzioni urbano: per il
triennio 2010-2012 l’Autorità Portuale ha stanziato otto milioni di
euro per il loro recupero e la loro
valorizzazione.
Va inoltre rilevato che il Comune di Savona sta per dare attuazio-

ne agli interventi di “Riqualificazione del Parco urbano del Prolungamento e dello spazio pubblico alla base della Fortezza Priamar”, finanziati dai fondi
POR_FESR di Regione Liguria,
CEE e Stato.
Evidenziamo che lo “spazio
pubblico alla base della Fortezza”
è quello compreso tra la Fortezza e
il “blocco” piscina comunale-passeggiata Trento e Trieste: i lavori
che il Comune sta per iniziare nell’ambito POR_FESR consentiranno di realizzare entro 12 mesi un
collegamento pedonale e ciclabile
tra i giardini del Prolungamento e
le aree ex-Italsider del fronte-mare
del Priamàr, tutto a quota metri 5
slm, alla quota dei giardini e dell’ex-Italsider.
E’ pertanto evidente che sono
necessarie particolari cautele nella
progettazione della futura sistemazione delle aree ex-Italsider del
fronte-mare del Priamàr, anche
per non invalidare e rendere del
tutto inutili i lavori del PORFESR relativi al collegamento pedonale e ciclabile che si sta per
realizzare tra i giardini e tali aree,
impegnando lì un finanziamento
di oltre 300.000 euro (progetto
preliminare già approvato dalla
Giunta Comunale).
In questo contesto ci pare invece del tutto inadeguato e mortificante lo studio di fattibilità realizzato su tali aree dallo Studio di
Architettura “Cinque più Uno” su
incarico del Comune di Savona,
che è stato parzialmente presentato dal Signor Assessore all’Urbanistica in un incontro pubblico tenuto in Comune nello scorso mese
di febbraio.
Nella zona adiacente alla punta
avanzata della passeggiata Trento
e Trieste (adattamento di inizio
Novecento della cortina fortificata
di S.Francesco e dei Ss. Nazzario
e Celso) il promontorio roccioso
del Priamàr è conservato ancora
come si presentava nei secoli pas-

sati, con la roccia a picco sulla
spianata sottostante (un tempo
spiaggia, con il mare che si frangeva ben più vicino di ora).
Quello è il punto dove la linea
ferroviaria portuale passa in galleria sotto al Priamàr.
Nel contesto della sistemazione
urbanistica delle aree ex-Italsider
sul fronte-mare del Priamàr tale
promontorio roccioso va quindi
salvaguardato con una sufficiente

fascia di rispetto tra il mare e la falesia rocciosa, alla quota attuale
del terreno.
Di tutto questo vorremmo parlare con l’Amministrazione Comunale nell’incontro richiesto, che
speriamo si possa tenere al più
presto.
Sono trascorsi oltre due mesi:
dal Comune di Savona non è finora arrivato alcun riscontro.

Selva di antenne installata sul Priamàr
Lettera inviata in data 28 giugno
2010 all’Amministrazione Comunale
di Savona (sindaco, vice-sindaco, Assessori e Dirigenti dei Settori Cultura e
Lavori Pubblici).
OGGETTO: Priamàr: selva di
antenne collocate negli ultimi 40 giorni sul Torrione del Cavallo della Fortezza di Savona
La Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune
politica culturale delle associazioni savonesi “A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione di Savona e Società
Savonese di Storia Patria) ha visto con
grande disappunto l’installazione di una
vera e propria selva d’antenne sopra al
punto più eminente del Priamàr (il Torrione del Cavallo della Fortezza), avvenuta
circa 40 giorni or sono ad opera del
Comune di Savona oppure, comunque,
con la presumibile autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Savona.
Ad avviso di questa Consulta l’installazione dell’abnorme numero di nuove
ingombranti e voluminose antenne altera
le caratteristiche architettoniche e com-

positive della Fortezza e genera un forte
senso di fastidio e di sconcerto per qualunque persona che volga lo sguardo sul
Priamàr.
E’ pur vero che le antenne suddette
sono state fissate al manufatto moderno
della cabina dell’ascensore e non alle
antiche mura del Torrione del Cavallo,
ma esse svettano ben evidenti sopra al
Torrione stesso.
Rilevato che sarebbe stato bene evitare
tale inopportuna installazione, si vorrebbe
sapere se tali antenne sono state autorizzate dall’Amministrazione Comunale di
Savona e dalla competente Soprintendenza
e, in caso affermativo, si vorrebbe conoscere il motivo della presenza di tali nuove
antenne e la precisazione circa gli Enti privati o pubblici (o Settore del Comune di
Savona o di altre eventuali pubbliche
Amministrazioni) che hanno richiesto l’assurda presenza di tali spropositate antenne
e i relativi scopi e motivazioni.
Indipendentemente da eventuali autorizzazioni malauguratamente effettivamente
concesse, si evidenzia comunque come
l’immagine della Fortezza di Savona risulti
ora gravemente compromessa dalla presenza della nuova selva di antenne e se ne
auspica la totale rimozione.

Nei due ultimi mesi sopra al Torrione del Cavallo, sul Priamàr, è stata installata una
selva selvaggia di antenne: uno scempio da rimuovere!

Touring Club Italiano
Priamar Viaggi s.n.c.
Via Verzellino 64 r. - 17100 Savona - Telefono 019.820901, Fax 019.815508
www.priamarviaggi.com - e-mail: tci.savona@priamarviaggi.com
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Raccolta lapidaria
del Comune: quale futuro?

per progettare ex-novo un allestimento museale della Raccolta lapidaria del Comune, attualmente
sparsa e smembrata in troppe sedi,
alcune del tutto inadeguate ed
esposte notte e giorno a possibili
azioni vandaliche (vedasi ad
esempio le artistiche e storiche lastre tombali murate all’esterno di
Palazzo Gavotti).
E’ pertanto necessario che la rimozione di quanto è conservato in
Palazzo Pozzobonello sia preceduta da un progetto di riallestimento
di tutta la Raccolta lapidaria, che
potrebbe ad esempio essere collocata nel Priamàr, nel grande locale
(attualmente vuoto e inutilizzato)
al piano terreno del Baluardo di
S.Bernardo, dove un tempo erano
situati l’ingresso e la parte inferiore del Museo “Renata Cuneo”: la
raccolta lapidaria potrebbe essere

ospitata nelle grandi nicchie che si
aprono lungo il salone, dove è tuttora presente e funzionante l’impianto di illuminazione realizzato
per l’esposizione delle opere di
Renata Cuneo.
Sarebbe pertanto piuttosto contenuto il costo di riorganizzazione
e riallestimento in tale locale della
raccolta lapidaria comunale.
Il Salone inferiore del Baluardo
di S.Bernardo, chiuso al pubblico
e inutilizzato ormai da dieci anni,
potrebbe così trovare una nuova
funzione, che potrebbe seguire l’esempio della vicina “Villa Groppallo” di Vado Ligure: si potrebbe
infatti prevederne un utilizzo non
solo come sala museale, ma anche
come spazio polifunzionale, disponibile per mostre e per incontri,
con possibilità di collocarvi fino a
80 posti a sedere.

La raccolta lapidaria del Comune potrebbe essere accorpata e riallestita lungo le nicchie laterali del Salone inferiore di S. Bernardo (sede un tempo del Museo Cuneo), utilizzabile non solo come sala espositivo-museale, ma anche come spazio polifunzionale, disponibile per mostre e per incontri.

Lettera inviata in data 26 giugno 2010 all’Amministrazione
Comunale di Savona (Sindaco e
Assessori a Patrimonio, Cultura e
Bilancio), alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e alla Soprintendenza per i Beni Storici e
Artistici della Liguria.
OGGETTO: Raccolta lapidaria del Comune di Savona:
1) preoccupazione per le epigrafi e i bassorilievi conservati
in Palazzo Pozzobonello (con riferimento alla decisione del Comune di vendere tale palazzo e alla Delibera della Giunta Comunale
n. 114 del 15 giugno u.s.);
2) necessità di riunire in un’unica adeguata nuova esposizione
museale quanto attualmente
conservato in Palazzo Pozzobonello e in altre sedi sparse per la
Città di Savona.
Il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle associazioni savonesi “A Campanassa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia
Nostra-Sezione di Savona e Società Savonese di Storia Patria) chiede l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Savona e delle
due Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i
Beni Storici e Artistici della Liguria per gravi problemi inerenti la
Raccolta lapidaria del Comune di
Savona.

Questa Consulta Culturale è infatti molto preoccupata di quanto
scritto nella delibera della Giunta
Comunale di Savona n. 114 del 15
giugno u.s., relativa alle “modalità
con cui procedere alla Alienazione
di Palazzo Pozzobonello a trattativa privata”: a pagina 3 della delibera è infatti scritto che “l’immobile è venduto nello stato di fatto
in cui attualmente si trova”.
Il problema è che nell’atrio e
lungo le scale di tale palazzo (di
proprietà comunale) è attualmente murata buona parte della Raccolta Lapidaria del Comune di
Savona: ad avviso di questa Consulta esiste il rischio che un futuro proprietario del Palazzo Pozzobonello possa rivendicare anche la proprietà delle epigrafi e
dei bassorilievi attualmente murati nell’atrio e lungo le scale dell’antico palazzo.
Questa Consulta chiede pertanto
all’Amministrazione Comunale di
Savona di integrare la Delibera di
Giunta 114/2010 con una nuova
delibera, nella quale si precisi che
la raccolta lapidaria non è compresa nella vendita.
Un secondo problema riguarda
inoltre la ricollocazione di quanto
dovrà evidentemente essere rimosso da Palazzo Pozzobonello e ricollocato in altra sede.
Ad avviso di questa Consulta è
improponibile e assurdo pensare
di concentrare nel Palazzo dell’Anzianìa o in Palazzo Gavotti il
materiale che si rimuoverà da Palazzo Pozzobonello ed è invece
necessario cogliere l’occasione

Bassorilievo marmoreo del mausoleo funebre del cardinale Spinola (1522): uno dei
pezzi più pregevoli della parte di “Raccolta lapidaria comunale” attualmente conservata lungo le pareti di atrio e scale di Palazzo Pozzobonello.

Riqualificazione del Parco
del Prolungamento: fascia
adiacente al Priamàr
Lettera inviata in data 30 giugno 2010 all’Amministrazione
Comunale di Savona (Sindaco,
Vice-sindaco, Assessore e Dirigente del Settore Lavori Pubblici).
OGGETTO: Richiesta di apportare alcune modifiche-integrazioni e richiesta di un incontro
urgente per illustrarle, relative al
progetto definitivo-esecutivo di
“riqualificazione del Parco Urbano
del Prolungamento e dello spazio
pubblico alla base della Fortezza di
Savona sul Priamàr” (interventi
nn. 6 e 31 del POR-FESR-PIU,
Progetto Integrato Urbano per la riqualificazione e l’integrazione degli
spazi pubblici del quartiere Centro
e dei Fronti d’acqua).
Il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle associazioni savonesi “A Campanas-

sa”, Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia
Nostra-Sezione di Savona e Società Savonese di Storia Patria) chiede l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Savona per la
presente nota, prima che sia avviata la redazione del progetto definitivo-esecutivo degli interventi nn.
6 e 31 del POR-FESR-PIU (“Progetto Integrato Urbano per la riqualificazione e l’integrazione degli spazi pubblici del quartiere
Centro e dei Fronti d’acqua della
Città di Savona”).
Come noto, nei mesi scorsi è
stato redatto il progetto preliminare per la riqualificazione del Parco
Urbano del Prolungamento e dello
spazio pubblico alla base della
Fortezza di Savona sul Priamàr,
mentre recentemente (con un bando pubblico) il Comune ha scelto
il pool di tecnici che redigeranno i
progetti definitivo ed esecutivo.
Questa Consulta chiede che nel-
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Gru e trasporti sul Priamàr

la redazione dei progetti definitivo
ed esecutivo siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni
rispetto al progetto preliminare:
-1) si eviti nel modo più assoluto di pavimentare la “passeggiata Trento e Trieste” con “autobloccanti modello Cassia (colori grigio e testa di moro)”, in
quanto tale passeggiata poggia
sopra alle strutture avanzate della
Fortezza (Baluardo e Cortina di
S.Francesco e Punta dei Ss. Nazario e Celso) ed è pertanto necessario sistemarvi una pavimentazione più consona ad evidenziare l’appartenenza della passeggiata al complesso monumentale del Priamàr;
-2) per lo “spazio pubblico”
compreso tra la Fortezza cinquecentesca, l’attuale piscina comunale e la Cortina di S. Francesco
(passeggiata “Trento e Trieste”) si
preveda un uso non solo di pubblico passeggio, ma anche di pista ciclabile (in previsione di una prosecuzione della passeggiata pedonale e ciclabile dal torrente Letimbro
al porto, lungo il fronte-mare del
Priamàr nelle aree ex-Italsider, che
raggiunga corso Mazzini e la darsena vecchia);
-3) si riapra la comunicazione
tra lo “spazio pubblico alla base
della Fortezza” e il mare (galleria
sei-settecentesca attualmente murata che attraversa la Cortina di S.
Francesco, la cui parte sommitale
è percorsa dalla passeggiata
“Trento e Trieste”);
-4) nell’area dei giardini del
Prolungamento (compresa tra l’attuale piscina comunale, la linea
ferroviaria portuale e viale Alighieri) si provveda a realizzare un
piccolo scavo e una scalinata in
ferro che discenda un dislivello di
circa tre metri e consenta di acce-

dere all’imbocco (attualmente interrato) della galleria di contromina della Fortezza, che si sviluppa
per centinaia di metri nel sottosuolo dei giardini: allo scopo di
consentire una futura valorizzazione di tale galleria, analogamente a quanto da anni si fa a Torino
nell’ambito del Museo Pietro
Micca;
-5) si verifichi la possibilità di
installare una seconda scalinata in
ferro nello “spazio pubblico alla
base della Fortezza”, per raggiungere l’antica galleria sei-settecentesca che dalla Fortezza (Fossato
della Cittadella) accedeva al Baluardo e alla Cortina di S. Francesco (attuale passeggio Trento e
Trieste): evidente valorizzazione
dei percorsi del “Priamàr Sotterraneo”;
-6) si verifichi la possibilità di
ripristinare la rampa sei-settecentesca che dallo “spazio pubblico
alla base della Fortezza”(un tempo denominato Fossato di S.Francesco, a quota metri 5 slm) consentiva di salire direttamente sopra
alla Cortina di S. Francesco, alla
quota dell’attuale passeggiata
“Trento e Trieste” (a quota metri
12 slm).
Questa Consulta Culturale chiede pertanto che ai progetti definitivo ed esecutivo degli interventi
nn. 6 e 31 del POR-FESR-PIU
vengano apportate le modificheintegrazioni sopra indicate e chiede anche un incontro urgente con
l’Amministrazione Comunale allo
scopo di illustrare meglio le richieste sopraddette e l’importanza
del loro accoglimento per una migliore riqualificazione tanto del
fronte-mare delle pertinenze della
Fortezza di Savona sul Priamàr,
quanto dei percorsi del “Priamàr
Sotterraneo”.

Anche quest’anno è stato necessario installare una gru per issare
fino in cima alle mura della Fortezza quanto necessario per l’installazione della struttura e delle
scene teatrali per gli spettacoli
estivi della Lirica.
Da anni per il doppio trasporto
delle strutture all’interno della
Fortezza si spendono somme notevoli, che incidono pesantemente
sul bilancio del Comune e dell’Opera Giacosa.
La “Consulta Comunale per il
Priamàr” ha evidenziato più volte
all’Amministrazione comunale di
Savona che tale annoso e macchinoso problema sarebbe facilmente
risolto con lo scavo di un pozzetto
e l’installazione di un adeguato
montacarichi, che dalla seconda
galleria-rifugio antiaereo (accessibile dal piazzale Priamàr all’incrocio corso Mazzini-viale Alighieri,
a quota metri 5 slm) salirebbe direttamente nella Piazza della Cittadella (a quota m 27 slm, la stessa
quota della Piazza del Maschio e
del Palazzo della Sibilla).
Tale montacarichi sarebbe molto
utile anche per il bar-ristorante
della Sibilla e per la nuova sala
congressi in corso di realizzazione

nel Palazzo della Sibilla: oltre che
essere comodo e funzionale, consentirebbe di risolvere i gravi problemi logistici per l’introduzione
delle merci e di ogni manufatto all’interno della Fortezza, per i quali
spesso si assiste a un continuo viavai di mezzi motorizzati, con alta
probabilità che prima o poi risultino seriamente danneggiate non solo le pavimentazioni (come è già
ben evidente), ma anche gli antichi portali della Fortezza, in pietra
del Finale.
Il montacarichi potrebbe essere
installato all’interno della Cortina
settentrionale di S. Teresa, in modo
che nessuna struttura moderna sia
visibile dall’esterno, a parte lo
sbocco nella piazza della Cittadella.
Sarebbe necessario un investimento iniziale per finanziare la
sua realizzazione, ma nel corso
degli anni il risparmio sarebbe notevole, rispetto all’odierno noleggio di gru e via-vai di mezzi motorizzati, la cui presenza stona decisamente con la percorribilità e la
tutela del complesso monumentale
del Priamàr.
Rinaldo Massucco
Membro della Consulta
Comunale per il Priamàr

Anche quest’anno si spenderà parecchio per issare sopra al Priamàr (con una gru) le
strutture per gli spettacoli della Lirica; la “Consulta Comunale per il Priamàr” ha
proposto di risolvere definitivamente il problema mediante l’installazione di un montacarichi interno (con un pozzetto scavato sotto alla piazza della Cittadella), tale che
nessuna struttura sia visibile dall’esterno.
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Salvo per miracolo un antico affresco
nel Palazzo della Sibilla sul Priamàr
Nelle scorse settimane, durante i
lavori in corso per la ristrutturazione del Palazzo della Sibilla, sul
Priamàr, ha rischiato di essere gravemente danneggiato un disegno
affrescato del XVII secolo (17301797), riproducente lo stemma
della Repubblica di Genova.
Come noto, nell’antico palazzo
il Comune di Savona sta eseguendo lavori frenetici per sistemarvi
una sala congressi (da 256 posti,
con guardaroba, reception e servizi igienici) all’ultimo piano, mentre una seconda reception viene
realizzata al piano terreno, dove
vengono pure ristrutturati i servizi
igienici già esistenti: nelle intenzioni del Comune il tutto dovrà essere pronto per settembre, “in relazione all’urgenza connessa alla
necessità di disporre in tempo utile della sala per il Convegno di
Chirurgia della Mano” (iniziativa
spinta dal prof. Mantero, che ha
dato lo spunto per progettare la risistemazione della Sibilla, utilizzando un finanziamento europeostatale-regionale (POR-FESR Liguria 2007-2013) di 940.000 euro,
più 400.000 euro di contributo
della Fondazione Carisa “De Mari”, più 260.000 euro di mutuo comunale, per un importo totale di
1.600.000 euro: finanziamento che
in realtà il Comune aveva chiesto
alla Regione nel 2008 per un
“Nuovo sistema di collegamento
tra gli spazi pubblici e la fortezza
del Priamàr” (è questo il motivo
per cui sui cartelli indicatori del
cantiere e su tutte le delibere di
Giunta (con le quali sono stati approvati i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo) il Comune usa
sempre e solo questa dizione e non
viene mai menzionato esplicitamente il Palazzo della Sibilla…).
Il progetto è stato redatto da tecnici e funzionari del Comune di
Savona (l’arch. Andrea Berruti e il
geom. Ennio Rossi), insieme con
lo Studio “Dedalo Ingegneria” (degli ing. Olcese e Galliano) e con
l’ing. Marco Gaminara; “Dedalo”
e Gaminara sono stati incaricati anche della Direzione Lavori, mentre
i lavori relativi alle opere edili sono
stati affidati all’Impresa “Cooperativa Edile” di Savona e quelli relativi alle opere impiantistiche alla
ATI della Ditta O.C.CLIM srl di
Savona e della Ditta Calvini Sas di
Arma di Taggia.
Nell’ambito dei lavori è stata
progettata l’intera sostituzione
dell’impianto elettrico, con l’allestimento anche di “rivelazione incendi e sistema di allarme sonoro
piani terra, primo, secondo e terzo”: in tutte le stanze del palazzo

sono stati incassati i tubi dei cavi
elettrici, purtroppo con lo scasso
delle murature, anche dove i restauri degli anni 1988-1998 avevano lasciato i mattoni a vista.
In questo contesto le imprese
che eseguono i lavori avevano indicato a vernice sui muri la traccia
delle carenature dove eseguire lo
scasso per incassarvi i cavi; una di
queste tracce passava proprio sopra
a parte di un disegno affrescato riproducente lo stemma della Repubblica di Genova, che avrebbe
certamente fatto una brutta fine se
non se ne fosse fortunatamente accorto il dipendente comunale Marco Aschiero, del Settore Cultura
del Comune (uno degli incaricati
della reception e della custodia del
Priamàr): grazie alla sua pronta segnalazione i cavi elettrici sono stati
deviati e l’affresco si è salvato.
Al di là delle competenze delle
maestranze impiegate, la frenesia
e la fretta con cui i lavori vengono
eseguiti risultano evidentemente
dannose in caso di interventi sull’antico.
Altri problemi ci sono stati ad
esempio per lo sversamento di colatizi cementizi all’imbocco di una
delle gallerie di comunicazione
del Fossato del Maschio col mare,
risolto grazie al pronto intervento
del geom. Rodolfo Topi, del Servizio Stabili dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
Neppure la “Consulta Comunale per il Priamàr” si era potuta accorgere preliminarmente dei rischi
e dei problemi, dato che non ha
mai potuto esaminare i progetti
definitivo ed esecutivo, come ri-

Il disegno affrescato in uno dei locali del Palazzo della Sibilla, che ha rischiato di
essere parzialmente distrutto (i segni neri sulla destra erano stati tracciati per indicare il punto dove effettuare lo scasso nel muro per installarvi i cavi elettrici). L’affresco riproduce lo stemma della Repubblica di Genova: fu eseguito tra il 1730 (anno di
ultimazione della costruzione del palazzo) e il 1797 (anno in cui fu soppressa la
Repubblica genovese).

