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ELEZIONI ORGANI SOCIALI
Triennio 2013-2016

Palazzo dell’Anziania 22-23 giugno 2013

CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono stati eletti nell’ordine:

CERVA Carlo
ZUCCHI Delia
ASCHERO Marco
BOTTINELLI Simonetta
MASCARINO Giuseppe
PARODI Maria Giovanna
SACCOMANI Ernesto
VENTURELLI Alessandro
VIGLIONE Ezio
NICOLINI Ivano
ASTENGO Agostino
MIRA Giorgio
GALLOTTI Giovanni
PASTORINO Bruno
SACCHI Alberto
OLIVERI Anna Maria
CANEPARI Alberto
FRANCO Oscar
BOZZO Nicolò
GAGGERO Giovanni
GUASTAVINO Mario

COADIUTORI CULTURALI

BAGLIETTO Walter
BELFIORE Nadia
CERRO Bruna
CERVA Gisella

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BROTTO Angela Presidente
TESTA Giuseppe Segretario
VANARA Mauro 
PAGANELLI Luigi 
TORCELLO Marco 
GUIDO Mirko 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

MIRENGHI Dante Presidente
FEMIA Raffaella 
GAMBETTA Paolo Segretario
BERTOLOTTO Carlo 
MORESCO Italo 
RETTURA Beniamino 

COLLABORATORI OPERATIVI

FARCI PIETRO Paolo
FERRENTINO Marco
GOTTARDI Giorgio
GRASSO Agostino
ROCCA Patrizia

COMITATO ESECUTIVO

CERVA Carlo Presidente
ZUCCHI Delia Vice Presidente
SACCOMANI Ernesto Vice Presidente Vicario
PASTORINO Bruno Segretario - Economo
ASCHERO Marco Vice Segretario - Tesoriere
ASTENGO Agostino Vice Segretario
PARODI Maria Giovanna Bibliotecaria-Archivista
OLIVERI Anna Maria Addetta tesseramento
GALLOTTI Giovanni Addetto stampa
GAGGERO Giovanni Responsabile di sede
GUASTAVINO Mario Vice responsabile di sede
VENTURELLI Alessandro Addetto comunicazioni telematiche
DI ADAMO Maurizio Alfiere - Officiale dei Palvesi

PICCARDO Giuseppe Segretario del Consiglio Direttivo

Sul prossimo numero del giornale comunicheremo l’elenco com-
pleto dei responsabili di tutti i vari settori di impegno comprese
le commissioni.
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Gruppo
Storico

“A Campanassa”
Città di Savona
Vuoi far parte del gruppo

storico “A Campanassa”
Città di Savona? Contatta la
segreteria della Associazio-
ne e iscriviti come Figuran-
te, Armigero o Musicante,
parteciperai alla vita del
Gruppo e sfilerai nelle più
importanti rappresentazioni
storiche. Tel. 019-821379,
oppure al 347-9800982.

Compagnia dialettale
“A Campanassa”
Città di Savona

protagonisti
cercansi

Vuoi entrare nel fantasti-
co mondo del Teatro dialet-
tale? La Compagnia Dialet-
tale “A Campanassa” Città
di Savona, la nostra Com-
pagnia, 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.

NUOVI SOCI
Dematteis Elda
Felisatti Alessandro
Pesce Luca
Rossello Igino
Rossi Ivo.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono ai nuovi
soci il più cordiale benvenuto
nella nostra famiglia.

SOCI DEFUNTI
Bet Massucco Maria
Bocchino Gino
Colonesi Pullicani Elena
Limonta Luciano
Rebella Giuseppe
Venturino Vanni.

Il Consiglio Direttivo e il
Presidente porgono alla fami-
glia le più sentite condoglianze.

Gruppo di studio
“Amixi du dialettu”

della “A Campanassa”
Gli amici del dialetto che si

riuniscono 2 volte al mese sotto
la guida del prof. Ezio Viglione
per imparare la grafia sabazia,
per approfondire curiosità les-
sicali, per pronunciare corretta-
mente il dialetto di “Letim-
bria”, per condividere le pro-
prie produzioni, attendono
nuovi amici (soci) per vivere
momenti gioiosi nello spirito
dei padri.
Tel. 019-821379

Iscrizioni alla
“A Campanassa”

Chi desidera associarsi, può
recarsi presso la sede dell’Asso-
ciazione, 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 puntualmente dagli asso-
ciati 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 postale 13580170 A Campanassa
Associazione Savonese.

Si può adempiere a quello che è un preciso obbligo
verso l’Associazione anche direttamente presso la se-
greteria o presso il “Touring Club Italiano” in via Ver-
zellino 64 r.

La Ginestra
Voci cercansi

Ritenete di avere doti canore non
ancora adeguatamente sfruttate?

Forse è giunta per voi l’occasio-
ne giusta.

Il coro femminile savonese “La
Ginestra” sta cercando nuove voci
da inserire nel suo organico.

L’invito è rivolto particolarmente
alle amanti dei canti di montagna,
d’amore, in vernacolo, inni sacri,
spirituals, gospel.

Le interessate potranno rivolgersi
ai seguenti numeri telefonici:
Anna: 3490770586 - 019.4500144
Gisella: 3291583990 - 019.820939

Mr. 100 Centesimi
Chi è costui?
Un marinaio della ciurma di S.M.

Cicciolin?
Un menestrello che canta alla luna?
No! È Marco Villani, lo studente

d’oro della 5ª E del Liceo Scientifico
Orazio Grassi!

Ciao, “Mr. 100 Centesimi”, siamo
orgogliosi di averti amico e socio.

Congratulazioni vivissime da tutti
noi e..... “in culo alla balena”, ora vie-
ne il bello. Ciao!
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Una discarica a Pian
del Melo, nel cuore dell’antico

Bosco di Savona?
Una folle ipotesi da respingere!

di Rinaldo Massucco

Comune di Savona.
Museo Archeologico e
Pinacoteca: problemi
di Bilancio, standard

di fruizione e Sponsor
di Elisa Di Padova

CONSULTA CULTURALE SAVONESE

Nota inviata il 9 luglio 2013 dalla
Consulta Culturale Savonese al Sin-
daco di Savona (e, per conoscenza,
anche al Vicesindaco, agli Assessori
ad Ambiente, Cultura, Sviluppo
Economico e Turismo e ai Dirigenti
del Settore Ambiente, Lavori Pub-
blici ed Urbanistica).

OGGETTO: Totale e assoluta con-
trarietà della Consulta Culturale Sa-
vonese alla folle ipotesi di realizzare
una discarica a Pian del Melo, nel
cuore dell’antico bosco di Savona

Gent.mo Signor Sindaco, la Consul-
ta Culturale Savonese invierà nei pros-
simi giorni al Comune di Savona, alla
Regione Liguria e alla Provincia di Sa-
vona un documento con la precisazio-
ne delle motivazioni per le quali deve
assolutamente essere respinta la folle
ipotesi di collocare una discarica di
inerti nell’importante sito naturalistico
di Pian del Melo.

Le anticipiamo però la totale e asso-
luta contrarietà di questa Consulta
Culturale all’assurda idea di collocare
una discarica nel pieno del patrimonio
boschivo del Savonese, in una delle
zone più verdi e incontaminate della
Provincia di Savona, nel cuore del-

l’antico grande bosco che nel 1191 il
Comune di Savona acquistò in moneta
sonante dai Marchesi del Carretto.

Alla luce della Storia (oltre che del-
la Natura) sarebbe oggi un vero delitto
se l’Amministrazione Comunale con-
sentisse la svalorizzazione e un utiliz-
zo scriteriato di un’ampia porzione di
tale bosco storico, concedendo la tra-
sformazione di una valle verdeggiante
in una squallida discarica ad uso di
privati guadagni di pochi e svendendo
magari il tutto (terreno e/o autorizza-
zioni) per i classici trenta denari.

Confidiamo pertanto che l’Ammini-
strazione Comunale di Savona respin-
ga al mittente l’assurda proposta di
discarica a Pian del Melo, che i privati
interessati hanno tra l’altro presentato
ai giornali quotidiani in modo arro-
gante e inaccettabile, confondendo il
loro interesse privato con un interesse
pubblico tutto da dimostrare e che co-
munque dovrebbe trovare una colloca-
zione ben diversa e valida rispetto alla
folle ipotesi di Pian del Melo.

Per la Consulta
Culturale Savonese

il presidente
Rinaldo Massucco

In questa fotografia aerea il pallino rosso indica la discarica proposta da Privati a
Pian del Melo, in un’area boschiva savonese di grande interesse naturalistico, tra la
Riserva Naturale dell’Adelasia (Comune di Cairo Montenotte) e Naso di Gatto-S.Bar-
tolomeo del Bosco, delimitata dalla strada provinciale Altare-Montenotte (a sinistra)
e dalla provinciale Santuario-Montenotte (a destra). [Immagine tratta dal sito web de
“Il Secolo XIX”]

Risposta dell’Assessore alla
Cultura (datata 26 giugno 2013)
alla nota inviata al Sindaco dal-
la Consulta Culturale Savonese
il 29 marzo 2013, con la quale si
era richiesta particolare atten-
zione ai Musei Civici e al Polo
Museale del Priamàr nella pre-
disposizione del Bilancio Comu-
nale 2013

Come anticipato verbalmente
durante il nostro incontro della
scorsa settimana, sono lieta di co-
municare alla Consulta Culturale
Savonese che l’Amministrazione
Comunale riuscirà a mantenere, e
anzi migliorare, lo standard di
fruizione e di valorizzazione dei
musei civici savonesi. Come è no-
to, il bilancio dell’esercizio 2013
ha comportato grossi sacrifici ri-
spetto agli investimenti dell’area
cultura e turismo. Scelte sofferte
ma correlate ad un grande senso di
responsabilità dell’amministrazio-
ne verso i settori di impatto prima-
rio sulla cittadinanza (servizi so-
ciali, scuola, ambiente).

Tuttavia non è venuto meno
l’impegno verso il Settore della
Cultura, che è sempre stato consi-
derato strategico nelle politiche
del Comune di Savona, e in questi
mesi è stata condotta una impe-
gnativa ricerca di “fund raising”
che ha portato a risultati eccellen-
ti, considerando peraltro la diffici-
le  congiuntura economica. A fian-
co agli sponsor che, anche que-
st’anno, hanno deciso di sostenere
la stagione delle manifestazioni
estive del Comune di Savona, si
inserisce oggi un’importante e si-
gnificativo accordo di sponsoriz-
zazione a sostegno delle strutture
culturali: la Fortezza del Priamàr,
con il Civico Museo archeologico,
e la Pinacoteca Civica in Palazzo
Gavotti.