chiesto più volte con quattro lettere inviate al sindaco (in data 30
marzo, 27 giugno, 15 ottobre e 19
novembre 2009), né tanto meno ha
potuto accedere al cantiere dei lavori in corso alla Sibilla, né è stata
messa in grado di svolgere quanto
previsto dal regolamento comunale (la “Consulta per il Priamàr in
via permanente fornisce al Comune un’attività consultiva e di supporto atta ad assicurare il recupero e il riuso del Priamàr su basi
scientifiche e culturali…Essa costituisce supporto della Giunta,
delle competenti Commissioni
Consiliari e dei tecnici incaricati
della progettazione e della dire-

zione lavori sul Priamàr…La partecipazione ai lavori della Consulta non dà diritto a percepire alcun
emolumento…”).
E’ evidente che nella macchina
comunale qualcosa non funziona,
se tutto questo accade nonostante
che con delibera n. 29 del 3 giugno
2008 il Consiglio Comunale abbia
deliberato che la “Consulta Comunale per il Priamàr” è individuata
e considerata quale uno degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione comunale…”.
Rinaldo Massucco
Membro della Consulta
Comunale per il Priamàr
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Bofill, OR.SA. 2000 e Comune:
storie di cubi
di Rinaldo Massucco
“Correva l’anno 2000 – avrebbero
scritto un tempo antichi logografi o
più recenti canta-storie e documentano oggi i quotidiani e i documenti di
quegli anni – e alcuni imprenditori
privati (Campostano e Dellepiane di
“OR.SA.2000” e Orsero di “GF
Group”) avevano dato incarico all’architetto catalano Ricardo Bofill di predisporre un piano di urbanistica residenziale in tutta la vasta area portualeindustriale compresa tra la Torretta e
la Fortezza di Savona sul Priamàr”.
In quel contesto, dietro alla Terrazzetta della Darsena Vecchia, Bofill progettò l’imponente edificio del
Crescent e, davanti ad esso, adiacente alla Terrazzetta, un grande cubo
di vetro, acciaio e cemento (opere
che sono state ormai ultimate in
questi ultimi mesi); progettò inoltre
un secondo cubo poco lontano, nella
piazza Pippo Rebagliati (davanti allo “Stella maris” della chiesa di S.
Raffaele).
Trattandosi di opere progettate
per committenti privati, tutti i Savonesi (o almeno tanti) pensarono allora che fosse tutta edilizia privata;
invece no, il secondo cubo era stato
sì disegnato da Bofill, ma (si scoprì
solo due anni dopo) era destinato al
Comune di Savona. Lo si seppe infatti il 14 dicembre 2002, da quanto
scrisse su “Il Secolo XIX” il giornalista Angelo Verrando: “Un enorme cubo di cristallo a due passi dal
varco doganale; una passeggiata tra
le palme, alla Torretta; un cinema
d’essai al posto delle ex officine Solimano; e la sistemazione definitiva
della “promenade” del Prolungamento. Sono i quattro progetti da 5
milioni di euro complessivi, con i
quali il Comune punta ai fondi regionali (32 milioni di euro) per la
riqualificazione del fronte mare”
(stanziamenti “Obiettivo 2”)…”
opere già inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche 2003-2005
- ha spiegato il sindaco Ruggeri”…
“un enorme cubo di cristallo… una
delle realizzazioni simbolo più spettacolari del nuovo quartiere che sarà ricavato nella Vecchia Darsena.
Sarà destinato all’attività di associazioni legate alla Darsena stessa,
vi si insedierà la biblioteca nautica,
ci sarà una sala conferenza, e diventerà il “totem” della promozione
dell’immagine del polo nautico.
L’opera costerà un milione 400 mila
euro e “Orsa 2000” ha già garantito finanziamenti per 130 mila euro”.
Con delibera della Giunta regionale del 22 ottobre 2004 il Comune
ottenne il finanziamento richiesto
(un milione e 17.666,3 euro) per la
realizzazione di una struttura deno-

minata “Medi@darsena”, destinata
ad ospitare infrastrutture turistiche
(servizi turistici e culturali, sale convegni, ecc.): proprio il secondo cubo
di Bofill. Secondo il regolamento, il
70% del costo del cubo veniva finanziato dagli investimenti “Obiettivo 2”, mentre il Comune doveva
provvedere a coprire il rimanente
30% dei costi (436.143,7 euro). In
quel contesto furono assegnati al
Comune anche 420.000 euro per la
ristrutturazione delle ex-Officine
Solimano di piazza Rebagliati e
1.750.000 euro per la “riqualifica-

dale ed ex-Officine Solimano, ma
non vi erano ulteriori notizie
dell’“edificio per servizi sulla calata Sbarbaro”, per il quale però pochi mesi prima (nella Convenzione
Urbanistica stipulata il 14 febbraio
2005 tra il Comune di Savona e la
Società “OR.SA. 2000 - Orizzonte
Savona 2000 S.R.L.” per la realizzazione di quanto progettato da Bofill
nelle aree ex-Italsider) si era stabilito che “OR.SA. 2000” si obbligava
a “contribuire alla realizzazione
dell’edificio pubblico previsto in
progetto, denominato Medi@darse-

Particolare della planimetria del “Master-Plan” di Bofill (approvato a maggioranza
dal Consiglio Comunale di Savona con delibera dell’aprile 2001, poi annullata e rideliberata definitivamente nel marzo 2002). Le varie lettere indicano: A: il primo cubo (già ultimato); B: il secondo cubo “comunale” di vetro, acciaio e cemento, che
non verrà realizzato; C: l’imponente edificio del Crescent; DV: Darsena Vecchia; R:
chiesa di S. Raffaele; T: Terrazzetta.

zione e arredo di piazza del Brandale, via Gramsci e banchina portuale
attigua”.
Nel piano triennale delle Opere
Pubbliche (OOPP) 2004-2006, con
delibera dell’ottobre 2003, la Giunta
del Comune di Savona aveva in realtà già previsto i finanziamenti che
sarebbero arrivati: in particolare nel
documento si poteva leggere che nel
2005 era prevista la “realizzazione
edificio per servizi sulla calata
Sbarbaro” (termine tecnico-criptico
riferito al secondo cubo di Bofill, di
ben difficile comprensione per i
non-addetti alle segrete stanze della
macchina comunale…), per un importo di 1.453.809 euro: cifra confermata anche nel piano OOPP
2005-2007 deliberato dalla Giunta il
15 ottobre 2004, ma con previsione
di realizzazione slittata all’anno
2006. Il 28 ottobre 2005 il Comune
assegnava i lavori per piazza Bran-

na, attraverso la predisposizione, a
sua cura e spese, del relativo progetto esecutivo, le cui parti architettoniche saranno redatte dall’Arch.
Ricardo Bofill, nonché con il versamento della somma omnicomprensiva di euro 129.144,22 indicizzata
dalla sottoscrizione del presente atto sino al versamento, sulla base
della variazione dei prezzi delle lavorazioni edili, su dati ISTAT” (cfr.
comma 2 del secondo articolo della
convenzione, registrata dal notaio
Enrico Zanobini: valutando il valore
economico del progetto pari al 20%
del costo del nuovo edificio, si può
considerare tale valore pari a
242.301,5 euro, che, aggiunto alla
“somma omnicomprensiva di euro
129.144,22”, raggiunge l’importo di
euro 371.445,72, quale valore valutario totale introitabile dal Comune
totalmente finalizzato alla realizzazione del “Medi@darsena”, cioè

l’“edificio (comunale) per servizi
sulla calata Sbarbaro”: il secondo
cubo di Bofill, insomma, per la cui
realizzazione il Comune avrebbe
quindi dovuto stanziare direttamente
ancora il residuo di altri 64.696,98
euro di fondi propri.
Puntualmente il secondo cubo di
calata Sbarbaro era inserito nel Piano triennale OOPP 2006-2008 deliberato dalla Giunta Comunale il 25
ottobre 2005, con previsione di realizzazione ulteriormente slittata all’anno 2008 e previsione di spesa
invariata (1.453.809 euro).
Con la nuova Amministrazione
Comunale del Sindaco Berruti, dopo
le elezioni della primavera 2006, la
storia del secondo cubo pare cambiare: il 17 febbraio 2007 si apprende dall’articolo di Ermanno Branca
su “La Stampa” che “la vendita del
patrimonio immobiliare rappresenta
il piatto forte della manovra di bilancio del Comune. Solo quest’anno
frutterà 3 milioni e 600.000 euro
che saliranno addirittura a 7 il
prossimo anno quando la giunta
metterà a segno due “colpi” clamorosi vendendo il vecchio San Paolo
e addirittura il cubo di vetro della
darsena che deve essere ancora costruito, che nel Master Plan di Bofill
e nei piani del sindaco Ruggeri doveva diventare il front-office del Comune nella città turistica, un milione di incassi”; coerentemente il secondo cubo di calata Sbarbaro non
compare più nei successivi piani
triennali OOPP 2008-2010, 20092011 e 2010-2012, deliberati dalla
Giunta comunale rispettivamente
negli anni 2007, 2008 e 2009.
Il 3 ottobre 2009 il giornalista
Branca torna a occuparsi del secondo
cubo, scrivendo: “nella Vecchia Darsena c’è un cubo di acciaio, vetro e
cemento costruito a tempo record da
Orsa 2000 per ospitare uffici e negozi, e uno fantasma, teoricamente di
proprietà comunale, che per ora esiste solo nei disegni dell’architetto
Bofill ma di cui si ignora persino la
destinazione d’uso. E’ una delle partite che l’amministrazione Berruti
dovrà giocare con gli immobiliaristi
di Orsa 2000 per chiudere un programma avviato quasi dieci anni fa”.
Branca riporta anche un’intervista all’allora Assessore all’Urbanistica Livio Di Tullio, che dichiara:“Nell’ambito dell’amministrazione si è discusso in modo informale della possibilità di destinare questi spazi a uffici e
negozi, in modo da renderli più appetibili. Successivamente si era ipotizzato la vendita degli indici edificatori perché in caso contrario il Comune dovrebbe mettersi a costruire il
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cubo a sue spese”.
La storia del secondo cubo di Bofill pare concludersi il 4 marzo di
quest’anno: “Il Comune rinuncerà
al secondo cubo della Darsena –
scrive Branca su La Stampa del 5
marzo - Questo l’esito di un sopralluogo effettuato nel quartiere portuale dal sindaco Berruti, dall’assessore all’Urbanistica Di Tullio e
dall’imprenditore valbormidese Aldo Dellepiane. L’incontro aveva lo
scopo di verificare sul campo dove
avrebbe dovuto essere realizzato il
secondo cubo della Darsena, quello
che in base allo Strumento urbanistico attuativo spettava al Comune.
Martedì pomeriggio, carte alla mano, amministratori e imprenditori
hanno verificato la zona di piazza
Rebagliati dove avrebbe dovuto sorgere il cubo, arrivando addirittura a
mettere i picchetti a terra. Una simulazione che ha fatto lievitare i
dubbi del sindaco nella realizzazione dell’opera. «Credo che in porto
si sia costruito abbastanza - ha detto Berruti dopo il sopralluogo -.
Non riesco nemmeno a immaginare
un secondo cubo a pochi metri dal
primo. Avrebbe l’effetto di ridurre
ancora più gli spazi disponibili in
questa zona della città. Preferisco
pensare a una sistemazione adeguata della piazza, con una bella pavimentazione e magari una fontana o
un oggetto d’arte».
Sono certamente condivisibili le
considerazioni del Sindaco Berruti,
ma, se la storia del secondo cubo di
Bofill sulla calata Sbarbaro si concluderà proprio così, rimangono comunque aperti due interrogativi di fondo:
-1) che fine farà il finanziamento
europeo-regionale (Obiettivo Due)
di un milione e 17.666 euro per la
realizzazione del secondo cubo
“Medi@darsena” di calata Sbarbaro? Sarà possibile trattenerlo a Savona e ri-utilizzarlo in ambito turistico per qualche intervento pubblico su edifici comunali, nel Centro
Storico e magari in S.Giacomo o sul
Priamàr (per i quali a suo tempo, all’inizio degli anni 2000, avrebbe
ben potuto essere chiesto)? Oppure
la nostra Città perderà irrimediabilmente tale milione di euro?
-2) sarà possibile utilizzare l’importo di euro 371.445,72 indicizzato ISTAT (che in base alla convenzione urbanistica del 2005 “OR.SA.
2000” deve comunque al Comune),
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per migliorare la valorizzazione del
complesso del Priamàr o comunque
delle aree immediatamente adiacenti
alla Fortezza e ad essa pertinenti,
considerato che già nel 2005 sarebbe stato opportuno prevedere di utilizzare quanto dovuto da “OR.SA.
2000” proprio per il Priamàr, immediatamente adiacente a quanto
progettato da Bofill?

Ecco come si sarebbe presentato il “Medi@darsena”, il secondo cubo di Bofill
voluto negli anni 2000-2002 dall’allora
sindaco Ruggeri in piazza Rebagliati-calata Sbarbaro; nel mese di marzo 2010
l’attuale sindaco Berruti ha deciso di
non farlo costruire.

La storia del secondo cubo di Bofill su calata Sbarbaro si avvia a conclusione, ma rimane quindi ancora
aperta la questione se la favola si potrà concludere nel tradizionale “e
vissero tutti felici e contenti”, oppure se nostra Città rimarrà sì senza un
cubo del quale non si sentiva proprio
l’esigenza, ma anche con l’amaro in
bocca di potenziali finanziamenti
perduti (o, meglio, sprecati…) e dei
(pochi) soldi derivanti al Comune
dall’operazione immobiliare di
“OR.SA. 2000” buttati magari nel
calderone della spesa corrente comunale oppure utilizzati anch’essi (come d’altronde già fatto con tutti i relativi oneri di urbanizzazione) per
abbellire ulteriormente solo ed unicamente gli spazi attorno al Crescent
& C. di Bofill&Orsa, anziché in
qualcosa di significativo e durevole
per Savona e per i suoi principali
monumenti storico-artistici.
Mentre si favoleggiava di Medi@darsena & cubi, poco lontano,
dopo decenni di abbandono e d’incuria, crollava l’intera ala nord-occidentale del chiostro del quattrocentesco complesso monumentale di S.
Giacomo (che fu costruito nel 1472
anche per volere di papa Sisto IV e
che domina dall’alto il porto e la cittadella progettata da Bofill): questo
succedeva a Savona, “città sistina”,
come la definì Vittorio Sgarbi…
R.M.

COMUNICATO STAMPA
Ordinanza del Sindaco di Savona Federico
Berruti per lo svolgimento delle manifestazioni
temporanee ed eventi di intrattenimento
musicali durante la stagione estiva 2010
Savona, Venerdì 18 giugno 2010
Il Sindaco di Savona Federico Berruti ha firmato in data
odierna una Ordinanza Sindacale in merito all’individuazione
di criteri transitori per lo svolgimento di manifestazioni temporanee ed eventi in luogo pubblico e di intrattenimenti musicali
presso pubblici esercizi, durante la stagione estiva 2010.
L’ordinanza si è resa necessaria per stabilire dei criteri e mediare le esigenze di valorizzare il territorio e la sua vocazione
turistica attraverso eventi ed iniziative che spesso prevedono
forme di intrattenimento musicale, sia dal vivo che mediante
diffusione musicale, con quelle di rispetto e tutela della quiete
pubblica, tenendo inoltre presente che il piano comunale di zonizzazione acustica è stato rielaborato ed è attualmente in corso
di iter di approvazione.
In concreto si dispone che tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo in luogo pubblico, organizzati, promossi o patrocinati dal Comune di Savona da qui fino al 30 settembre 2010 si considerano autorizzati ai fini acustici con valori limite di immissione stabiliti in 70dB (A). Ugualmente l’intrattenimento musicale presso i pubblici esercizi, sia esso dal
vivo o mediante riproduzione musicale, deve considerarsi autorizzato ai fini acustici con valori limite di immissione stabiliti
in 70dB(A). La deroga relativa a questi due punti si applica nella fascia diurna dalle 17,00 alle 22,00 e nella fascia notturna
dalla ore 22,00 alle ore 24,00, fatta salva la possibilità di proroga per le manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate
dal Comune il cui orario, se differente, sarà definito con apposito provvedimento.
Il valore limite di emissione per le sorgenti sonore non potrà
comunque superare il valore limite massimo di 80 dB(A).
Al fine di garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica
e privata dopo le ore 24,00 ogni attività musicale, fatte salve le
eventuali proroghe definite con apposito provvedimento, dovrà
cessare. Con questo provvedimento si intende dare un criterio
di riferimento, relativo ad una materia che riguarda il rilancio
turistico ed economico della città, in linea con le scelte e gli investimenti della Civica Amministrazione, dove anzi i pubblici
esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel
periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio
del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della
città.
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Comune di Savona
tel. 019.8310656 -649
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www.comune.savona.it

Osteria con cucina • Via Pia 15r. • Savona
Delgrande Giorgio
DOMENICA E LUNEDÌ CHIUSO
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Il profumo del chinotto
di Anna Maria Oliveri

Il profumo del chinotto mi ha
accompagnato per tutta la giovinezza. Mi ricordo il Natale in casa
della nonna, dove lei e le zie preparavano i chinotti al maraschino
che poi donavamo per le feste a
parenti e amici. La lavorazione era
lunga e delicata. Mia zia Irene, che
era la più esperta essendo stata per
qualche tempo la responsabile dellaproduzione della benemerita Ditta Vincenzo Besio, prediligeva i
chinotti gialli, maturi, perché, diceva, sono più teneri e gutosi, seppure più delicati d lavorare avendo
la buccia più fragile.
Si cominciava a novembre con il
profumo dei chinotti posti a bagno
nell’cqua di mare, che lo zio Pin,
fratello della nonna si incaricava
di procurare, che conferiva ai frutti
un gusto particolare essendo ricca
di sali minerali, dopo circ venti
giorni di salomoia, venivano messi
nell’acqua dolce e poi sbucciati
con l’apposito attrezzo che lasciava il frutto perfettamente liscio.
Venivano poi messi “allo zucchero” cioé una leggera canditura e finalmente sistemati nei vasi con il
liquore maraschino. Con le bucce,
profumatissime, si faceva il liquore che è digestivo e molto aromatico, essendo il chinotto un frutto
piuttosto amaro. All’approssimarsi
del Natale, parenti e amici venivano a farci gli auguri e trovavano
pronti i bei vasi di chinotti, di ciliege al liquore i “pandolci” fatti in
casa e dopo aver gustato una fetta
di pandolce con un bel bicchiere di
moscato, se ne andavano, ognuno
con il suo pacchetto di delizie.
Da qualche anno, grazie ad alcuna amiche che hanno in giardino
qualche alberello di chinotti, sono
riuscita a fare il liquore e la marmellata, che é squisita sul pane e
usata per farcire la torta al cioccolato é una vera ghiottoneria.
Il profumo del chinotto mi accompagna ancora adesso, perché
sul mio terrazzo, ho uno striminzito alberello che lotta per sopravvivere con lo smog, con i piccioni,
con la cocciniglia e ltri malanni,
ma quando è in fioritura spende un
profumo delizioso che inonda il

terrazzo; riesce anche a produrre
tre o quattro, a volte persino dieci
o undici, piccoli frutti. Mi ricorda
gli alberelli negli orti di Via Alla
Rocca dove abitavo, quando qusta
era una crosa e dietro agli alti muri
si estendevano gli orti coltivati a
cavoli, finocchi, bietole, insalate,
pomodori, persino asparagi e ogni
altro ben di Dio e naturamente chinotti. Si usciva dal portone di casa,
si attraversava la strada e varcato
un portoncino, si entrava dai Rossi
o dalle “Sansonette” ed ecco il
campo; d’inverno: i broccoli, i finocchi, le bietole, dopo un’ora
erano in tavola. Eccolo il Km zero!!!
Conservo gelosamente il piccolo
attrezzo che serve per sbucciare i
chinotti a mano e me ne servo
quando devo ricavare la buccia per
fare il liquore; è toccato in sorte a
me fra quattro cugini tutti eredi di
questi ricordi.
Il chinotto di Savona è un presidio slow food e alcuni anni fa attraverso il responsabile di zona sono stata contattata da RAI 3 per
una dimostrazione di sbucciatura
per un documentario andato poi in
onda nella trasmissione Geo e
Geo.
Il luogo scelto per la dimostrazione era la piazzetta dei lavori in
darsena e, seduta alla meglio su
una cassetta della frutta traballante
e davanti a un tavolinp sbilenco,
con a fianco un mastello pieno di
chinotti ho fatto del mio meglio
per mostrare l’antico mestiere
esercitato dalle donne savonesi.
Lavoro durissimo, perché il chinotto é un frutto invernale e va
sbucciato appena sgocciolato dall’acqua; per cui mani sempre bagnate in locali gelidi e con l’ansia
di fare presto perché il lavoro veniva pagato a cottimo cioé secondo la quantità di frutti sbucciati.
Ho ancora negli occhi un’immagine un pò sfuocata di un lungo bancone rivestito di zinco con bordi
rialzati di qualche centimetro dove
venivano versati con un cesto, i
chinotti scolati dalla grande botte;
le donne sedute una vicina all’altra, avvano davanti, fissata al ban-

cone, “la macchinetta” che consisteva in una sorta di manovella dove erano fissati quattro chiodi su
cui si infilzava il frutto e con un
coltello apposito, a mò di piccola
pialla, appoggiato sul chinotto
sbucciava il frutto; a fianco di ciascuna, un cesto dove venivano posti i chinotti sbucciati. Quando il
cesto era pieno, l’addetto lo ritirava, pesava il contenuto e a fine
giornata faceva la somma delle varie pesature; chi era la più svelta
guadagnava di più. Non so dire
esattamente a che anno risale questo mio ricordo; sicuramente dal
1945 al 1950 perché é proprio un
vago ricordo, ma mi sembra ancora di vederle quelle donne sedute
in fila, al freddo; ma con tanto
buon umore nel cuore; mi sembra
ancora di udire le loro risate per le
facezie che si dicevano l’un l’altra.
Mi dicono, che ora ci sono delle
apparecchiature appositamente
studiate per compiere questo lavoro; grazie a Dio non è più necessario lavorare al freddo e duramente
per ottenere questo meraviglioso
prodotto che è il nostro chinotto.
Alcuni alberelli di chinotti sono
stati sistemati dal Comun di Savona nel giardino di Via Pietro Giu-

ria, vicino alla Torre del Brandale,
e insieme al ginko biloba che si erge sullo sfondo, fanno proprio un
bel vedere.
Preparazione dei chinotti
al liquore.
Per 10 l di acqua 1/2 kg di sale.
Per lo sciroppo: 1 kg di zucchero; 1/2 l di acqua.
Liquore al maraschino quanto
basta per ricoprire i chinotti nei
vasi.
-mettere i frutti in un recipiente
con la salamoia dopo 12 giorni
cambiare la salamoia; tenerli ancora 12 giorni, poi risciacquarli in
acqua dolce per 2 giorni e sbucciarli.
Si fanno bollire 3/4 d’ora se verdi 1/2 se gialli; si cambia l’acqua
ogni giorno per 9 giorni.
Poi si fanno bollire con lo sciroppo di zucchero per 4 minuti e si
lasciano nel liquido; nei giorni sucessivi si cola lo sciroppo, si fa addensare aggiungendo un cucchiaio
di zucchero e versa sui chinotti fino a che risultano belli lucidi (circa 9 giorni). Quindi i sistemano
nei vasi col liquore.
A.M.O.