Viene così scongiurato il rischio

di dovere ricorrere a contrazioni
delle modalità di gestione quali ad
esempio una riduzione degli orari
di fruizione dei musei, grazie al-
l’apporto di una grande e qualifi-
cata azienda del settore della can-
tieristica navale, “Mondo Mari-
ne”, presente a Savona da diversi
anni.

Si tratta di un’importante opera-
zione, l’attenzione degli sponsor
verso il nostro settore culturale
non fa che sottolineare quanto esso
sia unico, importante e da promuo-
vere sempre meglio e sempre più.

L’accordo prevede, tra l’altro, la
possibilità di proiettare il logo del-
lo sponsor e le immagini degli
yacht Mondo Marine sulle mura
della Fortezza del Priamàr in oc-
casione dei più importanti eventi
estivi della città, di  inserire il lo-
go e il marchio sui materiali infor-
mativi dei Musei Civici, oltre che
sviluppare una campagna informa-
tiva e di comunicazione dell’ini-
ziativa.

Ho potuto riferire la notizia in
occasione della comunicazione
istituzionale relativa alla proroga
tecnica temporanea della gestione
del Civico Museo Archeologico,
nelle more del perfezionamento di
un nuovo affidamento che, proprio
grazie all’accordo con Mondo
Marine, sarà possibile perfeziona-
re mantenendo  e anzi miglioran-
do, le attuali condizioni di fruizio-
ne e di valorizzazione.

Un cordiale saluto

Elisa Di Padova
Assessore a Cultura, Eventi,

Politiche Giovanili, Università

(NdR: solo il 9 aprile 2013 alla
dott.ssa Di Padova è stata attri-
buita anche la delega alla Cultu-
ra, che per due anni il Sindaco
Berruti aveva tenuto per sè)
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L’Aurelia bis a Miramare: necessario un deciso intervento
del Comune e della Regione per garantire la qualità

della vita dei residenti e per evitare uno scempio
ambientale e l’inutile perdita di infrastrutture

importantissime per il futuro di Savona
di Rinaldo Massucco

CONSULTA CULTURALE SAVONESE

Da diversi mesi è stato aperto il
cantiere dell’“Aurelia bis” in via
Turati e tutti i nodi irrisolti dello
svincolo di Miramare dell’“Aure-
lia bis” stanno ora arrivando pun-
tualmente al pettine.

Dall’anno 2000, quando la Pro-
vincia e il Comune di Savona (gui-
dati rispettivamente da Alessandro
Garassini e da Carlo Ruggeri) tira-
rono fuori dal cappello (del presti-
giatore...) il classico coniglio bian-
co, ovvero l’assurdo progetto
dell’“Aurelia bis”, elaborato su in-
carico dei due Enti dalla Società di
Ingegneria “Bonifica” di Roma,
sono passati ben tredici anni, ma in
tutto questo tempo l’Amministra-
zione Comunale non si è mai
preoccupata in modo serio dei dis-
agi che avrebbero dovuto subire i
cittadini residenti nei luoghi dove
l’“Aurelia bis” sarebbe passata, né
si è premurata di indicare ai pro-
gettisti chiare linee-guida da segui-
re e rigide prescrizioni da osservare
(tranne quella di avere uno svinco-

Disegno illustrativo dell’“Aurelia bis” e dello svincolo di Miramare, con lo scempio di
via Turati (rendering ing. Paolo Forzano).

La copertura dell’“Aurelia bis” sopra al vallone di via Turati, con percorsi pedonali,
ascensore e pubblica piazza di quartiere (proposta ing. Paolo Forzano).

Il sottopasso ex-Funivie esistente sotto alla statale Aurelia (via G. Matteotti).

lo per l’allora previsto porticciolo
della Margonara).

Un’Amministrazione pubblica
seria sarebbe stata molto attenta a
tutto questo, almeno per i residenti
e per conservare le infrastrutture
presenti nei luoghi dove l’“Aure-
lia bis” sarebbe transitata, preziose
e costose opere da tutelare e valo-
rizzare.

Invece nulla di tutto questo fu
preso in considerazione e quando
dagli Enti locali (Comune, Provin-
cia e Regione) il progetto prelimi-
nare di “Bonifica” passò all’A-
NAS, per la redazione dei progetti
definitivo ed esecutivo, gli Ammi-
nistratori, i Dirigenti e i Funzionari
del Comune continuarono per anni
a disinteressarsi dei problemi col-
laterali dell’“Aurelia bis” e neppu-
re provvidero a fornire le pur do-
verose informazioni ai cittadini. In
qualche modo se ne disinteressaro-
no perfino i Savonesi residenti nei
luoghi che sarebbero stati stravolti
dall’“Aurelia bis”, erroneamente

scettici che tale opera sarebbe mai
stata realizzata.

Va ricordato che già prima degli
anni Novanta si era discusso a
lungo sul tracciato dell’“Aurelia

bis” e la Minoranza (Democrazia
Cristiana) in Comune aveva pero-
rato l’opportunità di declassare

segue a pagina 14



A Campanassa N.2/201314

CONSULTA CULTURALE SAVONESE

La galleria ex-Funivie esistente, collegata col sottopasso-Aurelia-via Matteotti, dove
transitava una delle due linee dei “vagonetti”.