Perasso
Pelletteria

17100 Savona - Via Pia, 33r. - Tel. e fax 019 856746

Ristorante Pizzeria

Da Antonio

di Vicidomini Antonio
Pizza cotta nel forno a legna - specialità marinare

Si gradisce la prenotazione

Vado Ligure (SV) - Via Aurelia 22 r
Tel. 019.881507 - Cell. 393.6359454
www.internetsavona.com/vado/daantonio

Il locale resta aperto tutto l’anno
il giorno di chiusura è il martedì
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Lettera inviata in data 24 luglio 2010 al Sindaco e a tutti i Consiglieri del Comune di
Savona
OGGETTO: Osservazioni e controdeduzioni al progetto definitivo di PUC (delibera di Giunta del
Comune di Savona n. 115 del 15 giugno 2010)

Il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di coordinamento
e di comune politica culturale delle associazioni: A Campanassa, Istituto Internazionale di Studi
Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione di Savona e Società Savonese di Storia Patria),
riunito in seduta straordinaria in data 22 luglio 2010, esaminata la delibera di Giunta del Comune di
Savona n. 115 del 15 giugno 2010 ed i relativi allegati, relativa a osservazioni e controdeduzioni al
progetto definitivo del PUC di Savona, ha constatato che sono state accolte prevalentemente le
osservazioni riguardanti elementi di dettaglio, tralasciando invece sistematicamente elementi più
incisivi e sostanziali per una reale pianificazione del territorio.
Non sono state infatti accettate le osservazioni relative alla chiarezza e alla trasparenza di
atti e di progettazione idonee a risolvere i reali problemi della Città.

U

Si osserva inoltre che le controdeduzioni sono redatte in modo puramente burocratico,
evitando ogni possibilità di confronto e collaborazione costruttiva, non solo per l’uso di un
linguaggio formale ed elusivo, ma anche per il riferimento a livelli superiori di conoscenza del
materiale documentario, non idoneo a definire compiutamente le scelte progettuali.
Le controdeduzioni non hanno quindi rispettato la legge urbanistica regionale 36/1997, che
recita: “...al fine di collaborare alla migliore definizione del PUC...limitatamente agli aspetti che
costituiscono sviluppo e completamento del progetto preliminare...”.
In particolare sottolineiamo quanto segue:
Non condividiamo la scelta di costruire palazzi sulla spiaggia di ponente;
Non condividiamo la delega all’Autorità Portuale per scelte urbanistiche fondamentali quali
il riempimento della darsena delle funivie;
Non condividiamo un’urbanistica basata sull’aumento dei volumi per residenze e servizi;
Non condividiamo un PUC che non affronta i problemi della mobilità (casello autostradale,
collegamento porto-autostrade, ecc.).

C

Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese auspica da
parte dei Signori Consiglieri Comunali un’analisi meditata e riflessiva dell’ipotesi di
pronunciamento approvata dalla Giunta comunale e una maggiore considerazione delle proposte e
delle osservazioni ricevute.
Rinaldo Massucco, Presidente della Consulta Culturale Savonese
Carlo Cerva, Presidente dell’Associazione “A Campanassa”
Carlo Varaldo, Presidente della Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri
Roberto Cuneo, Presidente della Sezione di Savona di “Italia Nostra”
Carmelo Prestipino, Presidente della Società Savonese di Storia Patria
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PIAZZA A. SAFFI
LA PIAZZA DELLE PALME
La piazza è stata interessata da un apprezzabile progetto di riqualificazione
urbana e di invertenti di incremento della sicurezza stradale

A Campanassa N.2/2010

19

PIAZZA BOLOGNA

Finalmente!
Un apprezzabile e atteso intervento
di riqualificazione urbana

La piazza e l’area giochi
L’intento progettuale è quello di
creare uno spazio adatto a vari tipi
di utenza, il più possibilmente “vivibile” da parte degli abitanti del
quartiere, e che si colleghi armonicamente con gli spazi adiacenti.
L’area è pensata sostanzialmente
suddivisa in due zone con differenti destinazioni d’uso: la parte
alberata in basso a sinistra ospiterà
l’area destinata al gioco per i bambini, mentre la restante parte sarà
destinata a spazio pubblico di sosta e congregazione.
Nella parte alta dell’area verrà
realizzata una grande scacchiera
per il gioco.
Verranno posizionati panchine e
tavoli e, su quelli posti al di sotto
delle alberature presenti, verranno
installate dei pergolati in legno
con copertura in pannelli di poli-

carbonato trasparente colorato di
riparo dal “pianto” degli alberi.
Nella parte a confine con l’area
giochi verrà realizzata una grande
seduta a “C” ed uno spazio con tavoli e panchine.
Un cordolo di delimitazione verrà realizzato in corrispondenza
delle alberature poste sul confine
dell’area con quella di proprietà
della Parrocchia di San Francesco
da Paola.
L’area adibita a gioco per i bambini prevederà l’installazione di
varie attrezzature ludiche (protette
da coperture per riparare i vari
giochi dalla caduta di resina degli
alberi presenti) e la realizzazione
di una pavimentazione in gomma
colorata antisdrucciolo ed antishock, con colorazioni differenti in
corrispondenza dei vari giochi.
Verranno poi posizionate pan-

chine e verrà realizzato un cordolo
di forma quadrata in corrispondenza dei quattro alberi posti nella
parte bassa dell’area.
Si prevede poi lo spostamento
dell’attuale cabina telefonica e,
nella parte più ad est in aderenza
con la scalinata della chiesa, la posa in opera di una nuova pavimentazione.
Il verde, l’arredo urbano e l’illuminazione
La progettazione ha voluto valorizzare la presenza scenica delle
alberature in un ambito progettuale volutamente semplice e lineare.
Verrà realizzato un cordolo di
delimitazione in corrispondenza
delle alberature poste sul confine
dell’area con quella di proprietà
della Parrocchia San Francesco da
Paola ed un cordolo di forma qua-

drata in corrispondenza dei quattro
alberi posti nella parte bassa dell’area.
Per quanto concerne l’arredo urbano, verranno differenziate su
tutta l’area varie postazioni di seduta a servizio della cittadinanza.
Per delimitare e rendere sicura
la zona attrezzata per bambini,
verranno collocati, sulla fascia perimetrale, idonei dissuasori in tubo
di acciaio inox provvisti di sistema
illuminante a led, in modo da impedire l’ingresso a veicoli, moto e
biciclette. Per impedire invece
l’accesso ai veicoli nella restante
parte dell’area verranno installati
due dissuasori amovibili.
Per quanto riguarda l’illuminazione, verranno rimossi i vecchi lampioni presenti sull’area e sostituiti con
un nuovo sistema di illuminazione
artificiale, dal basso e dall’alto.

A Campanassa N.2/2010

20

Il cinipide galligeno “Killer”
dell’albero di castagno
di Roberto Ulivi
I Consiglieri della Prima Circoscrizione del Comune di Savona,
come metodo di lavoro e di conoscenza del proprio territorio di
competenza (il 70% di quello savonese), periodicamente effettuano numerosi sopralluoghi nei torrenti, nei ritani, nelle molte strade
di collegamento collinare tra le
vallate, e soprattutto nei boschi,
per verificarne la condizione strutturale e ambientale, e segnalare
subito alle Istituzioni preposte -se
individuati- i potenziali pericoli,
onde poter intervenire con tempestività per eliminarli.
Nel mese di Aprile 2010, si è
deciso di eseguire un monitoraggio nei boschi, in sponda sinistra
del torrente Letimbro partendo da
San Nazario, verso Ranco, Bric
Schivà, Crovaro, Priocco, Palaiella,Cà Ramè, Cà di Barbè Acquabona, San Bartolomeo del Bosco,
e in sponda destra sempre del Letimbro, verso Bric Franciosa, Tremo, Cimavalle, Pietra Selvatica,
Passo dei Perdoni, Ciatti, M.Fondelera verso Maschio e via alla
Stra, e con molta sorpresa si è
constatato che nella quasi totalità,
gli alberi di castagno presentavano
una fioritura anomala -mai vista
prima- con foglie che avevano una
galla verde rotonda, e i rami quasi
tutti spogli.
Subito si è pensato che, fosse
l’inquinamento atmosferico ed
ambientale la causa di tutto ciò,
ma per sicurezza si è voluto fare
una ricerca approfondita su Internet, per verificare se esiste una
malattia del castagno, e purtroppo
abbiamo trovato una documentata
bibliografia scientifica e fotografica, la quale conferma che, i castagneti che presentano tale anomalia
nella fioritura, sono infestati dal
cinipide galligeno del castagno.
I dati che di seguito vengono
riportati in sintesi, sono estrapolati dagli studi scientifici fatti dal
Servizio Fito Sanitario della Regione Piemonte e della Provincia
di Cuneo, e da ARSIA, Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore AgricoloForestale della Toscana.
Il cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) è un imenottero originario
della Cina introdotto accidentalmente in Giappone (1941), Corea
(1963) e in seguito nel sud-est degli Stati Uniti (1974) dove ha provocato danni consistenti alle casta-

nicolture locali, basate prevalentemente sulla coltivazione di varietà
giapponesi o cinesi. E’ stato segnalato per la prima volta in
Italia (prima segnalazione anche
per l’Europa) in provincia di
Cuneo nel 2002. L’introduzione
del Dryocosmus kuriphilus potrebbe essere avvenuta, come nel caso
degli Stati Uniti, attraverso l’importazione di marze infestate con

presenza di uova o dei primi stadi
larvali all’interno delle gemme.
Piante colpite:
Attacca il castagno europeo selvatico o innestato (Castanea sativa), i castagni orientali (C.
crenata, C. mollissima, C. dentata)
e gli ibridi euro-giapponesi (Castanea crenata x C. sativa).
Ciclo biologico:
Il cinipide galligeno del castagno compie una sola generazione
all’anno. La popolazione è caratterizzata dalla presenza di sole femmine che si riproducono per partenogenesi telitoca (assenza del maschio, dalle uova nascono solo
femmine).
Le femmine adulte, di colore
scuro e lunghe circa 2,5 mm, fuoriescono dalle galle dalla fine di
giugno alla seconda decade di luglio e volano sulle piante per deporre le uova nelle gemme mediante un sottile ovopositore. Ogni
femmina può deporre fino 20-30
uova all’interno di una singola
gemma. Ciascuna femmina può
deporre 100-150 uova.
Dopo circa 30-40 giorni dalla
deposizione compare il primo stadio larvale caratterizzato da uno

sviluppo molto lento. Le giovani
larve passano l’inverno all’interno
delle gemme senza che queste presentino alterazioni evidenti. In primavera, alla ripresa vegetativa, si
formano le galle che si sviluppano
in un intervallo di tempo compreso tra 7 e 14 giorni ed hanno un
diametro variabile da 0,5 a 2-3
cm. Inizialmente verdi ed in seguito rossastre, possono essere loca-

lizzate sulle foglie, sugli amenti o
sui germogli laterali o apicali dei
rami.
Le galle possono ospitare da 1 a
7-8 piccole celle al cui interno si
sviluppano i successivi stadi larvali. Dalle larve, di colore bianco e
privi di zampe ed occhi, in seguito
alla formazione delle pupe, nascono le femmine adulte sessualmente mature.
Le galle formatesi sui germogli
disseccano progressivamente nel
corso dell’estate e dell’autunno e
rimangono visibili sugli alberi anche negli anni successivi.
La diffusione del cinipide galligeno può verificarsi per:
* volo attivo delle femmine (trasporto facilitato dal vento;
* trasporto passivo delle stesse
(ad opera, per esempio, di camion
e altri mezzi di trasporto;
* commercio di astoni e marze
(inesti) infestati.
Danni:
L’arresto dello sviluppo degli
organi colpiti può determinare un
notevole calo della fruttificazione
(fino al 60-80%), forti riduzioni
dell’accrescimento della massa legnosa ed il deperimento delle

piante colpite che, nei casi più
estremi, possono giungere anche
alla morte.
L’introduzione del cinipide provoca effetti negativi sulle formazioni boschive in cui il castagno
occupa una posizione spesso predominante. Inoltre può vanificare
le numerose iniziative intraprese
negli ultimi anni, anche con notevoli impegni finanziari, per rilanciare economicamente la castanicoltura attraverso la valorizzazione delle migliori varietà locali ed
il recupero produttivo dei boschi
di castagno, trascurati anche per i
danni arrecati dal cancro della corteccia (Cryphonectria parasitica).
Decreto di lotta obbligatoria:
Il cinipide è soggetto a lotta obbligatoria ai sensi del DM 30 ottobre 2007 “Misure d’emergenza
provvisorie per impedire la diffusione del Cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel
territorio della Repubblica italiana”. Recepimento della decisione
della Commissione 2006/464/CE.
L’adozione del decreto si è resa
necessaria a seguito alla constatazione degli ingenti danni economici che ha prodotto in aree castanicole già infestate e per il potenziale pericolo che può rappresentare
per tutta la produzione e vivaismo
sia in Italia sia all’estero in caso di
diffusione.
Possibilità di lotta chimica:
Studi sono stati condotti in Italia
ed in paesi come Stati Uniti e
Giappone per testare l’efficacia di
trattamenti insetticidi contro il cinipide. Da prove condotte in Piemonte, confermate dai risultati ottenuti negli altri paesi, risulta che:
trattamenti contro uova e larve
nelle gemme e contro larve nelle
galle (compresi trattamenti endoterapici) risultano inefficaci;
trattamenti ripetuti nel periodo
di volo delle femmine sono risultati parzialmente efficaci. Le prove
di lotta realizzate dal C.R.e S.O.
(Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese), con il
coordinamento del Settore Fitosanitario Regionale, evidenziano la
possibilità di ridurre le infestazioni del cinipide su astoni di 2-3 anni mediante trattamenti ripetuti a
cadenza settimanale nel periodo di
volo delle femmine con insetticidi
chimici come fosforganici o pire-
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troidi. Questi risultati non sono
trasferibili direttamente su alberi
di grandi dimensioni perchè l’effettuazione dei trattamenti non risulta agevole, gli insetticidi autorizzati su castagno sono in numero
molto limitato e soprattutto interventi ripetuti per 1 o 2 mesi comportano, oltre a costi non indifferenti, conseguenze negative di
ordine ecotossicologico.
Lotta biologica:
La lotta biologica attualmente
rappresenta la possibilità migliore
per il controllo del Dryocosmus
kuriphilus e consiste nell’impiego
di uno specifico parassitoide, l’imenottero Torymus sinensis Kamijo originario della Cina. Da
esperienze condotte in Giappone
l’introduzione di questo insetto ha
permesso di limitare i danni in
modo apprezzabile portando le
percentuali di germogli attaccati a
valori modesti e ampiamente al di
sotto della soglia di danno economico (30% dei germogli colpiti).
La Regione Piemonte ha avviato
nel 2002 uno specifico progetto di
ricerca, affidato al DiVaPRA - Settore entomologia e zoologia applicate all’ambiente dell’Università
di Torino, per lo studio dell’introduzione del parassitoide Torymus
sinensis nel territorio regionale in
collaborazione con il National
Agricultural Research Center di
Tsukuba, Giappone.
L’intervento di lotta biologica
messo in atto dal Piemonte consiste nella creazione di pochi nuclei
di insediamento del parassitoide
sul territorio utilizzando un numero relativamente basso di insetti in
relazione all’infestazione del cinipide. Una volta insediato il parassitoide inizia a moltiplicarsi e diffondersi spontaneamente.
Questa strategia è stata adottata
in Giappone dove da tempo si è instaurato l’equilibrio biologico tra
il cinipide e il suo parassitoide e
dove risulta oggi non facile trovare
galle del cinipide.
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Per la creazione del primo nucleo italiano di Torymus sinensis,
a partire dal 2003, sono state utilizzate galle di Dryocosmus kuriphilus potenzialmente parassitizzate provenienti dal Giappone. Nel
corso della primavera 2004, in alcune località della zona maggiormente infestata, sono state eseguite le prime introduzioni liberando
alcune decine di coppie di Torymus sinensis in appositi manicotti
di rete sistemati su getti infestati
di piante di castagno.

Dal 2005 è iniziata l’introduzione in pieno campo del parassitoide
in 3 località della provincia di Cuneo, zona nella quale l’infestazione risulta più consistente. Nel
2008 le aree di introduzione sono
state portate a 22 cui si aggiungono 3 aree di moltiplicazione del
Torymus.
E’ comunque indispensabile rinforzare, con l’inserimento di nuovi
individui, le aree già oggetto di
lanci tenendo conto che Torymus
sinensis può, con popolazioni
composte da pochi individui e ridotta presenza di maschi, riprodursi per partenogenesi arrenotoca
(nascono solo maschi), compro-

mettendo così sia l’insediamento
che la conseguente diffusione.
I tecnici e studiosi sono d’accordo che, contro questa emergenza
non esistono metodi di difesa in
grado di dare risposte rapide e
sbrigative, ma è possibile soltanto
applicare un intervento di lotta
biologica che determinerà un equilibrio esclusivamente nel mediolungo periodo.
Per tale motivo -una volta superata la fase di sconcerto iniziale- è
necessario che tutti i soggetti coin-

volti nei territori colpiti, Istituzioni, Enti Locali, Comunità montane, Forestale, Tecnici e Specialisti
del settore, lavorino insieme collaborino il più possibile, attraverso
la costituzione di Comitati Tecnici locali, con l’imprescindibile obbiettivo di affrontare questa grave
problematica fitosanitaria, con la
massima prontezza e concretezza,
e soprattutto dare alla cittadinanza
informazioni corrette,onde evitare
il sovrapporsi di notizie errate e incomplete, molto spesso non ri-

spondenti alla realtà.
Tenendo conto di come stanno
lavorando positivamente il Piemonte e l’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Liguria, che nel
triennio 2007/2009 ha fatto monitoraggio ed eseguiti interventi preventivi in molti Comuni della Provincia di Savona infestati dal cinipide, è necessario che a Savona città, con l’infestazione in atto su tutti
i boschi della collina - che la Prima
Circoscrizione ha già segnalato all’Assessore Regionale Barbagallo,
il Comune assuma provvedimenti
preventivi urgenti, in accordo con
la Regione Liguria, e le gli altri
soggetti interessati, per combattere
questa grave malattia, che incombe
sui nostri boschi di castagno, e che
nel tempo potrebbe diventare irreversibile.
L’infestazione del cinipide galligeno in Liguria:
La prima segnalazione risale ad
aprile 2007 nella zona tra Murialdo e Massimino in provincia di Savona. Sempre nel 2007, a seguito
del monitoraggio, sono stati trovate altre zone infestate nei comuni
delle province di Savona (Cairo
Montenotte, Cengio, Roccavignale, Bardineto, Calizzano, Erli) e
Imperia (Pornassio, Cosio D’Arroscia, Aquila D’Arroscia, Armo,
Montegrosso Pianlatte, Mendatica,
Castelvittorio, Pieve di Teco). A
maggio 2008 è risultata in espansione l’area nel savonese che interessa anche i comuni di Castelbianco, Nasino e Quiliano.
Ora nella primavera del 2010, il
cinipide è arrivato anche nei boschi a filo costa di Savona, e ha
colpito duramente.
Il Presidente della
Prima Circoscrizione
del Comune di Savona
Roberto Ulivi
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Villapiana e Lavagnola
di Marcello Penner