Foto aerea (www.bing.com/maps) dell’area Miramare-via Turati: sono indicate le
infrastrutture esistenti e la possibilità di collocare un parcheggio pluri-piano al
servizio del futuro porticciolo di Miramare e del Centro congressi-spa del complesso
monumentale di S. Giacomo.

Planimetria del progetto “Aurelia bis” a Miramare: sono evidenziate le opere da real-
izzare in modo ben diverso e valido rispetto a quanto progettato (il nuovo tratto di rac-
cordo di via Turati con la statale Aurelia-via Matteotti e la cabina elettrica da NON
costruire in tale area pregiata).

come “Aurelia bis” una carreggia-
ta dell’autostrada (da ricostruire
poi più a monte, come sostenne
tra gli altri il Senatore Ruffino),
ma tale risolutiva ipotesi non fu
accettata e si preferì invece pensa-
re di seguire il percorso della vec-
chia linea ferroviaria dismessa e
di via Vittime di Brescia (ipotesi
assurda, che spiega però come mai
nel 1991 si avviarono i progetti
per la costruzione dell’Ipercoop
nel pieno centro della Città... ma
lungo un percorso dove si pensava
sarebbe passata l’“Aurelia bis”,
cosa che fortunatamente poi non
avvenne).

In effetti il finanziamento stata-
le-regionale di tale costosa opera
rimase in forse per anni e arrivò
solo nel mese di maggio 2007,
(guarda caso...) proprio nel mo-
mento in cui la presenza di una so-
la strada “decente” di comunica-
zione tra Savona ed Albissola (la
statale Aurelia) pareva costituire
un punto di forza per quei Savone-
si “illuminati” che giudicavano

sbagliata l’idea di realizzare un
porticciolo turistico lungo il pro-
montorio (!) roccioso tra Savona e
Albissola, in località Margonara
(ma anche autorevoli esponenti
della Maggioranza che governava
il Comune avevano allora afferma-
to che era “sbagliato fare il porto
della Margonara senza l’Aurelia
bis”, dato che tale “progetto era
legato alla realizzazione dell’Au-
relia bis”).

Ecco quindi spiegato perché dal-
l’anno 2000 fino almeno ai primi
mesi del 2011 l’imperativo catego-
rico per il Comune fu quello di
non occuparsi delle condizioni al
contorno, ma di realizzare comun-
que e al più presto l’Aurelia bis
(senza se e senza ma...), progettata
soprattutto al servizio del tanto
discusso porticciolo turistico della
Margonara, sciagurato progetto
che solo grazie alla netta presa di
posizione della Regione Liguria (e
del presidente Burlando) fu alla fi-
ne bocciato, nel 2011, dopo essere
stato avversato da tantissimi Savo-
nesi e Albissolesi e non solo dalle
associazioni culturali e ambientali-

ste savonesi e (da parte politica)
unicamente dai Verdi, da Rifonda-
zione Comunista e dalla Lista Ci-
vica “Noi per Savona”, insieme
con due consiglieri isolati dai loro
Gruppi consiliari (Aschiero e
Baiardo).

Negli anni del “Cemento Sel-
vaggio” savonese (2000-2010) il
progetto “Aurelia bis” marciò di
pari passo con quello del porto
della Margonara e per la realizza-
zione dei due progetti il Comune si
disinteressò di tutti gli aspetti col-
laterali e di tutto quanto si poteva
e si doveva contemporaneamente
fare ed esigere, per il futuro della
nostra Città e dei Cittadini residen-
ti nelle aree adiacenti ai tratti in
cui l’Aurelia bis sarebbe transitata
all’aperto e non in galleria (e non
vennero comunque presi in consi-

derazione neppure i problemi degli
eventuali gravi danni che avrebbe-
ro potuto subire i palazzi sovra-
stanti la galleria, spesso prevista a
pochi metri dalle fondamenta dei
palazzi, ignorati dai tecnici e an-
che dai compiacenti professionisti
ed Ordini professionali di Savona:
solo il geologo Giampietro Filippi
denunciò in modo forte e chiaro i
possibili danni che ci sarebbero
stati e solo “Italia Nostra”, il Parti-
to “Rifondazione Comunista”,
“Noi per Savona” e (più tardi) due
Comitati costituiti successivamen-
te (quello di “piazza Saffi-Villa-
piana” e quello del “casello Alba-
mare”) cercarono vanamente di
opporsi, con pubblici dibattiti e an-
che con ricorsi alla Giustizia Am-
ministrativa.

segue da pagina 13

segue a pagina 15
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L’attuale Amministrazione Co-
munale (in carica dopo le elezioni
della primavera 2011) non ha ap-
parentemente responsabilità per
la cattiva gestione del problema
“Aurelia bis” negli anni 2000-
2010, ma non è accettabile che
qualche Amministratore sostenga
che il progetto in corso di realiz-
zazione è stato elaborato dall’A-
NAS e che il Comune non ha
quindi né la responsabilità, né la
possibilità di modificarlo: sarà
senz’altro vero per il tracciato
tecnico della strada, ma (conside-
rati anche i gravissimi errori ed
omissioni dei primi undici anni di
“gestazione” dell’opera) il Comu-
ne deve esigere dalla Regione Li-
guria e dall’ANAS almeno alcune
migliorìe nei due punti in cui l’o-
pera scorre all’aperto (tra corso
Ricci e via Rusca e poi nella zona
di Miramare-via Turati).