“...la villa de Lavagnola à lo
suo principio dove finisce lo borgo
e parochia de santo Joane e continuando la strada si trova molte
ville e orti e palacii e torre e giardini de cittadini in quantità e belese e bontà...” Così lo storico Giovanni Agostino Abate (1495-1571)
inizia la descrizione di Lavagnola,
già borgo medievale e dell’area
abitata lungo la via per il Piemonte, l’attuale via Torino su cui sorgerà nel novecento il quartiere di
Villapiana. Il territorio di questi
due quartieri era composto da ville
patrizie con grandi estensioni di
terreno, da case coloniche e edifici
religiosi che si affacciavano lungo
questa strada. Alcuni di questi edifici si possono ancora oggi ammirare: villa Colonna - Cambiaso,
palazzo Centurione - Grillo Cattaneo, palazzo Spinola - Lamba Doria, palazzo Gentil Ricci, le case a
schiera di origine medievale che si
affacciano su piazza Lavagnola, il
palazzo seicentesco Grassi e, nascosta dalla ferrovia posta a ridosso della collina di Repusseno, si
trova la villa Gastodenga. Altri, invece, sono scomparsi del tutto come il monastero di Santa Teresa, il
convento dei frati minimi di San
Francesco da Paola, la chiesa di
Santa Marta e villa Balbi.
Nell’area compresa tra l’attuale
piazza Saffi e la piazza di Lavagnola ha inizio intorno al 1840
l’insediamento di alcune attività
produttive a carattere industriale.
Tra le più importanti sono da ricordare la fonderia di Francesco
Bourniquez (prima fonderia di ghisa della Liguria), le fabbriche per
la lavorazione delle terre refrattarie
di Nicola Bartoli e di Accornero,
l’officina del gas di Giorgio Chevillet, le vetrerie di Angelo Viglienzoni e le concerie dei Dellepiane.
Verso l’inizio del novecento il
continuo sviluppo industriale di
Savona implica una conseguente
espansione urbanistica verso le
aree periferiche ed all’inizio del
1910 il Comune approva il piano
regolatore di Villapiana, che darà il
via alla realizzazione dei palazzi
posti tra via Torino e via Verdi e
tra via Cavour, via San Lorenzo,
p.zza Brennero e via Verdi, ad opera di privati, mentre il Comune nel
1912 costruirà le “case operaie” di
via Milano.
Nello stesso anno sarà aperta al
culto la vecchia chiesa di San
Francesco da Paola, che era situata in via Torino di fronte alla villa
Cambiaso, mentre l’attuale chiesa
situata in piazza Bologna sarà costruita più tardi negli anni cinquanta.
Con il sorgere di nuove attività e
lo sviluppo di quelle già esistenti

cresce il volume edilizio ed aumenta la popolazione residente. La
maggior parte sarà impiegata nel
lavoro di queste nascenti industrie
e sarà proprio dalla loro operosità
che verrà data al futuro territorio
l’impronta di “rione operaio”.
A Lavagnola nel 1911 viene costruita la centrale elettrica Negri,
mentre a Villapiana nel 1926 viene
realizzato il complesso industriale
della Scarpa&Magnano e questi
due insediamenti daranno occupazione a diversi giovani residenti
nella zona. All’inizio degli anni
sessanta avviene l’ultimo impianto
industriale in questo territorio ad
opera della Brondi e Saroldi, fabbrica per la produzione di vari tipi
di fiale e di recipienti di vetro e comunemente chiamata dai savonesi
la fabbrica delle “fialette”.
Sul piano urbanistico lo sviluppo
edilizio proseguì tra il 1920 e il
1935 e altri fabbricati saranno realizzati dopo il conflitto bellico. Risalgono agli anni ottanta le case
popolari di Lavagnola e proprio in
questi ultimi anni il complesso residenziale “Il giardino dei chinotti” di Villapiana.
La forte presenza operaia ha influenzato la vita sociale, favorendo
lo spirito d’aggregazione e la nascita di associazioni di mutuo soccorso che sono presenti tutt’oggi
sul territorio. Vi si trovano infatti
la “Società Generale”, la “Società
XXIV aprile fuochisti e macchinisti”, la “Società Libertà e Lavoro”,
diverse associazioni sia sportive
che culturali e anche le quattro
parrocchie di Santa Maria Ausiliatrice, di San Francesco da Paola,
San Lorenzo e San Dalmazio, l’oratorio Don Bosco dei Padri Salesiani che tanto contributo ha dato
anche alla vita sociale non esiste
più.
Sia Villapiana che Lavagnola
hanno vissuto attivamente i più importanti momenti storici e tragici
del nostro paese: dall’occupazione
nazi-fascista alla guerra di liberazione dove alcuni suoi “figli” hanno immolato la loro vita. Nel dopoguerra i momenti di rinascita civile e sociale dal referendum “repubblica o monarchia” alle prime
libere elezioni politiche che sono
state movimentate dall’attività frenetica delle sezioni dei partiti politici presenti sul territorio, fino al
clima teso delle lotte dei lavoratori
dell Scarpa&Magnano per la salvaguardia del posto di lavoro.
La presenza di numerose famiglie operaie ha contribuito alla nascita di diversi esercizi commerciali (in maggioranza di generi alimentari) e laboratori artigianali,
così favorendo una crescita commeciale che ancora oggi, insieme a
piccole ditte di artigiani dopo la

scomparsa delle fabbriche, sono la
presenza economica più rilevante
su questo territorio.
Anche se attualmente hanno perso gran parte della loro connottazione operaia, Villapiana e Lavagnola sono sempre quartieri vivi,
con gente in continuo movimento
ad ogni ora del giorno. Soprattutto
si assiste ad un certo traffico tra le
sette e le otto del mattino quando i
diversi esercizi commerciali e le
scuole si apprestano ad iniziare la
loro giornata.
Villapiana e Lavagnola continuano ad avere quella caratteristica
di aggregazione che associa persone dalle differenti idee, ma con la
voglia di vivere “il quartiere”. Ne
sono testimonianza le tante iniziative promosse e organizzate dalle
società di mutuo soccorso, delle
associazioni sportive, delle parocchie, delle sezioni dei partiti politici e dalle stesse circoscrizioni comunali. Iniziative che coinvolgono
tutt questo territorio con grande
impegno da parte degli organizzatori e allora ecco le diverse rappresentazioni che animano Villapiana
e Lavagnola: culturali, sportive,
storiche che contribuiscono a mantenere vivi questi due quartieri oggi come un tempo.
In tal senso da qualche anno, per

iniziativa del geom. Oscar Franco
titolare de “La Coloniale”, e a lungo Consigliere della “A Campanassa”, a Villapiana si è dato vita
al C.I.V (Centro Integrato di Via)
costituito da commercianti, autentico interprete delle tradizioni di
questo Quartiere, e animatore di
innumerevoli iniziative nel corso
di ogni anno.
M.P.
IN TO CORTILE
DË CHÈ OPERÂIE
Oh, in to cortile dë chè operâie
con çento e ciù cuxinn-e che ou miâvan
da-i poggioli, tra e bûghae desteize
– lensêu, marioli, fädette e braghe... –
da ûn a l’ätro, in sce dë corde teize
comme legammi de solidaritae
e bonn-e insegne d’a nostra umaniate,
coscì ne paivan a nuiätri armeno,
quande de schêua ghe tornâmo a-a meza,
feliçi strêuppe de figgiêu e sentìmo
ödûi de cöi buggii e minestroin.
Poi o sûnnâ de qualche radio e o sbatte
Tra tante voxe, de cûggê e de xatte.
Badarello Rodolfo
“Poesie da-o quartê”,
Savona 2010, pp. 52-53
Pubblichiamo la poesia, benchè
non in grafia sabazia, perchè a
corredo dell’articolo.

PIATTI TIPICI
LIGURI
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Bambini di Villapiana
di Maria Bet Massucco

Vi voglio raccontare del tempo
in cui ho vissuto la mia infanzia,
la mia giovinezza, la mia vita in
Villapiana. Nello scorrere del tempo, sopraggiunta la vecchiaia, mi
adeguo ai giorni nostri, al mondo
così cambiato, informata dal giornale e dalla TV: al momento seguo
il corso “Amici del dialetto” diretto dal nostro professore Viglione,
che nei suoi poemi, racconti e
strambetti si firma “Essiu D’a
Ciann-a”, perchè nato e vissuto
per tanto tempo in Villapiana.
È un esperto, un valente studioso, che dobbiamo ringraziare, perché ci ha donato, con le 470 pagine di un libro, la grammatica del
puro Vernacolo Sabazio dove vi è
molto da imparare: sfogliando le
pagine mi accorgo quanto sia stato
ingegnoso il lavoro venuto a compimento: ancora mille grazie Professore! Perciò, cari ragazzi, per
essere in tema, vorrei esprimermi
con voi in vernacolo, ma certamente non lo capireste, non ne siete venuti a conoscenza, ma perché? Noi persone anziane con i
nostri vecchi lo abbiamo parlato
ed ora abbiamo imparato o scriverlo dal nostro Professore, e ne
siamo orgogliosi, perciò, dico a
voi, c’è sempre tempo per impararlo, perché lasciarlo perdere nei
meandri del tempo?
Una volta, qui, tutti o quasi lo
parlavano e la vita era semplice,
tranquilla, le persone si capivano e
nel centro delle strade – rare le
macchine in circolazione – si fermavano a parlare e a commentare
i fatti del giorno: “La sai l’ulti-
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ma?”: “No, racconta, dimmi...”. Si
conoscevano tutti.
In piazza Bologna, dove sorge la
parrocchia, vi erano orti e alberi
da frutta, che attiravano l’attenzione dei ragazzi, specie quando i fichi e le pesche sugli alberi erano
maturi.
In via Verdi, dove adesso sorge
la scuola, al disotto della via, c’era
un grande fossato, che chiamavamo prato, perché l’erba cresceva a
ciuffi fra le pietre; in primavera un
leggero venticello muoveva gli
steli delle bianche margherite, dei
papaveri e di tanti altri fiorellini di
cui non conosco il nome. Sita al
primo piano di un palazzo, dirimpetto al prato, era la casa ove abitavo: nella bella stagione, attraversavo la strada, allora libera dalle
macchine, e, con un cartone sotto
il... deretano, sciolavo sul prato assieme ad altri bambini, fra i frammenti di mattoni e ciotoli che
qualcuno in quel punto scaricava
abusivamente: ma che spasso, ragazzi, e che disperazione per le
nostre mamme, quando sudati e
sporchi si tornava a casa! E gli anni, le stagioni corrono: a volte,
passando, mi rivedo bambina, sorda ai richiami della mamma. Quel
prato per me significava libertà,
correre a volontà, fare capriole sino al tramonto del sole, esuberante
e mai sazia di giocare: oltre il prato si estendeva “l’ortu d’u Mattu”,
così chiamato perché Tognu arrivava all’improvviso, con un randello in mano, gesticolando e urlando nello scorgere “i binduli d’a
Ciann-a” gironzolare sotto gli al-

beri delle ciliege e delle belle albicocche mature e nel vedere non
solo loro, ma anche danni e dispetti intorno al sito.
Io mi limitavo a passare sotto al
filo spinato, nel quale a volte la
mia veste s’impigliava, e, sul ciglio dei campi coltivati a verdura,
raccoglievo violette, erba menta,
bianche margherite e, poi passando accanto al pozzo, con un pochino di paura, certe volte, raccoglievo le rose, che deponevo in chiesa,
dentro un vaso, davanti alla nostra
Madonna di Misericordia.
La mamma però mi rimproverava, dicendo che non dovevo farlo
assolutamente, essendo proprietà
privata, ma era troppo forte in me
la tentazione nello scorgere le belle rose! Cari ragazzi, che oggi sognate il verde, noi bimbi di allora
in quel prato eravamo felici, saltando, litigando e correndo dietro
ai grilli e alle farfalle, rotolandoci
sull’erba: tutto per noi era un gioco; solo una pausa nell’ora della
merenda e spesso erano spintoni e
qualcuno piangeva, mentre fra altri cominciavano gli scambi: “Se ti
dò due anicini, mi dai un pezzettino della tua focaccetta?”.
Alla fine sul prato restavano le
briciole, che attiravano processioni di formiche...
Ma tutto cambiò con il sorgere
del progresso: Villapiana si espandeva, arrivavano forestieri, c’era
bisogno di case e di una scuola: e
fu così che ruspe, terra e picconi
coprirono il prato e l’orto dove
sorgono le case e la vostra scuola.
Quel giorno mostravo i pugni e

chiudevo gli occhi per non vedere,
mentre mi avviavo a scuola in un
antico palazzo situato nell’adiacente via Torino: Palazzo Balbi, in
seguito dovuto abbandonare per il
crollo del soffitto sulla mia classe,
per fortuna mentre eravamo a casa. Un tragico fatto che ancora oggi ricordo e non so dimenticare.
M.B.M.
O MAE QUARTÊ
O mae quartê in ti regordi. Amixi
de strada, strêuppe battute de figgiêu
libbri de schêua passêde man. Grixi
giorni de guaera visssciûi cö battichêu.
A passâva co-a banda a procescion
e tra a gente alloa, no comme anchêu,
gh’ea chi pendeva a tempo da-o barcon
e coverte ciù bonn-e e di lensêu.
O mae quartê, ti aveivi ti ûm oudô
de umaniate operâia, de fornae,
de officinn-e, de ostaie e de sûo,
in ti pensâmo de levase a coae
de pan guagnòu, emmo sentïo l’ardô
de lottâ pe a paxe e a libertae.
Badarello Rodolfo
“Poesie da-o quartê”, Savona 2010,
pp. 24-25

Pubblichiamo la poesia, benchè
non in grafia sabazia, perchè a
corredo dell’articolo.

EUREKA

già Danilo

ROSTICCERIA

Via San Lorenzo 42 r - Savona - Tel. 019/848110 - Nuova Gestione

Aperto anche la domenica mattina

Cucina Ligure e Nazionale - Ravioli di nostra produzione - Fritto misto di pesce
Paella Valenciana - Lumache Vignaiole - Buridda - Trippe - Cous Cous
Prodotti di alta qualità - Servizio Catering

Drogheria - Profumeria - Pasticceria - Liquori - Articoli da regalo
Via San Lorenzo 38 r. - Tel. 019823885 - Savona
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SS. Pietro e Paolo,
una chiesetta campestre del leginese
di Francesco Murialdo
IL ROMANICO A SAVONA
Sono purtroppo rari, a Savona,
esempi ancora leggibili di architettura romanica; antichi edifici religiosi sono scomparsi (a partire
dalla cattedrale sul Priamar) o inglobati in altri fabbricati, molti
“vittime” delle trasformazioni barocche negli ultimi secoli.
Paradossalmente riusciamo ancora a leggere le strutture originali solo in quelle cappelle campestri già
abbandonate alla fine ’700 e segnatamente Sant’Anastasia e SS. Pietro e Paolo a Legino, datate attorno
all’XI secolo. Entrambe sorgono a
fianco del torrente Molinero, il
principale corso d’acqua nel contado a ponente della città. Nei dintorni di Sant’Anastasia, già a metà
dell’800, sono venute alla luce numerose tombe “a cappuccina”.
RITI PAGANI A SS. PIETRO E PAOLO?
Uno dei problemi che possiamo
porci oggi è il motivo per cui i nostri antenati hanno costruito, e in
seguito ampliato, questo tempio
(in origine dedicato al solo San
Paolo) in una località quasi isolata.
Il panorama al tempo della costruzione era, in realtà, molto diverso: la vicina strada collegava la
piana di Legino, attraverso la Strà
o la Canaiella e Veien, alla Via Antiqua e da qui al valico di Cadibona e alla pianura padana; il territorio, inoltre, era fittamente sfruttato
grazie alla buona esposizione che
favoriva le coltivazioni anche in
collina.
Carlo Varaldo avanza, in forma
dubitativa, un’ulteriore ipotesi: la
dedicazione della parrocchiale a S.
Ambrogio, gli elementi altomedievali rinvenuti, S. Anastasia e SS.
Pietro e Paolo, potrebbero inquadrarsi nell’ambito degli insediamenti lombardi creati in Liguria

Progetto Pasquale Gabbaria Mistrangelo (1978).

(ancora bizantina) a seguito della
fuga del clero milanese dopo la
conquista longobarda dei loro territori nel 569-70.
In merito alla scelta dell’esatta
ubicazione del nuovo tempio provo a formulare un’ipotesi sinora
non presa in considerazione, ossia
la cristianizzazione di un precedente luogo di culto pagano. Il vescovo Pier Francesco Costa, nella
sua “Visita fatta li sedeci marzo
1595 al oratorio de Santo Paulo
della parochia di Legino” lamenta
infatti che “…ci furono dette molte superstizioni che quel populo
tiene in uno pezzo di rocca vicino
all’altar maggiore, laonde ordiniamo che si debba levar via, et
butarlo nel fossato”.
EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA
La chiesa presenta due distinte
tipologie di muratura. La parte
centrale, più antica, a corsi di pietra regolari, mostra i caratteri del
protoromanico lombardo, con lesene che si concludono con archetti pensili e con strette monofo-

re. L’ampliamento e l’abside presentano invece una tessitura muraria piuttosto informe.
Bruna Ugo afferma che, assieme
all’ampliamento, sia stato invertito
l’orientamento dell’edificio, suggerendo una disposizione originale in

Affreschi (foto anni ’60 del Novecento) Archivio Società Savonese di Storia Patria.

direzione sud-est verso la Terra
Santa, come la maggior parte delle
chiese dell’epoca. Solo un’indagine
archeologica potrà sciogliere i molti
dubbi che ancora permangono.
Rinaldo Massucco fa risalire la
ristrutturazione al XIV secolo e gli
interventi interni più radicali allo
sviluppo dell’arte barocca del Seicento. Alcuni interventi potrebbero
essere altresì riconducibili alla rendita annua di cento lire disposta
nel suo testamento da Pietro Bonfante nel 1492.
IL LENTO DEGRADO
E LA SITUAZIONE ATTUALE

Parete lato torrente (foto anni ’60 del Novecento). Archivio Società Savonese di Storia
Patria.

evitare che servano da asilo per ladri e vagabondi..
Purtroppo le condizioni dell’edificio sono oggi molto precarie, soprattutto per l’assenza del tetto.
Gli squarci per realizzare i grandi
finestroni, prescritti da Mons. Nicolò Mascardi nel corso della sua
visita apostolica (1585), e le due
nicchie sottostanti hanno ulteriormente indebolito le murature.
Degli affreschi che decoravano
l’interno, ancora leggibili una cinquantina d’anni fa, non restano
che rare tracce. La preponderante
presenza di immagini mariane
conferma la presenza di un culto
particolare rivolto alla Madonna.
Questa situazione potrebbe aggravarsi col tempo se non si eseguiranno almeno alcuni interventi
per la sua protezione. Nel 1978
l’arch. Pasquale Gabbaria Mistrangelo predispose un progetto
di copertura e consolidamento ma
purtroppo la mancanza di fondi ha
impedito di procedere con i lavori.

Lo stato di abbandono risale a
tempi antichi e nel 1811, in epoca
napoleonica, per SS. Pietro e Paolo, S. Anastasia ed altre se ne prevede addirittura la demolizione per
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UN TETTO DI CIELO
di Francesca Ottonelli

27 giugno 2010, h 20,45: appuntamento in periferia di Legino, all’incrocio tra via Bricco e Via Santi Pietro e
Paolo, presso l’edicola della Madonna
di Misericordia.
La profonda nicchia, che custodisce
da tempi remoti le belle statue della
Vergine Maria e del beato Antonio Botta, è stata adornata con splendidi fiori.
Sorridono alcune persone che indossano la tipica “cappa” bianca.
Sono i rappresentanti delle Confraternite di Savona, sopraggiunti in questo luogo, su invito della Confraternita
di Legino.
Quest’ultima, rinata nel 2003, ha riproposto dal 2007 un momento di preghiera nei resti della chiesa di epoca
romanica dedicata ai Santi Pietro e
Paolo, situata a pochi centinaia di metri dall’edicola.
I confratelli, insieme agli ultimi rag-

Quando la processione sta per partire le persone, meravigliate, si accingono a pregare, tenendo delicatamente
tra le mani questo dono così gradito.
Il singolare corteo, ordinato e compunto, “invade” la piccola creuxa e il
coro delle voci all’unisono che recita
il Padre Nostro e l’Ave Maria infonde
grande serenità e gioia che assaporiamo in questa quiete di campagna.
Mentre procediamo lentamente ci sfiorano i fili d’erba più lunghi e, in un campo poco lontano, un piccolo gregge smette di brucare e ci osserva.
Pregando, raggiungiamo l’ingresso
dell’edificio a noi caro e lo affolliamo
rapidamente, un passo dopo l’altro,
camminando sul pavimento di prato.
Siamo oramai all’imbrunire e il silenzio è rotto soltanto dalla lettura ad
alta voce dei Vespri.
Maddalena, una bellissima bambina

Nella chiesetta il 27 giugno.

“L’invincibile amore” è il titolo e al
loro interno, ripiegate, due lettere-testimonianza di Elio e Lorenzo, i fratelli dell’autrice nonché missionari
comboniani in Africa Centrale.
Raccontano la sofferenza e l’orrore
nei villaggi africani a causa degli attacchi dei cosiddetti ribelli, «appoggiati da complicità internazionali che
sfruttano questo stato di cose per un
profitto lucrativo sulla pelle della povera gente».
La straordinaria generosità dei presenti ha reso possibile la raccolta di
offerte che verranno devolute a queste
persone in difficoltà.
Ora la chiesa va lentamente svuotandosi ma ci aspetta ancora una sorpresa: l’invito di Nonna Margherita a
gustare le sue focaccine, preparate per
l’occasione.
Anche se ormai è buio, in un attimo

ci ritroviamo sotto un folto pergolato a
morsicare qualche frittella e a sorseggiare vino e bibite fresche.
Abbiamo l’onore di avere fra noi
Carlo Cerva, Marco Aschero e Franco
Murialdo.
Chiacchieriamo allegramente,
scherziamo e ci diamo appuntamento
al prossimo anno.
Com’è bello stare insieme fra le piacevoli risa dei ragazzini che si rincorrono, il gracidare delle rane e il canto
dei grilli, sotto un cielo luminoso di
stelle.
Sono le stesse stelle che guardiamo
incantati dall’interno della chiesa, uniti indissolubilmente dalla devozione e
da un amicizia vera, mentre si ha quasi
l’impressione che da lì, le preghiere,
possano innalzarsi più velocemente
verso il cielo.
F.O.

La processione nella creuxa.

gi di calda luce crepuscolare, accolgono la gente accorsa dalla campagna e
dalla città.
A poco a poco, il gruppo si ingrandisce e il mormorio delle persone si
mescola a delicati suoni campestri.
Spiccano i giovani volti abbronzati e
sbarazzini di allegri ragazzi: sono Alberto, Filippo, Edoardo, Igor, Teresa, Andrea
e Matteo che a maggio, in Cattedrale,
hanno ricevuto il Sacramento dalla Confermazione da Monsignor Vittorio Lupi.
In primavera, si erano recati più volte quassù, nella chiesetta. Avevano conosciuto la sua piccola grande storia e
toccato queste pietre così antiche e così umili, decidendo quindi di unirsi alla
Confraternita e agli abitanti della zona
per rivivere insieme questo gioioso
momento di devozione religiosa.
Ma che fare per contribuire all’organizzazione di questo evento? Cose
semplici, perché è con semplicità che
si vive tutto questo.
Ed ecco allora che ai ragazzi è venuta l’idea di costruire dei rosari da
donare alla gente. Coroncine di materiale semplice, con i grani di pasta e le
piccole croci ricavate da ramoscelli
d’ulivo benedetti.

dai capelli neri, rimane incantata con
il nasino all’insù a fissare il cielo e mi
dice: «Non ero mai stata in una chiesa
senza tetto!».
Presso l’abside, i ragazzi, disposti ai
piedi della grande croce di legno, recitano gli splendidi versetti (precedentemente studiati a memoria) dell’Inno
all’Amore di San Paolo.
L’amore: la cosa più importante!
Qui si respira proprio carità fraterna: lo raccontano queste pietre austere
che hanno visto per secoli tante persone faticare e pregare.
Anche oggi, coloro che abitano in
questo rione si sono dati da fare con
l’armonia di sempre: chi ha ripulito la
chiesetta dalle erbacce e dalle sterpaglie; chi ha deposto fiori sui grandi
sassi che un tempo sorreggevano l’altare, chi ha curato l’“illuminazione”….
Ma la preoccupazione più grande è
sempre stata quella di invitare e accogliere in questo luogo la gente, anche
quest’anno giunta numerosa.
Al termine della preghiera, ancora i
nostri ragazzi, hanno distribuito a tutti
i volumi di Lina Farronato, appartenente alla Congregazione delle Figlie
di S. Paolo.

La Chiesa, sempre pronta ad accoglierci…..

A Campanassa N.2/2010

26

Mario Dupanloup

Un ricordo
di Bruno Tedesi
Bruno Tedesi, pittore e ceramista, era scomparso i primi giorni di
aprile 2009, all’età di 68 anni,
silenziosamente, quasi in punta di
piedi e con quella discrezione che
aveva caratterizzato tutta la sua
vita, assistito con affetto dalla
sorella gemella Bruna.
Era nato a Vado Ligure ed aveva
sin dai primi anni mostrato una
naturale ed innata facilità e predisposizione al disegno che segnerà
tutta la sua vita.
Tale sua qualità lo condusse, a
termine del suo Servizio Militare
in Aereonautica svoltosi in Veneto,
a frequentare la Scuola d’Arte a
Nove di Bassano ove diede buona
prova delle sue capacità specializzandosi nel settore della ceramica.
Iniziò così la sua attività di pittore-ceramista che porterà avanti per
tutta la vita con significativi risultati cimentandosi spesso anche nel
ritratto per il quale si sentiva particolarmente portato.
Dopo il completamento della sua
formazione artistica in Veneto
rientrava in Savona negli anni
1970 e lavorava nelle Fornaci Artistiche più prestigiose di Albisola
fra le quali si ricordano quelle dei
Mazzotti e la San Giorgio dei fratelli Poggi.

Mario Dupanloup era piccolo,
timido, schivo, fedelissimo verso
le cose e gli amici che gli erano
più cari. Fedele, in particolare, alla
Città che più di un secolo prima
aveva accolto il suo antenato orologiaio, proveniente dalla Savoia.
Fin dal 1962 fu socio attivo della
Campanassa e per molti anni ne fu
membro del Consiglio Direttivo,
dedicando particolare cura all’Archivio ed alla Biblioteca e collaborando con la Segreteria.
Era singolarmente abitudinario e
preciso. Due volte alla settimana,
al mattino, sempre alla stessa ora,
andava in Archivio di Stato, a studiare i suoi amati documenti dell’ottocento savonese. Nel pomeriggio si incontrava con alcuni suoi
vecchi compagni del Nautico, su
una panchina presso la Torretta.
Tutti i sabati, verso le nove, saliva
puntuale al Priamar a compiere
una passeggiata di controllo generale.
Amava i fiori, soprattutto quelli
che crescevano spontanei nelle
crepe delle mura della fortezza,
come le bocche di leone, un fiore
prediletto da sua Madre. Per molti
anni, fino a che ebbe le forze, potò,
nutrì ed abbeverò assiduamente
l’unico cespuglio di rose superstite
nella Cittadella, da tutti trascurato,
felice di vederne a maggio la
splendida fioritura rossa.

In quelle passeggiate, non permise mai, ostinatamente, di essere
fotografato.
Per scattargli l’unica foto qui
riprodotta, fu necessario ricorrere
ad un artificio e riprenderne l’immagine riflessa in un finestrone
del palazzo del Commissario.
L’amore per il Priamar gli era
stato trasmesso da un altro singolare e sfortunato ospite di Savona,
un conoscente di famiglia, l’Ing.
Antonj, appassionato documentatore della forma dell’antica fortezza, che l’aveva chiamato ancora
ragazzo ad aiutarlo nei suoi rilievi.
Forse fu l’esigenza di approfondire lo studio del Priamar e dell’antica città che anni dopo spinse
Mario, non appena libero dagli
impegni nel negozio di famiglia, a
frequentare sistematicamente l’Archivio di Stato ed a dedicarsi allo
studio dei documenti dell’ottocento savonese.
Da quelle indagini egli trasse una
ampia raccolta di documenti e di
schede e da quelle indagini ebbero
origine le bozze, mai divulgate, di
alcuni elaborati specifici, in particolare sulla famiglia dei Belloro,
sugli emigranti savonesi e sulla prigionia in Savona di Pio VII.
Ma soprattutto Mario si dedicò,
con particolare passione, allo studio delle monete delle zecche di
Liguria. Di ogni altra moneta, spe-

cie se antica od estera, diceva seccamente di saper nulla.
In special modo studiò quelle
appartenenti alla collezione lasciata nel 1902 da Gio Policarpo Lamberti al Comune di Savona; un
insieme di rilevante valore culturale ed intrinseco, nonostante i furti
subiti, che doveva essere esposto al
pubblico, ma che è oggi chiuso in
banca a Genova, e che Mario stesso mai ebbe modo di esaminare (e
questo cruccio lo assillò fino agli
ultimi giorni).
Dal 1990 egli dedicò gran parte
del suo impegno, fin che la memoria lo sostenne, al confronto dei
cataloghi di quella collezione, integrando la comparazione dei caratteri di ciascuna moneta, come
descritti nel Corpus e negli elenchi
compilati nel 1908, nel 1942 e nel
1993, discordanti in molte parti,
con specifiche ricerche in Archivio
di Stato, fino ad allora non compiute da alcuno. Egli sperava di
lasciare alla sua Città uno strumento che agevolasse un definitivo e
corretto ordinamento delle monete
liguri della collezione.
Il risultato di questo lavoro, che
Mario decise di render noto solo
dopo lunghe insistenze, fu infine
pubblicato nel 2006 nel volume
XLII degli Atti della Società Savonese di Storia Patria.
d.b.

Ha esposto in importanti Gallerie di Padova, Abano Terme, Albisola, Varazze, Acqui Terme, Mantova e Milano.
Un ritratto di Grace Kelly su
maiolica era stato premiato in
un’esposizione internazionale di
Nizza ed era solito raccontare con
orgoglio che fu la Principessa
Antoinette di Monaco in persona a
consegnargli il premio.
Altro suo grande motivo di
orgoglio era la presenze di una sua
opera in ceramica esposta nel
Comune di Genova.
Per quanto riguarda i suoi rapporti con la Campanassa, aveva
partecipato più volte alla Mostra
dei Presepi e sempre con successo:
una sua opera significativa era stata donata all’Associazione.
Nel 1993 la Campanassa lo aveva scelto per la decorazione del
Tradizionale Vaso del Confuoco
che ancora oggi è conservato nel
Comune di Savona.
La sua opera artistica si distingue soprattutto per il disegno per il
quale aveva una particolare ed
innata predisposizione, ma che ha
saputo coltivare ed affinare con
uno studio continuo e con la ricerca di una perfezione che è diventata una caratteristica propria del suo
stile tutto personale e capace di
distinguerlo.
La sua scomparsa è stata senza
dubbio una grave perdita per il
mondo culturale savonese, soprattutto nel campo dell’Arte Figurativa, e merita un doveroso ricordo
ora affidato alle opere che ci ha
lasciato.
Vanni Venturino

Vaso “Confuoco” 1993.
Bruno Tedesi - Bottega Tedesi
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I CASSARI

LA SCOMPARSA DELL’ANTICO QUARTIERE DEI CASSARI
RACCONTATA E RIVISSUTA NEI DETTAGLI
di Giovanni Gallotti
Il Podestà Santino Durante, in
carica dal 2 settembre 1936, presentò alla Consulta Municipale il
25 gennaio 1937, il progetto per la
demolizione dei Cassari. Nel verbale, si leggeva: “Il Podestà presenta all’esame della Consulta il
progetto per il risanamento [dei
Cassari] preventivato in lire
5.060.000. Comunica che anche
questa opera non graverà nel
bilancio del Comune, in quanto le
spese per le espropriazioni, per
atti di acquisto, direzione e sorveglianza dei lavori, per lavori ed
imprevisti, saranno coperte dal
ricavo delle aree fabbricabili che

Via Cassari: Farinata Carlo Alberto.

risulteranno da tale sistemazione”. Quanto all’utilizzo dell’area,
per la prima volta, si accennò al
nuovo palazzo: “Il Podestà comunica di essere in trattative colla
amministrazione della Provincia,
per la cessione di una parte dell’area che sarà ricavata dall’esecuzione del progetto, per la
costruzione del palazzo del Governo” 1. Con il passare dei mesi altre
idee, si presentarono all’attenzione
delle autorità. L’unico dato sicuro
era la ferma intenzione di demolire tutte le costruzioni tra via Giuria, via Caboto, via Verzellino e
piazza Giulio II. Il 12 luglio 1938,
il Podestà approvò il progetto definitivo 2, tre mesi dopo, iniziò il
lavoro del piccone. Il 24 giugno
1939, a demolizioni già iniziate,
nel palazzo del Municipio, tra
l’amministrazione provinciale,
Preside Giuseppe Agnino, e quella
comunale, Podestà Santino Durante, fu stipulata una convenzione 3.
La provincia acquistava 2.800
metri quadrati di terreno, nell’area
delle demolizioni, per la costruzione del nuovo palazzo, al prezzo
di 1.500.000 lire. I lavori avrebbe-

ro dovuto essere appaltati entro
l’agosto 1940, trascorso invano
tale termine l’area sarebbe tornata
di proprietà del Comune, con l’obbligo, da parte di quest’ultimo, di
restituire l’intero prezzo. Queste le
vicende burocratiche. I Cassari
però, non erano solamente fredde
pratiche e insensibili decisioni
prese dai gerarchi del periodo, ma
soprattutto persone, gli abitanti del
quartiere e le loro vite. Con questi
dovranno fare i conti, sicuri purtroppo di vincere, le autorità.
Anche coloro che scrissero, negli
anni successivi la storia della città
se ne occuparono. Così affermava
Giuseppe Cava: “Nessuna via di
Savona ebbe mai si copiosa letteratura come i Cassari, nemmeno
via Pia, ove abitava la nobiltà e i
signori…” 4. E ricordando le antiche case del quartiere: “Un uomo
d’arte potrebbe qui studiare tutti i
ripieghi a cui ricorrevano i capomastri di una volta, per utilizzare
uno spicchio di spazio e ricavarne
un vano, magari sghimbescio, utile per collocarvi un letto o una
branda. E le cucine, poi! Piccole,
strette, buie nel bel mezzo della
casa, se non addirittura sul pianerottolo, nascoste da uno sportello
da pozzo. Case che sembravano
acciaccate una contro l’altra da
una grande forza di compressione,
storte quali scatole di cartone,
trasudanti miseria e squallore,
umidità e muffa, dai muri imbevuti
come spugne, da tutta la putredine
succhiata dal suolo dei vicoli melmosi e nauseabondi che le isolano, puntellandole, di archetti
numerosi” 5. Un altro autore savonese, Cerisola, si sofferma sulla
demolizione del quartiere per condannare la scelta fatta dal Podestà:
“Ma erano così brutti e malandati
i vecchi Cassari? erano proprio
da condannare alla totale demolizione data la loro vetustà? A vari
decenni di distanza la risposta a
questi interrogativi può essere tentata. Si può infatti affermare che i
palazzi perimetrali non erano né
eccessivamente vetusti, né brutti.
Qualcuno era ben più nuovo di
tanti ancora oggi esistenti. In
quanto all’aspetto estetico, la
documentazione fotografica che ci
rimane e risalente ai primi decenni del Novecento, è più eloquente
di qualsiasi discorso, non erano
da abbattere” 6. Ben 210 erano gli
appartamenti, 63 le botteghe e 32 i
magazzini che dovevano essere
demoliti. Quasi tutti gli abitanti
tentarono di opporsi ad un destino
ormai segnato, visti i tempi, il
regime e la decisione ferma delle
autorità. Una petizione, firmata da

135 persone fu inviata nel 1938 al
Prefetto, in questa, tra l’altro, si
scriveva: “I sottoscritti, considerano l’alto scopo che si prefigge
raggiungere l’illustrissimo signor
Podestà, ma devono pur domandarsi e domandare, dove potranno
essi andare ad abitare, come sarà
loro possibile trovare altri appartamenti, che rispondano ai loro
bisogni ed alle loro condizioni,
quando avvenga la demolizione
dei fabbricati da essi abitati” 7. A
loro si unirono 31 commercianti.
Altre proteste sorsero quando fu
istruita la pratica per la dichiarazione di pubblica utilità degli
espropri. Insorsero gli abitanti del
numero 1 di via Giuria: “Tale edificio è una costruzione signorile di
non remota fabbricazione, ben
conservata e recentemente
riattata”. Quelli di via Caboto 8:
“Appartamenti con camere ben
divise, arieggiate ed illuminate da
ampie finestre, conformi alle ultime norme tecniche ed igieniche”. I
condomini di via Caboto 1 e piazza Cavallotti 3: “Il fabbricato,
costruito da meno di cinquanta
anni, è in perfetto stato di conservazione, risponde alle norme igieniche”. Non furono da meno quelli
del palazzo Brilla, via Caboto 2:
“Il fabbricato è opera di uno dei
più eminenti artisti savonesi, il
defunto Brilla, e per il suo valore
artistico, il Ministero dell’Educazione Nazionale, con provvedimento 8 giugno 1934, notificò ai
ricorrenti che il Palazzo Brilla, è
sottoposto ai vincoli della legge 20
giugno 1909 numero 364 e della
legge 23 giugno 1912, numero
688. Inoltre il fabbricato, si trova
in perfetto stato d’igiene e di conservazione, e quindi non può parlarsi di risanamento igienico né di
sistemazione per ampliamento delle strade intorno al detto palazzo,
che hanno larghezza non inferiore

a metri 12, né può invocarsi l’articolo 22 della legge 25 giugno
1865, sulla espropriazione per
pubblica utilità, poiché non può
trattarsi nella specie, di immobile
l’occupazione del quale, conferisca direttamente allo scopo principale dell’opera”. Da ultimo quelli
di via Garassino 2: ““Il fabbricato,
costruito nel 1891, in sostituzione
di vecchi edifici, è in perfetto stato
di conservazione e risponde alle
norme igieniche” e di via Garassino 12, perché il fabbricato, cosiddetto palazzo Assereto, aveva valore storico e artistico. Un coro unanime ma inascoltato, anzi, spesso
deriso 8.
(2 – continua)
G.G.
NOTE
1) Archivio del Comune di Savona,
Registro dei verbali della Consulta
Municipale, lunedì 25 gennaio 1937,
numero 10.
2) Archivio del Comune di Savona,
Comune di Savona, Serie VI, Categoria
10, Classe 6, Fascicolo 3 e Archivio del
Comune di Savona, Registro delle deliberazioni del Podestà, martedì 12 luglio
1938, numero 662.
3) “Il Letimbro” di venerdì 30 giugno
1939 e Archivio del Comune di Savona,
Registro delle delibere della Consulta
Municipale, seduta di venerdì 31 maggio
1939, numero 43.
4) G IUSEPPE C AVA “Vecchia Savona”,
Sabatelli Editore, Savona 1957, pagina 31.
5) G IUSEPPE C AVA “Vecchia Savona”,
Sabatelli Editore, Savona 1957, pagina 32.
6) NELLO CERISOLA “Storia di Savona”
Editrice Liguria, seconda edizione, Savona 1982, pagina 770.
7) Archivio del Comune di Savona,
Comune di Savona Serie VI, Categoria 10,
Classe 6, Fascicolo 3, Sottofascicolo 10.
8) Le proteste si trovano in Archivio del
Comune di Savona, Comune di Savona
Serie VI, Categoria 10 Classe 6, Fascicolo 3, Sottofascicolo 13 e in Archivio del
Comune di Savona, Comune di Savona,
Serie VI, Categoria 10, Classe 6, Fascicolo 3, Sottofascicolo 6.

I Cassari (a sinistra) e via Pietro Giuria.
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NEW YORK-SAVONA-CHICAGO
a cura di Danilo Presotto

Nell’Archivio di Stato di Savona, dai fondi del “Comune, Sezione V” è emersa una singolare documentazione che merita di essere
conosciuta 1.
Nel 1932 il capitano marittimo
savonese Aicardo Bonavia 2 in un
suo trasferimento ferroviario negli
Stati Uniti dovette fermarsi in uno
sconosciuto piccolo paese del quale ritenne opportuno scrivere a Savona:
2 maggio 1933
“Illustrissimo Signor Podestà,
alcuni mesi or sono, attraversando gli States ebbi occasione di
sostare all’interno dello Stato di
New York feci quindi sosta in una
cittadina di nome Savona.
Chiesi informazioni ma non mi
fu possibile arrivare alla verità in

messo in atto e il 7 agosto 1933
giunse a Savona una lettera della
“Old Home Association of Savona” che si proponeva di festeggiare il 140.mo anniversario della
propria nascita (1793) e il 50.mo
del riconoscimento a Comune:
“Onorevole Sindaco della Città
di Savona,
ci prendiamo la libertà di rivolgerci a Voi nella occasione della
celebrazione della costituzione del
nostro paese e riconoscimento come Municipalità.
Lo scrivente (Alfred L. Spencer,
segretario del Comitato, in risposta alla Vostra lettera ha fatto diligenti ricerche. Da queste è risultato, grazie alla testimonianza di un
figlio di un operaio savonese che
nel 1852 lavorava alla costruzione

“Tacchino” simbolo di una delle festività nazionali degli Stati Uniti. “Terrine en forme
de dindon au natuerel”, Paul Hannong (XVIII secolo).

SAVONA (Italy) - “Confidential”, 25 dicembre 1944. Il porto e la città fotografati da
aerei ricognitori inglesi. Nelle didascalie sono descritte le banchina ancora operative,
i relitti (e le loro dimensioni in piedi) delle navi danneggiate da precedenti bombardamenti, ed i potenziali futuri obiettivi.

modo certissimo. Sembra tuttavia
non esservi dubbio che alcuni savonesi nel 1853 contribuirono a
fondare e a costruire questa comunità. La mia permanenza, durata
pochi giorni, non mi consentì di
rintracciare eredi o parenti di questi pionieri.
Ne parlai persino con i notabili
locali ma non ottenni alcun risultato. Suggerirei quindi a Lei di
scrivere alle Autorità di questo
luogo inviando a questa nuova comunità un messaggio cordiale dell’Antica Città di Savona.
Il consiglio del Bonavia venne

della ferrovia New York-Rochester
che effettivamente un vostro concittadino, terminati i lavori, propose ed ottenne di chiamare Savona questo villaggio che per le sue
bellezze naturali del luogo gli ricordavano la città natale.
Noi siamo una comunità di seicento persone, il nostro paese è situato in una posizione incantevole
essendo circondato da laghi e colline. Noi ci troviamo sul percorso
della importantissima linea ferroviaria, stradale e aerea New YorkChicago e siamo distanti da New
York circa trecento miglia.

Da indagini che abbiamo fatto
(negli elenchi delle città e dai recapiti postali) negli Stati Uniti risulta esistere soltanto un’altra Savona, un piccolo villaggio nello
stato dell’Ohio. Esiste invece una
terza Savona, ma nella British Columbia (Canada) sul fiume
Thompson. Comunque questi due
villaggi sono rispetto a noi più
piccoli.
Recentemente abbiamo anche
ricevuto un telegramma dal Dottor
Giovanni Gandolfo, vostro concittadino residente a Detroit (Michigan) che ci augurava di prosperare e svilupparsi come è avvenuto a
Voi.
Mia figlia è stata presente all’arrivo del vostro Generale Balbo
che con la sua flotta di aeroplani è
giunto all’esposizione di Chicago.
Saluti...”
Il 21 ottobre 1933 il Podestà di
Savona G. Aonzo, scriveva nuovamente alla “Old Home Celebration” facendo i complimenti e gli
auguri di tutta Savona e inviava
una riproduzione dello stemma e

diverse cartoline della città e alcuni libri della sua storia.
Il 13 novembre 1933 arrivava a
Savona una seconda lettera dello
Spencer:“...Vi ringrazio sentitamente e Vi assicuro che quanto ricevuto sarà gelosamente e perennemente conservato nella biblioteca cittadina.
Voglio anche ricordare i meriti
dei vostri connazionali capitano
Italo Balbo, il sindaco Fiorello La
Guardia (rinnovatore della città di
New York) e Primo Carnera che
tutti noi ancora ricordiamo con
grande rimpianto per i suoi grandi
meriti sportivi”.
Dio benedica sempre tutti noi”.
Una inaspettata candida amicizia buttata alle ortiche il 10 giugno
1940.
D.P.
NOTE
1) Archivio di Stato di Savona, Comune di
Savona, cartella n. 812, anni 1926/1936, atti diversi.
2) Aicardo Bonavia abitava a Savona in
Crosa Lunga.
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ROMA SAVONESE

Il contributo dei grandi savonesi alla ricchezza storico artistica di Roma
(seconda parte)
di Laura Arnello
Biblioteca Vaticana
Già dai primi secoli della sua
esistenza la Chiesa possedeva una
raccolta documentaria trasformatasi nel tempo nell’archivio e biblioteca privata del pontefice. Nel

Affresco di Melozzo da Forlì: consegna
delle chiavi della Biblioteca.

XV secolo Niccolò V decise di
aprirla al pubblico.
La Biblioteca Vaticana fu fondata ufficialmente nel 1475 da Sisto IV. Con la bolla “Ad decorem
militantis ecclesiae” ne affidò
l’ordinamento e la gestione all’umanista Bartolomeo Sacchi detto
il Platina. La bolla stabiliva le
norme per la consultazione e la
conservazione, indicava i compiti
del bibliotecario, dotava l’istituto
di un proprio appannaggio e di
una sede. Fu suddivisa in tre sezioni, dedicate alla conservazione
di codici latini, codici papali e
documenti d’archivio. Il momento della nomina del Platina a prefetto della biblioteca, fu immortalato in un affresco realizzato nel
1477 da Melozzo da Forlì, staccato da una delle sale della biblioteca ed oggi conservato nella Pinacoteca Vaticana. Sul lato destro
della scena, inserita in un colonnato con volta a cassettoni, Sisto
IV, ritratto come un sovrano, e inginocchiato di fronte a lui, il Platina. Insieme al pontefice i suoi
nipoti: Giuliano Della Rovere, futuro Giulio II, in piedi di fronte
allo zio; alle sue spalle Girolamo
Riario e Giovanni Della Rovere.
A destra di Sisto IV un personaggio controverso, identificato inizialmente con il cardinale Pietro
Riario, nipote favorito di Sisto IV.
Pietro, però, morì nel 1475, non
poteva essere presente all’evento,
quindi alcuni ritengono che sia
Raffaele Riario, figlio della sorella di Pietro. Si può anche ipotiz-

zare che sia un ritratto postumo
celebrativo.

Trinità del Perugino, è dell’epoca
di Giulio II.