Per il quartiere di via Rusca pare
sia stata garantita la realizzazione
di un’adeguata copertura della
nuova strada, che tuteli i cittadini
dei palazzi adiacenti dal rumore e
dall’inquinamento del traffico,
mentre non si sa ancora nulla su
quanto il Comune potrà tardiva-
mente ottenere per la zona di Mira-
mare, dove i cittadini esasperati
hanno frattanto costituito il “Co-
mitato via Turati-Miramare”, allo
scopo di sensibilizzare l’Ammini-
strazione Comunale a garantire lo-
ro una qualità di vita non del tutto
insostenibile, sia durante i quattro
anni di lavori per la costruzione
dell’”Aurelia bis”, sia quando l’o-
pera sarà stata eseguita e sarà per-
corsa dal traffico veicolare.

Tale Comitato si è prontamente
attivato e, insieme col “Comitato
per il casello di Albamare” ha
promosso un incontro pubblico,
tenuto il 16 maggio u.s., al quale
hanno partecipato parecchi citta-
dini, i consiglieri comunali Giam-
piero Aschiero, Carlo Frumento e
Franco Zunino, il vice-sindaco Li-
vio Di Tullio e gli assessori Fran-
co Lirosi (Lavori Pubblici) e Ser-
gio Lugaro (Partecipazione e De-
centramento). In tale occasione
l’ing. Paolo Forzano (presidente
del “Comitato Albamare”) ha pre-
sentato una suggestiva ipotesi di
copertura dell’“Aurelia bis” nel
vallone di via Turati, che consen-
tirebbe di limitare l’inquinamento
acustico-ambientale e di riqualifi-
care tutto il quartiere.

Lo svincolo di Miramare
dell’“Aurelia bis” si colloca in
una delle zone di Savona più im-
portanti per la Storia, la Cultura e
l’Ambiente della nostra Città: al-
cune opere accessorie di tale ope-
ra causeranno gravissimi danni al-
le potenzialità turistiche e cultura-
li di tale settore urbano, oltre che
alla vivibilità dei cittadini resi-
denti nel quartiere urbano di via
Turati-Valloria, se non verranno

realizzate almeno due piccolissi-
me varianti.

Prima di tutto bisogna realizzare
in modo intelligente il tratto dei
primi quaranta metri della parte
terminale della “nuova via Turati”
e poi NON si deve costruire il fab-
bricato della “Cabina elettrica”,
previsto dal progetto sul lato Est
(Albissola) dell’attuale via Turati.

Si tratta di opere accessorie che
possono essere risolte in modo
ben diverso e valido rispetto a co-
me sono state progettate.

Le priorità da rispettare sono
pertanto le seguenti tre:

-1)  la “Cabina elettrica” va si-
stemata in un’altra zona adiacen-
te all’“Aurelia bis”, in modo da
non occupare con tale manufatto
un’area troppo importante per il
Turismo e la Cultura di Savona,
area che deve essere assai meglio
utilizzata come posteggio (all’a-
perto, o pluri-piano in struttura,
come proposto dall’ing. Forzano) a
servizio del sovrastante complesso
monumentale di S. Giacomo e del-
l’adiacente futuro porticciolo turi-
stico realizzabile nel sito ex-Funi-
vie di Miramare, che saranno altri-
menti privi per sempre di ogni fu-
tura possibilità di posteggi, né per
auto, né per autobus. La colloca-
zione a Miramare del fabbricato
della “cabina elettrica” è assurda e
sarebbe di grave danno per la Cul-
tura e il Turismo del settore urbano
di Savona compreso tra Miramare
e S.Giacomo;

-2)  è assolutamente necessario
conservare e tutelare l’esistente
“sottopasso sotto alla via Aurelia
attuale” (è largo ben 17 metri, vi
transitavano le due linee dei vago-
netti delle Funivie), da riutilizzare
sia come sottopasso pedonale a
rampa  (tipo quello di Celle Ligu-
re) tra i due lati dell’attuale statale
Aurelia (via G. Matteotti: tutti
sanno quanto è difficile attraversa-
re la strada in quel punto per un
pedone... e la situazione peggiore-
rà quando si aggiungeranno le due
rampe d’ingresso-uscita dell’Au-
relia bis, col loro traffico aggiunti-
vo...), sia come efficace collega-

mento della “statale via Aurelia”
(attuale) con l’esistente banchina
portuale di Miramare (posta a
quota metri 2 sul livello del mare,
la stessa del sottopasso esistente
sotto la via Aurelia): a servizio del
futuro porticciolo turistico di Mi-
ramare e di quanto si potrà pensa-
re di sistemare in parte dei fabbri-
cati delle ex-Funivie (per utilizzi
turistico-culturali);

-3) è analogamente assoluta-
mente necessario conservare e
tutelare la  “galleria delle ex-Fu-
nivie” adiacente al citato  “sotto-
passo sotto alla via Aurelia attuale-
via Matteotti”, dove proseguivano
la loro corsa i vagonetti delle Funi-
vie: Tale galleria consentirebbe il
collegamento della calata portuale
di Miramare (e quindi della statale
via Aurelia attuale) con il “Centro
Congressi” (e spa) previsto nel
complesso monumentale di S. Gia-
como, mediante un semplice
ascensore a piano inclinato.