Stanze Vaticane
Facevano parte dell’appartamento privato di Giulio II, collocato al secondo piano del palazzo
pontificio. Comprendevano la sala degli Svizzeri, la sala dei Chiaroscuri, la cappella Niccolina e
tre ordini di Logge. Accanto ad
esse era collocata la camera da
letto o cubiculum del pontefice
comunicante con l’appartamento
Borgia. Le stanze ed una delle
logge furono decorate ad affresco
da Raffaello tra il 1508 e il 1517,
su commissione di Giulio II, affreschi considerati assoluti capolavori nella storia dell’arte universale. Si tratta di tre ambienti coperti da volte a crociera, per le
quali il Pontefice scelse un’iconografia volta a celebrare l’apoteosi
della Chiesa. Gli affreschi della
stanza di Eliodoro, o sala delle
udienze, celebrano la protezione
di Dio sulla Chiesa ed affermano
l’universalità della Roma papale.
Vi sono raffigurate: la cacciata di
Eliodoro, allusione al desiderio di
Giulio di cacciare gli usurpatori,
nella quale il Papa compare sulla
sinistra su una sedia gestatoria; la
liberazione di San Pietro nella
quale l’apostolo ha il volto del
Pontefice in un ritratto postumo e
ideale; l’incontro di Leone Magno con Attila e la Messa di Bolsena, nella quale Giulio II è ritratto inginocchiato davanti all’altare
mentre assiste al miracolo. Al suo
fianco i cardinali Leonardo Grosso Della Rovere e Raffaele Riario. La stanza della Segnatura,
studio e biblioteca di Giulio II,
rappresenta le tre categorie dello
spirito umano: il Vero, il Bene ed
il Bello.
Il Vero soprannaturale, è la
Disputa del Santissimo Sacramento, nella quale sono ritratti a
sinistra dell’altare Giulio II, nelle
vesti di Gregorio Magno e a destra, in piedi, Sisto IV. Il Vero razionale è la Scuola di Atene.
Il Bene sono le Virtù raffigurate
sui medaglioni della volta, mentre
il Bello, il Parnaso. Completano il
ciclo Gregorio IX riceve le decretali, nel quale il Pontefice ha le
fattezze di Giulio II; e Treboniano consegna a Giustiniano le
pandette. Sul pavimento sono raffigurate le chiavi di Niccolò V, il
nome di Giulio II e gli emblemi
di Leone X. La stanza dell’incendio di Borgo, fu realizzata più
tardi, sotto il pontificato di Leone
X, ma la decorazione della volta,
con l’allegoria della Santissima

Museo Pio-Clementino
Giulio II diede il suo apporto
anche al patrimonio dell’attuale
Museo Pio-Clementino, all’interno dei più vasti Musei Vaticani.
Dal vestibolo del museo, inserito
nel Palazzetto del Belvedere, si
accede alla scala del Bramante.
Una rampa a spirale inserita in
una torre quadrata, con colonne di
tre stili: nella prima parte tuscaniche, poi ioniche e infine corinzie.
Nel cortile ottagono, interno al
palazzetto, Giulio II collocò due
antiche statue di sua proprietà:
l’Apollo detto del Belvedere ed il
celebre Laocoonte. Il Pontefice,
dimostrò il suo attaccamento alla
terra natale e alla figura dello zio
con una scritta, visibile a chi entra in Vaticano dalla porta di sant’Anna e varca la muraglia del
Belvedere, entrando nel cortile di
san Damaso: “IULIUS II PONT.
MAX. LIGURUM VI PATRIA
SAONENSIS SIXTI IIII NEPOS
VIAM HANC STRUXIT PONTIFICUM COMMODATI.”
Ospedale Santo Spirito in Sassia
Nel 1471, con l’elezione di Sisto IV, iniziò una grande stagione
di rinnovamento edilizio in tutta

Raffaello: Gregorio IX, con le fattezze di
Giulio II, riceve le decretali.

la città, anche in previsione del
Giubileo che si sarebbe svolto
quattro anni dopo nel 1475. Il Papa fu chiamato addirittura Gran
Fabbricatore. Nel 1471 fondò il
Museo Capitolino e a partire dal
1474 fece ricostruire l’Ospedale di
Santo Spirito in Sassia, sul lungo
Tevere, a poca distanza da san Pietro. Dal 1472 al 1474, Sisto IV,
concesse all’Ospedale possedimenti e privilegi, nominandone
precettore un suo parente, Innocenzo Flavio Della Rovere. I lavori
di ricostruzione iniziarono nel

1474, ma finirono solo nel 1478,
ben oltre l’Anno Santo. L’edificio,
era l’antica Schola Saxorum, fondata nel 728 dal re Ina per accogliere i pellegrini sassoni che
giungevano a Roma. Nel XII secolo Innocenzo III vi fece costruire
un ospedale per poveri e disagiati.
Sisto IV, il “secondo fondatore”
continuò l’opera di Innocenzo III.
L’ospedale, collocato accanto all’antica chiesa di Santo Spirito in
Sassia, aveva due chiostri, uno per
i nobili e l’altro per balie ed i bambini orfani, oltre ad una monumentale corsia, oggi adibita a museo
insieme alla chiesa. È la corsia Sistina, un grande corpo di fabbrica,
con al centro un tiburio ottagono.
Opera di architetti provenienti da
diverse parti d’Italia, è ispirata ad
ideali francescani nei volumi lineari, negli ambienti, nei laterizi a
vista delle murature e nella struttura ad aula unica. La corsia conduce alla basilica secondo il cammino dei pellegrini, attraverso la sofferenza. Il ciclo di affreschi che la
decora, è dedicato alla vita di Sisto
IV prima e durante il pontificato e
sottolinea la sua predestinazione a
una vita dedicata alla religione e a
Dio. Gli affreschi furono portati a
termine nel 1535 dal precettore
dell’ospedale. Ogni riquadro è
scandito da paraste dipinte con capitelli e a metà lo stemma dei Della Rovere. Le scene sono alternate
a Santi e Profeti con cartigli. Gli
episodi sono divisi in tre parti. La
prima riguarda la costruzione dell’ospedale da parte di Innocenzo
III. La seconda, la vita di Sisto IV
prima del pontificato. Molto interessante è la scena di Francesco
Della Rovere bambino che precipita nelle acque del porto savonese
e viene salvato dai francescani,
importante poiché è una delle pochissime immagini attendibili di
Savona prima delle distruzioni genovesi. La terza narra le gesta del
pontificato di Sisto IV, il particolare gli eventi legati al rinnovamento
edilizio voluto dal Pontefice a Roma. Nella corsia Sistina sono affrescate 46 scene, illustrate da
iscrizioni dettate dal Platina, modificate tra il 1599 e il 1650. Gli
affreschi, anche in conseguenza
dello stato di conservazione, non
sono attribuibili con certezza. Si
riconosce la mano di artisti di ambito umbro laziale, forse gli stessi
che lavoravano nel cantiere con le
loro botteghe. Tra questi Melozzo
da Forlì, Antoniazzo Romano, Pier
Matteo d’Amelia e Lorenzo da Viterbo.
(2-continua)
L.A.
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PAROLE... D’ALTRI TEMPI
a cura di Danilo Presotto
“Armaggi”, rotoli, fasci di
corde.
“Arrappao”, pieno di grinze,
“rappa” (grinza). “A nu fa
manco unn-a rappa”, cioé
non fa una grinza.
“Assistere al bel morire”, dare conforto agli agonizzanti.
“Banca con sua arrembada”,
panca con schienale.
“Baranza da mano”, stadera.
“Baranzone”; stadera di portata rilevante.
“Battere a birba”, vivere
oziando.
“Battere a cattolica”, mendicare.
“Biglietto” o anche “Specchio”, certificato penale, elenco delle condanne subite.
“Bottade”, percosse.
“Cannaggio”, misurazione di
aree o terreni con la canna di
dodici palmi. “Giuratore”il
perito misuratore.
“Cantelaro”, cassettone, comò.
“Carico grande di casa”,gravato da numerosa prole.
“Catorbia”, priginr, carcere.
“Mettere in catorbia”, mandare n prigione.
“Cattarinetta”, sorta di grillo
di colore verde, cavalletta.”
“Cosa di poca essenza”, oggetto di scarso valore.
“Dare l’assaggio”, fare provare, gustare la merce.

“Denari della scossa”, gestito dalla gabella.
“Disinganno d’amore”, monile che le donne portavano al
collo.
“Dispiglio”, materiale recuperato da lavori (legname,
mattoni, pietre, ecc.).
“Eresia dei tempi”, tempo
molto perturbato, burrasche.
“Fare fermenza”, definire
con atto scritto un accordo.
“Felciata”, formaggio del genere “zuncata”, “maturato
sulle felci” anziché su giunchi.
“Frusciare”, importunare.
“Sei sempre chi a frusciame”, ossia noioso, petulante
in continuazione.
“Fusello”, pugnale “squadrato con quattro canti”, stiletto.
“Giamberlucco”, veste da
camera.
“Gianchin”, canizie. “Quandu i cavelli fan gianchin lascia
e donne attacchite ao vin”.
“Gioco del piglio e lassa”,
cambiare versione, contraddirsi.
“Grano schiappato”, grano
di qualità diverse, mescolanze
scadenti.
“Guardiette”, tovaglioli.
“Ittiocolla”, colla ricavata
dalle lische dei pesci.

“Levanteria”, furto.
“Levarsi in collera”, aggredire, reagire violentemente.
“Libri di poco momento”, libri di scarsa importanza.
“Maccato”, segnato; ammaccato, anche stanco, debilitato.
Riferito agli occhi significava:
segnati, occhiaie.
“Maletta”, borsa di cuoio.
“Mandà in bordello”, mandare in malora.
“Mandarino”, Colui che accetta scommesse nelle competizioni di qualsiasi genere.
“Maritazione”, matrimonio.
“Mostassone”, schiaffo violento.
“Non volea bosticar robe”,
non vuole né vendere, né
comperare, non vuole muovere le cose.
“Paese ingombrato”, paese
infestato da ladri.
“Panargia”, cestino con coperchio.
“Porsi a sciarattare” cercare
la lite (“sciaratto).
“Raccogliere li morti”, questura effettuata nel “Giorno di
Defunti”.
“Scaffe”, fenditure, crepe.
“Scala a caracollo”, scala a
chiocciola.
“Scavizzo, scavezzo”, monello, birbante.
“Schiffata”, portata della

trattoria

giardino
di Giordano Sara
Via C. Briano, 5 - 17047 Valleggia (SV) - Tel. 019.88.11.57
Domenica chiuso

Il Ristorantino di

Mauro
Specialità pesce

Savona - Corso Colombo 56/58 Rosso
Tel. 019.807099
wwwilristorantinodamauro.it
Giorno di chiusura Lunedì
dal martedì al sabato aperto tutte le sere
e a pranzo su prenotazione,
la domenica aperto solo a pranzo.

merce caricabile sulla banca
(“lo schiffo”) in dotazione alle imbarcazioni che effettuavano traffici marittimi.
“Scopetta da capelli”, spazzola.
“Scotizzo”, cattivo odore e
sapore che prendono i cibi
cotti o conservati in pentole
mal pulite.
“Scrocco”, poveraccio, senza
beni, parassita. Voce odierna
“scroccone”.
“Stante il suo mal abito”, essendo in cattive condizioni di
salute.
“Starebbe meglio con un remo in mano”, starebbe meglio in galera, in carcere.
“Taggiasquarta”, spaccone,
rodomonte.
“Tirare un reverso”, colpire
da dorso della mano, manrovescio.
“Uomo troppo dolce”, uomo
di poco carattere, che non sà
farsi pagare dai debitori.
“Vezzi da collo”, collane, girocolli.
“Vin sciappaou”, vino tagliato.
“Vin tempico” vino annacquato.
“Vivere dello stesso pane e
vino”, convivere.
“Zicco”, gonfiore, escrescenza.
“Zucchi da scovo”, fasci
d’erba.
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Un “Libro di divozioni”
laico pubblicato a Savona nel 1888
di Giovanni Farris

Non si tratta solo di una curiosità. Il
volumetto è stato pubblicato, nel 1888,
come strenna di un periodico, “Cuore e
critica”, che nacque a Savona nel gennaio
del 1887 (Tipografia Miralta). Il direttore
del periodico ed il curatore de il “Libro di
divozioni” è Arcangelo Ghisleri (18551938). Era questi di formazione mazziniana e quindi sostenitore di quell’etica
laica, che assunse, alla fine del secolo
XIX, una valenza non solo patriottica, ma
anche religiosa, dando spazio agli ideali
socialisti percorsi da Leonida Bissolati e
Filippo Turati. Il Ghisleri, professore di
storia e geografia, aveva iniziato il suo insegnamento a Napoli, in seguito a Matera
e, finalmente, dopo quattro anni, il 15
settembre 1886, nel Liceo Chiabrera di
Savona. Nell’ottobre del 1888 verrà trasferito nel Liceo di Bergamo (cfr. E. Loni, Il periodo savonese di “Cuore e Critica” (1887-88), in “Atti e Memorie della
Società Savonese di Storia Patria”, n.2,
XXVI, 1990, pp. 137-147).
Arcangelo Ghisleri è ormai, nell’ambito degli studi storici, conosciuto per le
edizioni dei carteggi che tenne con Turati, importanti per l’arco cronologico abbracciato (dal 1876 al 1901) e per mole
inferiori soltanto a quelli della Kuliscioff.
Il Ghisleri aveva fondato l’“Associazione
del libero pensiero” e aveva pubblicato a
Milano “Il Preludio”. Nel 1878 dirigerà
la “Rivista Repubblicana”. A Savona infine, nel 1887, darà vita alla rivista “Cuore
e Critica”, che, in seguito, si trasformerà
in “Critica sociale”, sotto la direzione,
dal 1891, di Filippo Turati.
Una parola va detta a proposito di questa dialettica insita nel titolo della rivista
“Cuore e critica”. Si può affermare che la
rivista fungesse un pò da correttivo al
“Cuore” (1886) deamicisiano, considerato troppo languoroso. Il Ghisleri, nel parlare delle motivazioni di questo titolo, osserverà che per quanto il positivismo dominante (“critica”, o, in altre parole,
scienza), se appare la “gran tentazione, la
tendenza, la mania, quasi diremmo la malattia del secolo”, tuttavia non costituirà
affatto la morte del sentimento, per cui la
parola cuore vorrà appunto opporsi ad
“alcune funeste supposizioni: che i mazziniani, gli idealisti, i retorici al lattemiele abbiano essi soli il privilegio del cuore,
che le verità moderne della scienza, di
cui siamo devoti, abbiano la faccia inamabile” (citazione in Emanuele Loni,
“Cuore e Critica”: storia di una rivista,
Tesi di laurea discussa all’università di
Genova, Facoltà di Lettere, col prof. Salvatore Rotta, nell’anno accademico 197071; p. 49). Quest’incontro tra scienza e
sentimento costituiscono quello che il
Ghisleri definisce “annuncio” di in epoca
nuova, ovvero “l’aura dei tempi nuovi”.
Il titolo della rivista non era piaciuto né a
Leonida Bissolati né a Filippo Turati, tuttavia si può supporre che la forza assunta
dalla parola “cuore”, in quel momento
esigesse, come contrappeso, quello della
razionalità e della scienza (“critica”). Si
tratta di un tentativo di sintesi, che, naturalmente, non risparmia chi vuole vedere
solo una parte e rifiuta l’altra.
La colpa del De Amicis per il Ghisleri
era appunto quella che “chiude un occhio
sul brutto, non lo vede, o non lo vuole vedere, o vedutolo, non se ne preoccupa, rigurdando l’arte non come atto di sincerità
ma come iganno coreografico... Ciò s’è
visto anche nel suo ultimo capolavoro di
fatuismo: “Cuore” (“Cuore e Critica”,

a.II, n.7, p.104). Questa azione diseducativa del De Amicis, che fa capolino in
ogni epoca, quasi fosse scoperta del momento, la mette in luce lo stesso Luigi
Capuana, pur salvando il De Amicis con
un forse: “ma forse è bene che ci siano al
mondo scrittori come lui che alla dignità
dl loro ufficio accompagnino una incnsapevole gentile gentile sfigurazione delle
tristi realtà, una benigna falsificazione
dell’ordinario spettacolo della vita. Non
raggiungono l’Arte, ma consolano, ma
svagano, ma distraggono. E quando a servigio di questo scopo mettono un lucido
splendore di forma; una grazia lieve che
può lasciare dietro a loro pagine degne di
essere rilette e di sopravvivere, non cé da
rimpiangere che non abbimo fatto l’altro”
(Luigi Capuana, Edmondo De Amicis i
“Natura ed Arte”, a.9, 1 aprile 1908, p.
581).
Cito da queste due riviste “Cuore e
Critica” e “Natura ed Arte” proprio per
dare un’idea di come alcune tematiche simili vengano riprese nei titoli stessi delle
riviste e assumano evidenti corrispondenze: critica-natura e cuore-arte. Il Ghisleri
esprimerà appunto questi sentimenti nell’introduzione alla sua strenna. Abbiamo
così un quadro schematico dela sua religosità laica. Questa religiosità ha molti
volti: anzitutto la Vita vissuta “co’ suoi
affetti e co’suoi dolori,... il pio consenso
alle tristezze altrui,... il memor affetto pei
cari “Defunti”. Le divinità che si devono

coltivare durante l’esistenza sono la Natura, l’Amore, la Bellezza ed in più “il
presentimento di una Giustizia terrena”.
Tutto questo costituisce “una religiosità
sana e naturale, che move dall’intime
realtà della vita: di quella religiosità che
sopravvive, fiamma immortale, alle rovine di ogni altro culto e allo spegnersi di
tutte le artificiose religiosità, che i sacerdozi in ogni tempo pretesero di conservare a dispetto della scienza e della felicità
umana”.
Dopo questa ottimistica concezione
dell’uomo e della sua “religiosità naturale”, non appare per nulla appianata la
strada ad una severa critica sul valore pedagogico del Cuore del De Amicis, che si
delizia del fantastico e trasporta i ragazzi
“in un mondo immaginario, fuori dallo
spazio e del tempo” (Luigi Capuana).
Il “Libro di divozioni” laico sarà ben
diverso da quello di devozioni “chiesastico”. Se questo “per dati atteggiamenti
dell’anima, per alcune circostanze dell’anno, per certe ore del giorno preparano, bell’e stereotipate, le giaculatorie, le
invocazioni, i pensieri”, ossia le vie del
Paradiso, i Manuali di filotea, e gli Apparecchi per la confessione... costituiscono
una “specie di segretario galante pei mistici amori offerto alle anime debolette, a
cui mancano l’ali per elevarsi da sé”, il
Ghisleri offrirà un manuale di “divozioni
nelle quali però alita ben altro spirito” in
quanto vengono riportati una serie di testi

poetici che riflettono le “squisitezze dell’arte” e gli “affetti forti e gentili”. Insomma il volumetto non vuole costituire
una volgare parodia, ma vuol essere un
libro serio, un libro morale, un libretto
bizzarro, ma coscienzoso e geniale. Non
é mia intenzione dare un giudizio sul valore letterario di questa raccoltà di divozioni, ordinata in modo un pò arruffato,
sulla falsariga dei libri popolari di devozione (divozioni dela mattina, della sera,
nel corso della giornata, ricordando i defunti) con l’aggiunta a richiami sull’impostazione del “breviario” (mattutino, per
le principali feste dell’anno, vespri, salmi
penitenziali, notturni). In verità si tratta
di un antologia poetica tascabile, che, accanto a poche testimonianze, una per autore, col l’evidente scopo di dare autorità
alla raccolta (Dante, Petrarca, Gaspara
Stampa), si aggiungono, limitandoli anche qui ad un’unica poesia, i nomi del
Foscolo e del Leopardi. Mentre la stragrande maggioranza delle composizioni,
guidata da Giosué Carducci, è legata ad
una serie di poeti appena noti (Aleardi,
Prati, Tarchetti, Praga, Rapisardi), il resto, la maggioranza, sono poeti impegnati
nella pubblicistica polemica e anticlericale del momento (Cavallotti, Corradino,
Stecchetti, Turati, Fontana, Bissolati,
Tanganelli, Mazzoni, Uberti, Cattaneo,
Testa, Trezza, Lessona). Tutte le composizioni sono scelte secondo le linee introduttive, che, a ben vedere, ripercorrono le
indicazioni dell’Inno a Satana (1863) del
Carducci, che, in seguito, lui stesso definirà una “chitarrata”.
Dunque le fanciullette finalmente possonotrovare, seguendo queste “divozioni”, la loro felicità: “uscite dalla fredda
ombra del tempio; e in queste men tetre e
più semplici devozioni serenate il pensiero. In Alto, o Fanciulle dela mia patria, in
alto i cuori! Volgetevi alla luce, alla
scienza, alla luce del sole e del vero!
Snebbiatevi dal Medioevo, che di torpore
v’ingombra, che gli affetti vi opprime: all’aura dei tempi nuovi sollevate la fronte,
porgete l’orecchio, date voi pure con sentimenti, date idee: non rimanetevi nel
limbo delle cretinerie pretine”. Insomma
sta per aprirsi il nuovo regno della Pace e
della Giustizia, occorre farlo conoscere, il
Libro di divozioni sarà per le fanciulle
d’Italia “il primo bacio, che vi porge l’aura dei tempi nuovi”.
Questo Libro di divozioni ebbe una seconda edizione, promettendo la spedizionze raccomandata, visto che molte copie non erano giunte ai destinatari, “forse
perché trovate graziosissime e attraenti da
qualche ufficio postale”. Questo libretto,
per quanto si presenti particolarmente
vulnerabile a una obiettiva analisi critica
e per quanto fosse considerato negli ambienti cattolici una lettura proibita (il testo a cui faccio riferimento porta sulla copetina la dicitura ben calcata a penna e
sottolineata: proibito), tuttavia è un interessante documento della mentalità borghese dell’epoca, che nell’ultimo decennio del secolo, si apriva con le sue vaghe
aspirazioni umanitarie del socialismo.
Non sappiamo quanto abbia inciso su Savona, di certo rese Savona in quel momento un punto di riferimento, dove, considerata esaurita l’epopea del Risorgimento, si alimentavano grandi speranze
per una concezione nuova dell vita, un
nuovo ordine ed una nuova civiltà.
G.F.
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Avventura al Pronto Soccorso
di Simonetta Bottinelli
Domenica 30 maggio avevo deciso di recarmi, con la mia famiglia, a Mioglia dove ci aspettava
fiduciosa la nostra casetta di campagna che, in seguito al naturale
letargo invernale e a qualche lavoro di “mantenimento in vita” necessitava di una vigorosa pulizia
“fine primavera”.
La giornata, sebbene faticosa,
era trascorsa in serenità tra il laborioso contributo di tutti: il mio,
quello di una cara amica, di mio
marito e persino di i mio figlio.
Il “grosso”, alle 18 era fatto;
Marco si era meritato una partita
al pallone con gli amici nel campo
del paese e noi, stanchi ma felici
di aver raggiunto l’obiettivo, ci apprestavamo a chiudere la nostra
vecchia cascina quando una telefonata di mio figlio mi metteva in allarme: “Mamma, non ti spaventare, sono caduto e mi sono scorticato un ginocchio, se papà mi viene
a prendere, evito di farmi la strada
a piedi con la ferita che sanguina.
Grazie”.
Davide parte immediatamente
per recuperare il figlio ed io, aiutata dalla mia amica, mi affanno a
sistemare velocemente le ultime
cose per chiudere al più presto le
imposte. Quella telefonata, fatta da
Marco che, come me, non ama
drammatizzare, ha fatto suonare
un campanellino che ha svegliato
le mie ultime energie per far fronte
alla nuova situazione.
Quando il ragazzo arriva, i lembi troppo distanti dalla consistente
ferita, vantata dal suo ginocchio,
mi fanno capire che una visita al
Pronto Soccorso è doverosa. E da
qui inizia la vera avventura della
giornata. L’arrivo in ospedale ci
presenta una sala d’attesa affollatissima; l’infermiere allo sportello
ci rivolge qualche domanda quindi
osserva e disinfetta il ginocchio in
questione e “ci appiccica” sul tabellone luminoso con il N° 745:
codice verde. Sono le 19 e 15 e ci
consideriamo fortunati perché davanti a noi, per urgenza, ci sono i
codici gialli e rossi decisamente
più gravi. L’attesa viene affrontata
con rassegnazione.
Con uno stillicidio regolare, talora spasmodico, giungono i malati in autombulanza, preceduti generalmente da una sirena. Noi benediciamo il cielo perché dobbiamo aspettare a causa della gravità
altrui.
Una Signora piuttosto folcloristica attira la nostra attenzione:
parla da sola e sembra che le narici del suo naso siano l’unico trastullo per le sue dita. Mio figlio è

scandalizzato, ma si rende conto
anche lui che i problemi di quella
donna sono molteplici: è un codice
bianco cioé la situazione non presenta alcuna gravità: potrebbe tranquillamente risolvere il suo problema con una visita al medico curante il giorno dopo, ma ha deciso che
è molto malata e che deve rimanere lì.
Sul tabellone brilla continuamente in modo vistoso: “PRECEDENZA CODICE ROSSO”; cominciamo ad essere provati: sono
le 21. I posti a sedere scarseggiano: Davide suggerisce di spostarci
nella sala d’attesa del Pronto Soccorso Pedriatico, apparentemente
sguarnita, da cui si riesce a vedere
il tabellone con la lista d’attesa aggiornata. Finalmente ci sediamo
tutti e tre!!!. Esce la Dottoressa
della Pediatria da una sala medicazioni e, gentilmente, ci informa
che possiamo restare solo perché
non cé molta affluenza. Se il movimento aumentasse, dovremmo cedere le sedie ai giovani ospiti.
D’accordo.
La folclorista Signora, intanto, si
sta accanendo contro i poveri infermieri agli sportelli perché vuole
essere ricevuta. Gli impiegati esausti, la fanno passare dal codice
bianco a quello verde. Ecco, ora,
davanti a noi in elenco, ci sono 3
persone invece di 2.
Marco ha fame e sete: prendiamo contatto con le macchinette
distributrici: entriamo in confidenza con loro e, per una decina di minuti, distraiamo l’attenzione del tabellone luminoso che continua a
brillare: “PRECEDENZA CODICE ROSSO”.
Alcuni Signori di Alessandria
hanno deciso di rinunciare: devono
tornare a casa: sono le 22 e 30: il
N° 742 lascia il Pronto Soccorso.
Con il cinismo che contraddistingue gli animi nelle situazioni disperate in cuor nostro esultiamo:
“E dai! Uno in meno!”.
Il microfono pronuncia il nostro
N°: ci illuminiamo, ma, una volta
allo sportello, l’infermiere mi dice
che deve fare una rivalutazione
della situazione per vedere se, nel
frattempo, sia cambiato il colore
del codice. A Marco cambia il cerotto e regala un sacchetto di
ghiaccio da sistemare sulla ferita
poi, sempre verdi, ci accomodiamo
nella grande sala dal momento che
quella della Pediatria si é affollata
e la Dottoressa, come nei patti, ci
ha cacciato prestandoci però una
sedia per l’infortunato.
Rivalutati, sempre clorofilliani e
un pò buggerati, cerchiamo una si-

stemazione dignitosa, ma mi sento
allo stremo. Gli istinti oimicidi mi
attanagliano: strangolerei Davide
che continua a parlare. Sono quattro ore che aspettiamo e, con noi,
tutti gli altri; gli aspetti dei malati
sono molto sofferenti e quelli degli
accompagnatori abbruttiti dall’attesa. Sono le 23 e 30: “N° 745!!...”.
Non ci credo! La porta a fotocellula si spalanca: mi sembra quella
del Paradiso!!! Passo con Marco
zoppicante al di là della vetrata:
sono convinta di aver scalato l’EVEREST!!
Una Dottoressa bionda e gentile
ci accoglie. Racconto brevemente
il fatto. Un’infermiera comincia a
lavare la ferita, poi continua la
Dottoressa che mi spiega con chiarezza la situazione: darà qualche
punto per riavvicinare i lembi della
ferita e farà a Marco il vaccino per
il tetano. Ha un bel modo di fare: è
chiara, determinata, efficiente: fa
una cosa e pensa alla prossima:
non tralascia alcun dettaglio. Si fa
portare un’iniezione di anestesia
che distribuisce attorno alla ferita
preparando il ragazzo alla sensazione di bruciore che questa gli
causerà. Poi, con flemma, prende
ago e filo e diventa sarta aiutata da
un’infermiera, ma l’occhio vigile
controlla la trepida mamma: “Signora tutto bene? Si vuole sedere?”.
Per sicurezza Marco farà anche
una radiografia al ginocchio per
verificare che il trauma non gli abbia causato rotture.
Dopo la radiografia ritorno a
prendere i fogli della dimissione:
la Bionda mi prescrive anche un
antibiotico per 6 giorni, mi spiega
posologia di somministrazione e
mi sciorina le eventuali controindicazioni.
“Grazie Dottoressa, complimenti
per la sua efficienza e la sua umanità”.
“Signora, stiamo lavorando in
condizioni terribili: siamo in due a
smaltire tutto questo lavoro”.
Scrollo il capo, le sorrido e mi
allontano con il mio ragazzo zoppicante: la mezzanotte è passata da
mezz’ora.
Grazie Dottoressa, la nostra vita
va avanti per la bravura di pochi,
nonostante la stupidità, l’inefficienza, l’arroganza, l’attaccamento
al denaro e al potere di molti, forse
di quelli che stanno più in alto.
Non posso fare a meno di pensare a Winston Churcill: “Mai, nella
storia degli umani conflitti, tanti
hanno dovuto tanto a tanto pochi...”
Simonetta Bottinelli

U RANCADENTI
“Fermu lì,
u l’é in momentu.
Faiò cianìn
e via u turmentu”.
Ma u pâ in destìn
u dente u nu molla:
che reixe, figgieu!
Pâ missu cu-a colla.
“Spetae che ve mettu
ûn zenuggiu in sa pansa
cuscì finimmu ’sta dansa”.
E zù cu-e tenagge
a rancò quella bestia.
Ancùn ’na tiadda
e u se stacca anche a testa.
A-a fin u dentista
cun fâ naturale:
“Ha visto che artista?
Non dica che ha male”.
U dente u l’é andaetu
tra mille turmenti.
Ti cianzi e ti pâghi
...e u rie u Rancadenti.
Mario Traversi
(dialetto di Varazze)
Il cavadenti
“Fermo lì,/ è un momento./
Farò pianino/ e via il tormento”./ Ma sembra un destino/ il
dente non molla:/ che radice,
ragazzi!/ Sembra messo con
la colla./ “Aspettate che vi
metto/ un ginocchio sulla
pancia,/ così faccio forza/ e
finiamo questa danza”./ E giù
con le tenaglie/ a sradicare
quella bestia./ Ancora una
tirata/ e si stacca anche la
testa./ Alla fine il dentista/
con fare naturale:/ “Ha visto
che artista?/ Non dica che ha
male”./ Il dente è andato/ tra
mille tormenti./ Piangi e
paghi/ ...e ride il cavadenti.

A Campanassa N.2/2010

33

ASSOCIAZIONE SAVONESE
CONTRO LE LEUCEMIE
Nicoletta Botta e Nicola Gambetta
per la vita

15º Concorso studentesco provinciale
di Margherita De Martino
ISTITUTI SUPERIORI
Sezione elaborato scritto
1° ANGELOV SVILEN Liceo
Scientifico Orazio Grassi - Savona

Domenica 23 maggio alle ore
10, per il terzo anno consecutivo
si è svolta nella sala dell’Anziania
de “La Campanassa” la premiazione del XV concorso studentesco provinciale indetto dall’A.S.CO.LL., associazione contro
le leucemie, nata, ormai è noto,
dal dolore di due valorose famiglie che hanno voluto trarre stimolo dalla loro tragedia per combattere la malattia.
In queste pagine è stato generosamente offerto uno spazio per le attività dell’A.S.CO.LL e così, ogni anno, ci piace riferire di questo speciale concorso che è diverso da tutti gli
altri perchè ai premiati vengono
consegnati una targa e un attestato
di partecipazione (quest’anno anche
un dono offerto gentilmente dai destinatari della beneficenza), mentre
la somma in denaro viene donata direttamente dai vincitori ai Dipartimenti Ospedalieri o Enti che si occupano della lotta alla leucemia
consegnando direttamente l’assegno
ad alcuni responsabili o rappresentanti presenti alla premiazione.
Complessivamente sono stati quindi
donati: euro 2.100,00 all’A.B.E.O.
(associazione ligure bambino emopatico ed oncologico-onlus, euro
2.100,00 al Dipartimento Oncologico Ospedale Gaslini di Genova euro
2.100,00, all’A.R.E.O. - Dipartimento di Ematologia S. Martino Genova,
euro 2.100,00 all’A.R.I.T.M.O. - Dipartimento Ematogia S. Martino Genova per un totale di euro 8.400,00.
I vincitori sono stati:
SCUOLA MATERNA

Sezione espressione artistica
1° LUDOVICA FRANCA GHIRARDI Asilo Infantile Pregliasco Millesimo
2° RICCARDO GIGLIOTTI
Scuola Materna Divina Provvidenza - Savona
3° GIUSEPPE ORSI Asilo Infantile Pregliasco - Millesimo
SCUOLA ELEMENTARE
Sezione espressione artistica
1° ARSUAN CUKA Elementari
Mazzini Savona
2° NICOLE OVARIO Elementari
Mazzini Savona
3° SARA BURELLI Elementari
Mazzini Savona
SCUOLA MEDIA
Sezione espressione Artistica
1° MICHELA VIOLA Medie Aycardi Ghiglieri Finale Ligure
2° ALICE MITAKOFF Medie
M.G. Rossello - Savona
3° ANDREA CRESTA Medie
M.G. Rossello - Savona
Sezione Poesia
1° ALESSANDRA MURINEDDU
Medie Aycardi Ghiglieri Finale Ligure
2° MATILDE VALLE Medie Spotorno
3° MARIANNA RIOLFO Medie
Aycardi Ghiglieri Finale Ligure
Sezione elaborato scritto
1° BIANCA GANDUGLIA Medie
Spotorno
2° ALESSIA USAI Medie Aycardi
Ghiglieri Finali Ligure
3° ELIA ROSSI Medie Spotorno

Quest’anno i lavori per un serio
restauro del più vetusto monumento savonese hanno ridotto gli spazi
nell’atrio penalizzando un poco
l’esposizione dei disegni colorati e
fantasiosi dei bambini non così immediatamente visibili. Tra questi
austeri muri l’A.S.CO.LL ha trovato la collocazione ideale per la
manifestazione: sobrietà, eleganza
medievale unita ai colori vivaci
dell’infanzia. Nonni e …..nipoti
verrebbe da dire, un connubio vincente. Come ha detto nella presentazione Delia Zucchi, sarebbe auspicabile e bello che i giovanissimi
conoscessero e imparassero ad
amare questo ambiente all’origine
della storia comunale della loro
città.
Per il momento vi hanno fatto irrompere la loro fantasia colorata
che ha reso possibile contemplare
la nostra terra stando seduti su un
astro, mano nella mano con un altro bimbo, perché il tema del concorso era questo: “Se uno salisse
in cielo e di lì contemplasse l’ordinamento dell’universo e la bellezza degli astri, quel meraviglioso
spettacolo non gli darebbe alcuna
gioia, mentre gliene darebbe una
grandissima se avesse anche una
sola persona con cui parlarne....”.
Difficile, no? Il tema della “condivisione”.
E loro, con quei colori accesi,

quel cielo di un azzurro incredibile
l’hanno capito e reso immediatamente capibile, imparando, a loro
volta, a donare.
Quell’assegno di una certa entità
l’hanno tenuto solo un istante tra
le loro mani e offerto subito a chi
ne ha più bisogno. Mi chiedo se
abbiano capito fino in fondo il valore del loro gesto, ma non importa, senz’altro lo capiranno quando,
più grandicelli, vedranno la loro
targa di vincitori.
Bello, questo percorso educativo.
La piccola toccante cerimonia è
stata rallegrata dalla musica e dal
canto della brava Antonella Barillaro che ne ha scandito i tempi dopo
che la Presidente dell’A.S.CO.LL
dott. Franca Minetti e la Vice Presidente della Camapanassa signora
Delia Zucchi hanno dato l’avvio alla premiazione. Prima di finire il
Presidente della Campanassa, Carlo Cerva, ha spronato ragazzi e genitori a tenere viva questa iniziativa, a farsene partecipi aderendo numerosi perché un giorno non si
debba dire tristemente: “una volta”
c’era l’A.S.CO.LL e tante altre benemerite associazioni di volontariato.
Non spegniamo questi colori
della vita e della solidarietà.“A
Campanassa”, come ha detto il
Presidente, sarà sempre aperta e
pronta ad accogliere le iniziative
dell’A.S.CO.LL durante tutto il
corso dell’anno.
Ben vengano dunque e numerose.
M.D.M.
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO
IL 29° CORSO PROPEDEUTICO IN CHIRURGIA
E RIABILITAZIONE DELLA MANO
Proseguendo una tradizione
ormai quasi trentennale anche
quest’anno presso il Padiglione
Vigiola dell’Ospedale San Paolo di Savona si è svolta la 29°
edizione del Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione
della mano diretto dal prof.
Renzo Mantero e dal prof. Mario Igor Rossello e organizzato
dalla Fondazione savonese per
gli studi sulla mano presieduta
dal Comm. Rag. Carlo Cerva.
L’edizione appena conclusasi è stata, per scelta degli organizzatori, concentrata in 5
giorni rispetto ai soliti 7 senza
però rinunciare all’alto valore
scientifico degli argomenti
svolti durante le giornate congressuali.
Non si è infatti svolta la tradizionale inaugurazione presso il
Teatro Chiabrera: evento caratterizzato dalla sempre interessante lectio magistralis del direttore scientifico del Centro di
chirurgia della mano il Prof.
Renzo Mantero, da spunti di riflessione e rivalutazione dell’attività del centro nell’anno
appena trascorso e da una ricca
e divertente conclusione musicale. L’attività del centro ha

sempre coniugato, infatti, l’attenzione per gli aspetti clinico
scientifici con un adeguato e
doveroso approfondimento culturale a 360 gradi.
La scelta di limitare le risorse
destinate al corso del 2010 è
stata motivata dalla onerose necessità organizzative del prossimo Congresso Nazionale di
Chirurgia della mano che si
svolgerà a Savona nel complesso monumentale del Priamar. Il
Professor Rossello, infatti, in
quanto attuale presidente della
Società Italiana di Chirurgia
della mano, si è assunto, come
da tradizione, l’impegno di organizzare l’annuale congresso
della società. Il tutto avverrà
dal 29 settembre al 2 ottobre
presso la ristrutturata fortezza
del Priamar. L’occasione di
ospitare un evento di tale portata nazionale ed internazionale (interverranno infatti anche
ospiti provenienti da molte
realtà europee e nord americane), in una congiuntura sfavorevole come quella che viviamo in questi anni, ha reso purtroppo necessario questo sacrificio.
Il Corso, che è ormai stabil-

mente parte integrante dei programmi formativi delle Scuole
di specializzazione in Ortopedia delle Università di Genova
e Pavia, della Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica
dell’Università di Padova e del
Master in Fisioterapia dell’Università di Milan, in ogni caso
ha ottenuto anche quest’anno
un “pieno” di iscrizioni.
Nei cinque giorni di Corso,
inaugurato da una prolusione
del Direttore generale dell’ASL
N° 2 “savonese” Dott. Flavio
Neirotti, sono state trattate dai
medici del Centro di Chirurgia
della mano, con la partecipazione dei colleghi Fisiatri, Radiologi, Anestesisti, Neurologi
e Reumatologi dell’Ospedale S.
Paolo per le materie di loro
competenza, pressoché tutte le
patologie della mano e sono
state analizzate le linee guida
internazionalmente condivise
per il trattamento delle urgenze
che possono afferire presso un
centro ospedaliero. I Fisiatri e i
Fisioterapisti del Servizio di Fisioterapia dell’Ospedale S.
Paolo si sono invece fatti carico
del programma formativo destinato ai Fisioterapisti.

La partecipazione da parte
dei discenti è stata oltremodo
attiva, arricchendo il corso con
domande puntuali che hanno
stimolato spesso discussioni
costruttive.
I laboratori pomeridiani dedicati ai fisioterapisti (tutorizzazione e principi pratici di trattamento) e ai chirurghi (laboratorio di microchirurgia) hanno
inoltre ottenuto il consueto successo, vista la difficoltà che
normalmente si incontra nello
svolgere parti pratiche nei Corsi altrove organizzati.
I membri dell’equipe del
Centro regionale di Chirurgia
della mano sono già al lavoro
per organizzare un’edizione
memorabile del prossimo Corso, che sarà il trentesimo, proseguendo la tradizione di eccellenza che la scuola di Savona
riveste in campo nazionale ed
internazionale e l’impegno di
farsi garanti dell’adeguata preparazione di giovani colleghi
impegnati ad affrontare con entusiasmo il difficile mondo della chirurgia della mano.
Prof. M.I. Rossello
Dott. A. Zoccolan

Il cuoco Giorgio
(Ü Bacan)
Trattoria Tradizionale Regionale
Via Torcello 3 - Quiliano (SV)
Tel. 019.882541 - 347 2367123
e-mail: chef.giorge@libero.it
CHIUSO IL LUNEDÌ

propone piatti tipici
della tradizione ligure
ma non solo
È disponibile
un menù bimbo e piatti
per intolleranze alimentari.
Ravioli con le albicocche Valleggia.
È gradita la prenotazione
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FONDAZIONE SAVONESE PER
GLI STUDI SULLA MANO
2010: Savona capitale della Chirurgia della mano
di Mario Igor Rossello
L’anno 2010 è un anno di particolare significato per la Scuola
savonese di Chirurgia della mano: per la terza volta infatti, il
Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia della
mano viene organizzato a Savona, nel periodo nel quale il sottoscritto è Presidente di questa ultracinquantenaria prestigiosa Società scientifica. L’organizzazione dell’evento è ormai pressoché
conclusa, con la definizione di
un programma di altissimo livello scientifico grazie alla conferma della partecipazione dei massimi esperti Italiani, Inglesi,
francesi, tedeschi e statunitensi,
che hanno permesso di conferire
al Congresso una dimensione Internazionale rara in eventi di livello nazionale.
L’occasione di far conoscere al
mondo dove è nata e dove si è
sviluppata questa Scuola è stata
recepita dalle Istituzioni cittadine, in primo luogo dal Sindaco
Federico Berruti e dallo staff del
Comune di Savona, che hanno
profuso mezzi e impegno per
ospitare il Congresso nel complesso monumentale del Priamar, in una struttura all’altezza
del livello della manifestazione,
grazie alla quale è mio auspicio
lasciare un ricordo magnifico e
indelebile ai circa 500 partecipanti che “invaderanno” Savona
dal 29 settembre al 2 ottobre: il
mio auspicio è che questo evento
possa innescare un progetto di
Turismo congressuale che possa
portare a Savona migliaia di presenze in ogni periodo dell’anno.