I punti 2 e 3 precedentemente
illustrati verranno assurdamen-
te vanificati e impediti se non si
farà una piccolissima modifica
al progetto dell’opera accessoria
dell’“Aurelia bis” che possiamo
definire come “tratto terminale
dell’innesto della nuova via Turati
sulla statale Aurelia-(via Matteot-
ti)”. Il progetto prevede attual-
mente la posa di tale nuova strada
su un terrapieno sostenuto da un
muraglione (strutture “piene” che
impedirebbero per sempre ogni
collegamento sottostante, come è
ben evidente nella planimetria del
progetto).

Per conservare la percorribilità e
il futuro utilizzo degli esistenti
“sottopasso” e “galleria-vagonet-
ti” (illustrati ai precedenti punti 2
e 3) sarebbe sufficiente sistemare
il tratto terminale progettato della
“nuova via Turati” in modo che la
strada non poggi su muraglione
pieno e terrapieno, ma sia sostenu-
ta da un piccolo viadotto, largo
quanto l’esistente sottopasso ex-
Funivie (metri 17, opera tra l’altro
poco costosa, perché i 17 metri di
luce potrebbero essere sorretti da

tre file di pilastri, con tre campate
di luce inferiore a 6 metri l’una),
sotto al quale potrebbero transitare
tanto i pedoni, quanto un ascenso-
re a piano inclinato.

Per il collegamento di via Turati
con la “statale Aurelia” (via Mat-
teotti) si potrebbero comunque
trovare soluzioni migliori, anche
se più costose, quale ad esempio
quella proposta dall’ing. Forzano
(rampa rettilinea a doppio senso di
marcia).

Le tre varianti proposte hanno
un costo aggiuntivo economico-
progettuale minimo nel contesto
del “progetto Aurelia bis”, ma so-
no di importanza strategica fonda-
mentale per garantire appropriate
soluzioni logistiche per la futura
valorizzazione turistica e culturale
dell’insenatura marittima di Mira-
mare e del “Centro Congressi” (e
spa) del sovrastante complesso
monumentale della chiesa e del
convento di S. Giacomo.

Oltre a tutto sarebbe un irrime-
diabile spreco e un vero delitto se
il Comune di Savona e la Regione
Liguria permettessero che si perda-
no per sempre (inutilmente interra-
ti nei terrapieni di opere accessorie
dell’“Aurelia bis” realizzabili an-
che in un modo ben diverso e vali-
do)  tanto il “sottopasso via Aure-
lia”, quanto la “galleria ex-funi-
vie” il cui valore economico as-
somma a diversi milioni di euro.

Mentre il Giornale della Campa-
nassa sta per andare in stampa,
giunge notizia che (recependo una
sola delle richieste dei residenti)
Regione, ANAS e Comune hanno
elaborato una nuova proposta pro-
gettuale per lo svincolo di Mira-
mare dell’Aurelia bis e per il colle-
gamento di via Turati (a doppio
senso di marcia) col lungomare
Matteotti, con una rotatoria che si
spinge ad occupare parte dell’area
degli edifici delle ex-Funivie: è
ovvio che anche per questo nuovo
progetto dovranno essere garantite
la tutela e la salvaguardia del sot-
topasso di via Matteotti e dell’a-
diacente galleria dei vagonetti del-
le ex-funivie.

Il nuovo progetto dello svincolo di Miramare dell’Aurelia bis, con la grande rotatoria che occupa parte dell’area degli edifici delle
ex-Funivie e con la nuova soluzione di raccordo di via Turati con la statale Aurelia (lungomare Matteotti). Immagine riprodotta da
“Il Secolo XIX” del 25 luglio u.s.

segue da pagina 14
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IL BORGO D’ALTO E MONTURBANO
I progetti e le complesse vicende che portarono nei primi decenni

del Novecento alla sistemazione urbana dell’area compresa
tra le piazze Saffi, Marconi e Monturbano

di Giovanni Gallotti

La demolizione del
Borgo d’Alto

Nel novembre 1936, iniziaro-
no i lavori per la demolizione
delle case situate tra piazza
Mentana (Saffi), via dei Mille
(Brignoni) ed un vicolo priva-
to. L’isolato, aveva la forma di
un triangolo, che si incuneava
tra l’attuale piazza Saffi e l’ini-
zio di quella che oggi è via Bri-
gnoni, di fronte al palazzo Mu-
rialdo - Scarone, altrimenti det-
to il grattacielo di piazza Saffi1.

All’inizio del 1937 la situazio-
ne della zona fu descritta così:
“Una dopo l’altra le costruzioni
della zona dell’ex Borgo se ne
vanno. Ora è la volta del palaz-
zone un tempo sede del distretto
militare. Rimarrà così isolata la
chiesa barocca, sin ora soffoca-
ta da tutte le costruzioni che vi
sorgevano intorno (speriamo tra
l’altro, che sparirà quel chiosco
che vi sorge proprio dinanzi).
La chiesa, secondo quanto ab-
biamo saputo da nostre infor-
mazioni, verrà restaurata e ri-
condotta alla sua primitiva bel-
lezza. Intanto sono iniziati gli
sgomberi delle case sorgenti sul
lato sinistro di via dei Mille. La
prima è stata precisamente
quella dove nacque Pietro Giu-
ria e possiamo annunciare che
entro il mese di febbraio, ver-
ranno pure demolite le ultime
case rimaste sul lato destro del-
la via. D’altra parte, e questo
già da qualche giorno, è stato
aperto al traffico, l’ultimo tratto
del corso Principe Amedeo. Tale
tratto, pur nella sua attuale
provvisoria sistemazione, ha già
dimostrata la sua utilità, essen-
do frequentatissimo dalla popo-
lazione, che lo preferisce ormai
al vecchio tragitto, via dei Mille
e piazza XXVIII Ottobre”2.

Il Comune ottenne, nel gen-
naio 1937, la cessione gratuita
degli immobili situati sul lato
sud di via dei Mille, attuale via
Brignoni, necessari per il suo
allargamento, nelle stesse setti-
mane, iniziarono i lavori di de-
molizione delle vecchie case3.
Gran parte delle demolizioni

lungo via dei Mille erano termi-
nate nel marzo successivo4.

I giornali locali, seguirono
l’avanzare dei cantieri per la co-
struzione dei nuovi edifici: “Il
vecchio Borgo, via dei Mille, è
ormai scomparso da più di un
anno, e dove una volta sorgeva-
no vecchie, malsane casupole,
si lavora alacremente all’opera
di ricostruzione, che farà di
questa zona uno degli angoli
più belli della città moderna.
Sulla rinnovata via dei Mille,
sta sorgendo una bella costru-
zione a cinque piani, lungo il
prolungamento del corso Prin-
cipe Amedeo, dedicato ora al
nome di Guglielmo Marconi, si
lavora a ritmo accelerato per
l’erezione di un imponente edi-
ficio che completerà il lato de-

stro della nuova arteria, nel
mentre che sulla nuova piazza
posta tra il corso, via dei Mil-
le, e corso Marconi, altre due
costruzioni sono già pressoché
ultimate. Proprio ieri sono in-
fatti caduti gli steccati che cir-
condavano il bellissimo edifi-
cio dell’Istituto Fascista della

Previdenza Sociale, che ora
appare completamente libero
alla vista dei passanti”5.
Sorge un nuovo quartiere

Alla fine di ottobre del 1938,
era terminato l’edificio residen-
ziale accanto alla sede
dell’I.N.P.S., lungo il prolunga-
mento di corso Italia6 e nella
primavera successiva, fu com-
pletato il palazzo sede del Ge-
nio Civile, che accompagna con
una severa facciata l’angolo tra
corso Italia e via Mentana7.

A settembre 1939 un nuovo
quartiere era ormai quasi com-
pletamente sorto: “Appena due
anni orsono, la zona centralis-
sima compresa tra via Vegerio e
piazza Mentana, attraverso
l’angusta e tortuosa via dei
Mille, era occupata da un ag-
glomerato di casupole malsane
ed antiestetiche, il cui ricordo,
nient’affatto gradito, è certa-

segue a pagina 17Via dei Mille e a sinistra villa De Mari.

L’ultimo tratto di corso Italia, in fondo il borgo d’Alto in demolizione.
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mente ancora ben vivo nella
mente dei savonesi. Ebbene,
trascorsi poco più di ventiquat-
tro mesi dalla demolizione del
Borgo Vecchio, un nuovo quar-
tiere è pressoché ultimato. Pa-
lazzi dalle svelte ed eleganti li-
nee moderne, senza goffi acces-
si di novecentismo spinto, sono
sorti e stanno sorgendo ai mar-
gini della nuova piazza Gugliel-

mo Marconi e del prolunga-
mento a monte del corso, pure
dedicato al nome del grande
scienziato”8.

Importante fu il contributo
dato alla sistemazione della zo-
na, dall’impresa Sugliani-Tisso-
ni, prima con la proposta del
Piano Regolatore di Monturba-
no ed in seguito con la realizza-
zione della maggior parte degli
edifici su progetto dell’inge-
gner Marcello Campora. Inte-
ressante il commento dell’ar-
chitetto Marco Ricchebono:
“L’apporto progettuale dell’in-
gegner Marcello Campora, al
quale sono dovuti sicuramente
l’edificio ai civici 3 e 5 di corso
Italia ed il palazzo della Previ-
denza Sociale, e che non deve
essere stato estraneo, evidente-
mente al disegno pressoché
analogo degli edifici di via
Santa Caterina da Siena 2,
piazza Marconi 5 e 1, sulla cur-
va di via dei Vegerio e del civi-
co 4 di quest’ultima via, ha
consentito una svolta in dire-
zione di più aggiornati canoni
compositivi, sia pure seguendo
il filone, tra i tanti che furono
oggetto del dibattito architetto-
nico nazionale dell’epoca, della
memoria classicista. Alla deci-
sa stratificazione per piani
orizzontali, ai solidi basamenti
in lastre di pietra, alla continua
scelta preferenziale per la sim-
metria, si contrappone lo slan-
cio verticale delle reiterate co-

tutti quanti, il cui merito va at-
tribuito all’impresa costruttri-
ce, indipendentemente da un
più o meno stretto rapporto con
i progettisti, che probabilmente
interessò anche il momento
progettuale e che meriterà sen-
z’altro, in futuro, maggiori ap-
profondimenti di studio”9.