La Fondazione savonese per gli
Studi sulla mano, presieduta da
Carlo Cerva, è stata il nume tutelare di tutta la vicenda.
Il Congresso rappresenta sicuramente il momento di maggiore
rilievo dell’attività scientifica del
Centro di Chirurgia della mano
dell’anno in corso, ma ritengo
opportuno ricordare la massiccia
presenza dei Chirurghi della mano savonesi nei più importanti
eventi scientifici dell’anno, oltre
alle istituzionali attività di docenza del sottoscritto nelle Università di Genova, Pavia, Padova
e Milano e al Conservatorio di
Genova del prof. Mantero: a febbraio il Dott. Pamelin ha partecipato al Corso di artroscopia e
protesi a Miami, Florida, USA, a
marzo il sottoscritto ha Presieduto la sessione mano al Congresso
nazionale CORTE a Roma, a
maggio la Dott.sa Spingardi ha
portato una relazione sulle protesi di scafoide al Corso annuale
della Clinica Jouvenet a Parigi e
ha partecipato come Tutor al
Corso avanzato di Microchirurgia della SICM a Napoli. Sempre a maggio il Dott. Novara ha
tenuto lezione al Corso per Fisioterapisti organizzato dall’ASL
3 “genovese”, e il sottoscritto ha
Presieduto la Sessione “Tecnologie avanzate” al Congresso Europeo di Microchirurgia tenutosi
a Genova; del Corso propedeutico leggete nell’articolo del Dott.
Zoccolan. A giugno il Dott. Machi ha portato due relazioni al
Corso di osteosintesi organizzato
a Viterbo, e il Dott. Zoccolan

una relazione al Corso di osteosintesi organizzato a Chiavari
dalla ASL 4. A Settembre il sottoscritto presiederà la Sessione
di Chirurgia della mano nell’ambito del Congresso nazionale
della Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, a ottobre il Dott. Pamelin terrà una
lezione al Corso per fisioterapisti
organizzato a Venezia dall’Associazione italiana di fisioterapia, e
a novembre il Prof. Mantero presiederà la Tavola rotonda sul tema mano al Congresso della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia a Roma, il Dott.
Bertolotti terrà una lezione al
Corso di osteosintesi di Pordenone, mentre il sottoscritto volerà a
Seoul, Sud Corea, invitato a tenere una Lettura al Congresso
Mondiale della Federazione Internazionale delle Società di
Chirurgia della mano. In questa
occasione al Prof. Renzo Mantero verrà riconosciuto il titolo di
“World Pioneer in hand surgery”.
Concluderà l’anno scientifico
la consueta presenza dicembrina
al Congresso nazionale della Società francese di Chirurgia della
mano, nel quale il sottoscritto, la
Dott.sa Spingardi e il Dott. Pamelin porteranno tre relazioni.
Non meno rilevante l’impegno
necessario alla conduzione della
Società Italiana di Chirurgia della mano: nell’anno in Corso il
sottoscritto, coadiuvato dal Dott.
Bertolotti in qualità di segretario
alla Presidenza, ha organizzato
quattro Riunioni del Consiglio

direttivo e partecipato ad una
Riunione del Consiglio direttivo
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia a Roma, ivi
invitato per avviare un progetto
di cooperazione tra le due Società.
Dal punto di vista editoriale
sono in fase di pubblicazione tre
lavori originali e due Capitoli di
testi editi da primarie Case editrici Italiane, nonché un capitolo
della Monografia dedicata alle
Fratture di polso edita dalla Società Italiana di Chirurgia della
mano.
Questi fatti dimostrano che Savona è sempre di più uno dei fari
della Chirurgia della mano Italiana, e come tale è conosciuta e
rispettata nel mondo. La dimensione dell’attività scientifica è tale da richiedere il coinvolgimento di tutta l’Equipe: non sarebbe
altrimenti possibile rispondere a
tutte le richieste di partecipazione scientifica attiva che settimanalmente arrivano da tutti coloro
che hanno intenzione di organizzare un evento scientifico sul tema mano: poter esibire il marchio “Savona” su un programma
scientifico è garanzia di serietà,
alto livello culturale, casistiche e
numeri di grandi proporzioni.
L’intero mondo scientifico che
conta riconosce ai Chirurghi savonesi un’esperienza reale maturata sul campo da oltre cinquant’anni, e che continua a accrescersi grazie all’impegno delle
nuove generazioni.
M.I.R.
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
“Abaìn Étimu-filulógicu”
A seguito di una istanza, rivolta da alcuni Soci al Direttore di questo
Notiziario, da questo numero la presente rubrica etimofilologica verrà
redatta in Italiano, per facilitare la comprensione dei “dinamismi evolutivi” dei singoli vocaboli, dal Latino (sia classico sia medievale) al
nostro Sabazio per coloro che hanno ancora qualche difficoltà a interpretarne esattamente le spiegazioni in chiave vernacolare. Vediamo,
dunque!
Fórbici o tezuĵe?
Diciamo subito che si tratta di due esiti diversi di un unico etimo. E,
prendendo occasione per dare pure qualche notizia in più, osserviamo
che il vocabolo “fòrbice” (accentato con O grave, anche se ormai in
Italiano se ne è perso l’uso, sia perché da leggersi aperto sia perché in
posizione sdrucciola) ha assunto una tale fisionomia romanza, passando direttamente all’Italiano dal vocabolo classico latino “fŏrficem”
(con O breve e già con suono aperto in Latino, tramite la variante “fŏrbicem”, già presente nel “latino parlato”). E in Sabazio?
Nel passare dal “coacervo linguistico latino al riemergere protoromanzo della nostra parlata vernacolare, abbiamo modo di rilevare alcuni interessanti dinamismi (di generale applicazione) che ci rendono
ragione sia del nostro “fórbice” (con O sovrapposta da accento acuto,
perché chiusa e perché sdrucciola) sia del quasi certamente più antico
e popolare “Tezuĵe”.
Per quanto riguarda “Fórbice” (di cui si può supporre un “rientro”
dall’Italiano con l’evolvere della parlata verso una sempre maggiore
italianizzazione a seguito di motivi socio storico ambientali, la successione dei mutamenti è la seguente:
Dal Latino “Fŏrficem”, per passaggio della fricativa sorda F nella
labiale sonora B (Si ricordi che è frequente l’interscambio, talora incrociato, tra fricative labiodentali e occlusive bilabiali: di cui già demmo esempio con il passare delle P del vocabolo “episcopum” in “eviscovum”) abbiamo dapprima “Fòrbicem” (con O gravem perché derivante da una Ŏ breve latina, che si pronunciava aperta), ma, subito dopo, per caduta della M desinenziale e per influsso metafonetico della I
post-tonica, che opera sulla O, riducendone l’apertura timbrica, abbiamo “Fórbice” (con O chiusa) e, al plurale: “Fórbici”.
A questo punto, riprendendo una notizia, che ritengo di aver già data, ma che comunque è sempre bene rammemorare, ricorderemo che,
nel passare dal Latino (sia classico sia medievale) alle riemergenti
parlate proto-romanze o vernacolari, ci si è valsi sovente più dei diminutivi e degli aggettivi qualificativi che non del vocabolo primario.
Ora: con qualche maggior precisione e in analogia con “Cultrum
tonsōrı̆um” (coltello per radere = rasoio: tant’è vero che ancora in
tempi non lontani, scherzosamente si chiamava “barbitonsore il barbiere; dal verbo “tondĕo” che vuol dire tagliare, raderem potare) la
fòrbice veniva definita: “Fŏrficem tonsōrı̆am”.
A questo punto, partendo, come si è detto, dall’aggettivo “tonsoria”,
poiché in Sabazio “NS” esita in “IZ”, avremo “Toizoria”; per caduta
intervocalica della R, “Toizoja (la I diventa J perché intervocalica) Ma
“OI” esita in “ö”, da cui “Tözoja”. Ora: poiché la O in sillaba tonica
libera tende a diventare U, “Tözuĵa”. Dopo di che, per influsso metafonetico della “U post-tonica sulla ö: “Tezuĵa” e, ovviamente, al plurale: “Tezuĵe”.
Dunque: fórbici o tezuĵé? A-u giurnu d’ancö di’ ’n po’ cum’u ve pä!
E stè’ alegri, eh!
Ezio Viglione

Càrighe
Oua ch’u Cunseggiu Grande u
s’è insedióu e che u stesso u l’ha
numinóu u Essiu Viglione (e chi se
na) Prescidente d’i Amixi d’u Dialettu, u Gruppu, segundu u Statütu,
u l’ha pruvedüu a asegnä e restanti
càrighe a-u sö intèrnu: cuscì a Scimunetta Bottinelli a l’è a Viceprescidente, a Gianna Buzzoni a Segretäja e a Nadia Balfiore e u Essiu Castelli i Cunsigêi.
Finìu de dä e nutissie ufiçiäli,
aprufitemmu de l’ucaxùn pe invitä
chi u vuresse cunuŝĉe a derivasiùn

de quärche poula dialetäle particuläre e a sö trasfurmasiùn int’u tenpu (o, cumme u dixe u nostru Pruf.
Viglione int’u “Abaìn”, l’etimulugìa e a filulugìa), a fänelu savèi
scrivendo a-u “Gruppu Amixi d’u
Dialettu”: fajemu u puscìbile pe
sudisfä a sö curiuzitè.
Invitemmu anche a mandä de
vegie filastrocche, magäri scuze
int’i recanti d’a memoja, cuscì puremmu cuntinuä a recugèita e,
chiusà, anche a püblicäle.
Gianna Buzzoni

’Na gita
Quandu de stè andemmu a Crävaüna, femmu a votte lunghe pasegiäte. Ünn-a d’e ciü bèlle a l’è
stèta sensa dübbiu quella a-u Redentù. U l’è ’na grande stattua de
brunzu ch’a se tröva vixìn a-u
Munte Saccarellu. Sta gita l’aveimu senpre rimandä, perchè foŝĉia,
sensa dilu, a ne metiva anscêtè a
tanta stradda da fä.
’Na matìn, sensa ciü pensäghe,
semmu partìi. A giurnä a prumeteiva ben: u çé u l’ea cèu e e muntaĝn̂e tagiävan l’urizunte.
’Na votta pasä Monezi, ti prusegui fin a ’n cazottu de leĝn̂u; lì ti
laŝĉi a macchina e ti te ’ncaminn-i
vèrsu a çimma.
Manimàn che muntämu, vedeimu e valè cuvèrte da custi de rududendri, duvve se nascundeivan e
marmotte che se demuävan a fäne
l’ugettu, pe sparì sübbitu doppu. U
gh’ea tante qualitè de sciùe: çèrte
picinn-e picinn-e, ma tütte de ’na
belessa rèa.
Insc’â cresta d’u Munte Sacca-

rellu gh’ean e pustasiuìn de l’ürtima guèra. Da vixìn, mentre ti pasävi lungu cunìculi e stansiette, u
te vegniva in mente a fadiga pe custruile e u freidu e a famme patìi
da-i nostri surdatti pe difende l’Italia. A guèra a l’ha senpre purtòu
sulu distrusiùn e suferensa.
Tanta a l’è l’emusiùn, quandu
t’arivi a-i pé d’a grande stattua!
Quellu Segnù cu’e braççe avèrte u
pä ch’u spete de strinze a-u cö u
mundu intregu.
Parlämu cianìn, pe nu ruvinä
l’incantéximu. Trè pujann-e xuävan lì vixìn, pe däne u benvegnüu,
mentre e fregugge d’u nostru dirnä
ean gradìe a ’na famiggia de furmigue che, lèste, e camalävan a
l’asüstu. In quella päxe u m’ea nasciüu spuntaneu u grassie a-i Mè
d’haveime dètu a vitta e insegnòu
l’amù p’ê belesse d’a natüa.
A-u riturnu emu stanchi, ma
cuntenti d’havéi pasȯu ’na giurnä
a duì passi da-u çè.
Vanna Caviglia

L’Ouxellu
Zinoua: növa “Camargue”;
u̇n ouxellu distintu e elegante,
da giurni u s’è lügóu int’u
sciümme, de frunte a-u çimiteju. Da quellu mumentu in poi, u
l’è diventóu ’na “Star”.
Quellu viäle tantu triste e silensiuzu de l’ürtimu viaggiu, u
s’è inpìu de grendi e picìn che,
a oĝňi ua, crìan e mìan a nuvitè.
Le cun nuncüansa u becca
quellu ch’u tröva arènte a l’ègua. U l’ha u̇n purtamentu nubiliäre. U röze u incanta chi ou
mìa: röza sun e sanpe, röza e
ürtime ciümme d’e sö äe; de
tantu in tantu u se stüffa de tütta sta nuturietè, u scunde a testa
suttu l’äa e u dorme ignurandu
u mundu inturnu a le; u̇n grossu
fioccu giancu de cutùn, pugióu
insce dùe ganbe stigge.
E canne se meŝ ĉian e ghe
cantan a ninn-a nanna...:
“... Fa a nann-a, pupùn de
pessa
Ch’â mamà l’è ȧndèta a Messa,
u papà a pigiä u perdùn,
fa a nanà, bèllu pupùn!...”
Simonetta Bottinelli

A MADONNA DE LUETTU
A Madonna de Luettu
a se lagnäva de fîä.
U gh’è cöitu u sö füséttu
int’u pussu d’u sagrä;
u Banbìn ch’a gh’äva in scosu:
“Mamma mìa, che stéi a fä?”
“Faççu naŝĉe l’erbetinn-a
pe sfamä a pêguetìnn-a,
faççu lüxì u sù
pe a gloja d’u Segnù”.
U Segnù cuscì picìn
cu’i cavelli a riçulìn,
a sö cäsa bèlla netta
ch’u ghe stäva a Lizabetta.
Lizabetta a fîäva
a Madonn-a a ricamäva,
San Giüxèppe u fäva u bancä,
u Bambìn u fäva a nanä.
Marisa De Salvo
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U RECANTU D’I “AMIXI D’U DIALETTU”
VIVAĜN̂A D’U BOSCU

A NUXE

Fresca vivaĝn̂a d’u boscu
che ti naŝĉi chì sut’a ’n derüu,
pensävu che ti fuisci zgrejä;
poi, inveçe, me sun ricredüu,
perchè t’e asè frequentä.
U nu gh’è abitante d’u lögu
ch’u faççe a menu de ti:
ciütóstu u ghe vegne de nötte,
sedunca a-e primme ùe d’a matìn;
u beive, u se baĝn̂a e u se stìa
e poi u se retìa ciancianìn.
A vurpe, u franguellu, a faxann-a
u pä che ghe seggen de cà;
u taŝĉiu u s’è scavóu a tann-a
apenn-a duì passi ciü in là.
Quante votte u pastù, ch’u ghe vive,
cu’e pêgue u se gh’è abeveóu.
Vöggiu beive mi ascì de quest’ègua,
ch’â Natüa, larghea, a n’ha dunóu.

Ben stränu ascì s’u pä,
mi sun sulu ’na nuxe
ch’asè a vuriea parlä,
ma ch’a nu gh’ha de vuxe.
Quante mäi cose mi vurieva dì,
ma chi u ne mangia u nu ne sta a sentì.
Cuscì sun ünn-a ch’a pärla da sula,
d’u què u nu gh’è nisciün ch’u me cunsula.
Seibèn ch’ancö mi me segge sarvä,
vìa da-u mè èrbu riuscindu a scapä
e a scùndime fra e èrbe e in mezu a-e prìe
insemme a de ätre zà vege e stalìe.
Cianzan, inveçe, ’nsce l’èrbu a mè sö,
runsànduse l’ün l’ätra a fäse cö,
ch’a l’è l’ünica cosa
ch’asemme pössan fä,
se lu nu gh’han curaggiu
chì sutta de sâtä.
G.B. Sirombra

SCHEUA DE TAGGIO

SCUOLA DI TAGLIO

Passan o tempo in ti giardinetti.
Ghe n’han pe tûtti,
pe ommi e pe donne,
pe praevi e pe cieghetti.

Passano il tempo ai giardini pubblici./ Ne hanno per tutti,/ per uomini e
per donne,/ per preti e per chierichetti./ Chi passa di là/ é presto servito:/ basta un’occhiata/ ed é pronto
il vestito./ Sanno tutto sulla donna di
servizio/ che se la fa con il padrone/
e su chi zoppica/ per prendersi la
pensione./ Quella panchina/ é come
un lavoro,/ che può dare dei punti/ a
una scuola di taglio./ Poi viene l’ora/
di tornarsene a casa./ E il primo che
si alza/ se la vede colare./ Anche per
lui é pronto il vestito./ Per questo,
qualcuno,/ di andare via é riluttante.

Chi passa de là
o l’é pronto servio,
basta n’euggiâ
e o l’è pronto o vestìo.
San tûtto in scia serva
ch’a s’a fa co’padron
e in scie chi o ranghezza
pe piggiâse a penscion.
Quella panchinn-a
a l’é comme ‘n travaggio,
ch’a peu dâ di punti
a ‘na scheua de taggio.
Poi vegne l’ôa
de turnâsene a cà
e o primmo ch’o s’ise
o s’a vedde coâ.
Anche pe lê o l’é pronto o vestio.
Pe questo, quarcûn,
de andâ via o l’é restìo.

Mario Traversi
(dialetto di Varazze)

Anticanel centro
Latteria
“Gina”
Storico di Savona
piazza Chabrol 3r. - tel. 019/828945
Specialità famose:
Frappé - Gelati - Panna Montata

Angela Lugani

PENSCÊI
– A l’è ben mistejuza a memoja: ciü
ti çèrchi ’na poula o ’n numme e ciü
i se scundan int’i recanti scüi d’â
mente, poi... puff... i sciortan föa
qunde nu ti te l’aspeti pe ninte e senpre a spropoxitu.
– Quande se gh’han tanti regordi u
vö dì che se gh’han anche tanti anni.
– Se u̇n ommu u fa du mä ghe dixan
ch’u l’è cumme ’na bêstia. Mi, se
fuise ’na bêstia, m’ ofendieva.

Tréi penscêi insce l’amicissia
– L’amicissia a l’è ’na cianta rèa e
presiuza ch’a l’ha bizoĝn̂u de pasiensa, atensciùn e respetu, Se nu a
se secca.
– ’N amigu vêu u l’è quellu ch’u te
sa dì anche de na.
– Chi gh’ha u̇n can pe amigu u l’è
següu de nu pigiäse de murdigè int’u
pané: Cu’i ommi... u ne se sa.
Gianna Buzzoni
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L’ANGOLO DEL JAZZ

a cura di M.M.

50 ANNI DI JAZZ A SAVONA
(ottava puntata)
di Marco Melloni

JAZZ AL TEATRO COMUNALE CHIABRERA
DIREZIONE ARTISTICA RENZO AIOLFI 1970-1981
(4a parte)
11a Stagione 1973-74:
Afro American Singers direttore Lex Monson, lunedì 3 dicembre 1973: selezione di brani
tratti da Porgy and Bess di
Gerschwin, West Side Story di
Bernstein e Purlie di Gold. Con
Patrica Mable Mendez, Joyce
Meadows, Charlene Bogan, Jerry
Cooper, Lowell Ellis, Claudie
Betan e Gloria Roberts.
Quartetto Jazz di Giorgio
Buratti, lunedì 21 gennaio 1974
con Sante Palombo (piano),
Edoardo Busuello (sax), Lino Liguori (percussioni), Giorgio Buratti (contrabbasso).
Trio Jazz Sellani, lunedì 4
marzo 1974 con Dodo Goya
(basso), Renato Sellani (piano),
Bruno Biriaco (batteria).
Recital di Giorgio Gaslini,
Storia del Jazz, lunedì 29 aprile
1974.
Giorgio Gaslini è nato a Milano nel 1929. Figura emblematica, sulle scene dal primo dopoguerra, multidiplomato – composizione,direzione orchestrale,
pianoforte, strumentazione bandistica, canto corale, polifonia
vocale – perfezionatosi all’Accademia Chigiana con Paul Kempfen, Gaslini fu sempre un musicista di jazz particolarissimo. La
sua prima leggendaria “Tempo e
Relazione Op. 12” presentata al
Festival del Jazz di Sanremo nel
1957 con un ottetto comprenden-

te anche un solista di flauto e un
oboista accademici disse chiaramente che la sua profonda conoscenza della musica contemporanea, simboleggiata sia da Stan
Kenton sia da Igor Stravinsky, lo
avrebbe indirizzato sempre più

razzi (banjo), Guido Cairo (piano), Terenzio Belluzzo (batteria),
Renzo Clerici (contrabbasso).
12a Stagione 1974-75:
Trio Jazz di Cesare Poggi,
domenica 17 novembre 1974

Giorgio Gaslini al Teatro Chiabrera 29 aprile 1974.

su sentieri musicali che non
“nel” jazz si potevano snodare,
ma “con” il jazz potevano essere
percorsi.
Bovisa New Orleans Jazz
Band, venerdì 10 maggio 1974
con Luciano Invernizzi (trombone), Beppi Zancan (tromba), Gigi
Cavicchioli (clarinetto), Fabio Tu-

“Dal Conservatorio al Jazz” con
Cesare Poggi (pianoforte), Giancarlo De Giorgio (contrabbasso),
Gianpiero Prina (batteria).
Traditional Jazz Studio di
Praga, domenica 24 novembre
1974 con Jiri Pechar (tromba),
Jaroslav Fuksa (trombone), Lubos Zajicek (cornetta), Pavel

Smetacek (clarinetto e sax alto),
Josef Rejman (clarinetto e sax tenore), Miroslav Klimes (banjo),
Antonin Bily (piano), Zdanek Fibrich (contrabbasso), Alesa Sladek (batteria).
Quartetto Jazz Group di Silvio Donati, venerdì 10 gennaio
1975 con Silvio Donati (piano),
Bruno Rosada (sax alto), Giuseppe Rodolfi (contrabbasso), Ramiro Fontanot (percussione).
13a Stagione 1975-76:
Trio Jazz Sellani, venerdì 9
gennaio 1976 con Renato Sellani
(piano), Dodo Goya (contrabbasso), Giancarlo Pillot (batteria).
Lino Patruno e La Milan
College Jazz Society, domenica
4 aprile 1976 con Giorgio Alberti
(tromba e flicorno), Gianni Acocella (trombone), Bruno Longhi
(clarinetto e sax soprano), Carlo
Bagnoli (sax baritono e soprano),
Renato Barzago (piano), Lino
Patruno (chitarra e banjo), Giancarlo Cinto (contrabbasso), Ettore Remi (batteria).
Jazz con Mario Pezzotta e i
suoi Solisti, giovedì 12 agosto
1976 con Mario Pezzotta (trombone), Lorenzo Nardini (sax e
clarinetto), Emilio Soana (tromba), Ettore Righello (piano),
Franco Campioni (battera).
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IERI e OGGI

Corso Colombo, angolo via Venti settembre, probabilmente nell’anno 1912. Forse la foto fu scattata durante le prime corse del
tram, iniziate nel maggio 1912, tra Savona e Vado. La vettura 104,
sta affrontando la curva verso la litoranea. A sinistra, si intravede
un basso muretto, all’angolo con via Venti Settembre, non è stato
ancora costruito il palazzo, terminato nel dicembre 1913. È bella
la sfilata degli eleganti palazzi sul corso, che dopo il 1892, anniversario della scoperta, era stato intitolato al grande navigatore.
Prima si chiamava circonvallazione a mare. Una fila di palme
appena piantate si allunga verso lo sfondo, le decorazioni dei
palazzi, con due eleganti archi sulle facciate, testimoniano il gusto
Liberty dell’epoca.

a cura di G.G.

Lo stesso angolo, oggi, è ancora completamente riconoscibile,
occupato però come sempre dal traffico e dai veicoli, che restringono lo spazio e lo fanno apparire più limitato. Il verde, almeno in
questa immagine, è diminuito, sono infatti scomparse le palme, ma
di fronte, non inquadrato, esiste il giardino del Prolungamento,
sull’area che un secolo fa era occupata dalle industrie. Un’altro
segno dei tempi della Belle Èpoque è sparito, non si sa quando.
Sono i due grandi archi con funzione decorativa, sulla facciata dei
palazzi. Il tram, sostituito dai mezzi su gomma, da più di sessant’anni, era il marzo del 1948, non svolta quell’angolo, oggi molto
trafficato dal traffico che si dirige verso Vado.
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