Il nome di via dei Mille, è
rimasto oggi al solo tratto che
unisce le piazze Diaz e Marco-
ni. La strada che collega le
piazze Marconi e Saffi, è inve-
ce dedicata a Giuseppe Bri-
gnoni, in ricordo dell’avvoca-
to, che fu due volte Sindaco di
Savona, vissuto tra il 1845 ed
il 1919. Via dei Mille fu dedi-
cata a Costanzo Ciano, nel lu-
glio del 193910, divenne via
Antonio De Oberti, dal luglio
194511 ed infine via Brignoni
dal 6 giugno 1955.
Il palazzo della Previdenza So-
ciale e piazza Marconi

Sul lato nord di piazza Mar-
coni, sorge il palazzo della Pre-
videnza Sociale, che si presenta
con una semplice e rigorosa
facciata stile Novecento. Nac-
que come sede provinciale, del-
l’Istituto Nazionale Fascista
della Previdenza Sociale, isti-
tuito dalla Carta del Lavoro per
“L’attuazione della politica fa-
scista nel campo della previ-
denza sociale”.

La storia e le caratteristiche
dell’edificio, furono esposte su
“Il Secolo XIX”: “Stabilita e de-

lonne di bovindi dalla linea te-
sa ed essenziale, la nettezza ed
essenzialità delle rare modana-
ture e del trattamento generale
dei prospetti. L’elemento com-
positivo che forse più si eviden-
zia, nella realizzazione del
frammento di città costituito
dal complesso attorno a piazza
Marconi, è l’attenzione alla
buona qualità costruttiva, la
cura nella scelta e nella lavora-
zione dei materiali, la dignità
del prodotto d’insieme; aspetti,

cisa, dalla direzione centrale la
creazione a Savona, di una se-
de degna per questo organo
provinciale, veniva redatto dal
servizio tecnico della sede cen-
trale di Roma, un progetto di
palazzo per uffici ed abitazioni,
ubicato sul prolungamento di
Corso Principe Amedeo, su
un’area di 1.200 metri quadra-
ti, di sei piani, con prospetto
frontale spezzato a metà per la
creazione dell’ottagonale Piaz-
za Marconi. Il progetto, conse-
gnato con l’area all’impresa
costruttrice ed affidato, per la
direzione dei lavori all’inge-
gner Francesco Muratorio
dell’Istituto, con la collabora-
zione del geometra Vincenzo
Pesenti, nell’aprile del 1936, è
stato fedelmente seguito e
condotto a termine in questi
giorni, onde permetterne l’i-
naugurazione, a uffici funzio-
nanti, il 21 aprile del corrente
anno, con la consegna alle au-
torità ed alle gerarchie. Alla
chiarezza di impostazione e di
svolgimento della pianta del-
l’edificio, corrispondono doti
architettoniche di sano equili-
brio e di nitida e lineare ar-
monia costruttiva.

L’ossatura completa del cor-
po di fabbrica è in cemento
armato, mentre l’aspetto este-
riore è signorilmente seppur
sobriamente impreziosito da
un rivestimento di chiara e

ben dieci accuratamente dis-
posti ed attrezzati per i vari
servizi sanitari.

I quattro piani che si ergono
al disopra degli uffici, sono
divisi in appartamenti per un
totale complessivo di 200 va-
ni. L’intero fabbricato ha una
cubatura di circa 20.000 metri
ed ha richiesto un complesso
di circa trentamila giornate
lavorative”12.

Piazza Marconi, fu terminata
con tutti i suoi edifici, negli anni
Cinquanta del Novecento. Il
traffico di transito, la lambisce
lungo le direttrici tra le piazze
Diaz e Saffi. Vi fu collocata nel
1963, la fontana del mare, opera
di Renata Cuneo, con il pescato-
re che lotta con il pescecane,
simbolo della forza dell’uomo
che contrasta quella della natura.

Lo spazio fu dedicato a Gu-
glielmo Marconi dopo la deci-
sione del Podestà del 24 agosto
193713, che impose questo no-
me, anche all’ultimo tratto del
corso, quello tra la piazza e via
Mentana.

Nel dopoguerra, l’ultimo tratto
del corso, prese il nome di corso
Italia, insieme con tutto il re-
stante tratto sino all’incrocio con
corso Mazzini, dedicato in pre-
cedenza al principe Amedeo14.

La breve via Santa Caterina
da Siena a lato dell’edificio del-

segue da pagina 16
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L’angolo tra Piazza Marconi e Via dei Vegerio con le casupole del borgo d’Alto.

Piazz Guglielmo Marconi oggi.

calda pietra del Finale, dalla
base sino al piano degli uffici,
mentre per la parte superiore
si è usato, novità per Savona,
il rivestimento in litoceramica,
coi riconosciuti e riconoscibili
pregi estetici e termici. Gli uf-
fici occupano tutto il piano ter-
reno e il primo piano (tutta la
parte dell’edificio con rivesti-
mento in pietra di Finale), con
un totale di 43 locali, di cui

l’I.N.P.S., fu denominata nel lu-
glio del 193915.

Il lato est di piazza Marconi, è
concluso dal palazzo delle opere
cattoliche, con il moderno cam-
panile e la cupola del settecen-
tesco oratorio dei Santi Pietro e
Caterina16. La nuova sistemazio-
ne dell’area ed il palazzo delle
opere cattoliche, intitolato a
Paolo Cappa, furono inaugurati
il 31 agosto 196217.
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NOTE

1) Il “Giornale di Genova - Caffaro”
di sabato 21 novembre 1936, scrisse:
“Da ieri in Piazza Mentana e in Via
dei Mille, il piccone ha iniziato il suo
benefico lavoro di demolizione. Il
gruppo di casupole che si vedono ad-
dossate al moderno palazzo, sono già
state prese d’assalto dagli operai del-
l’impresa appaltatrice, dei lavori di
demolizione dell’intero nucleo di case,
comprese tra piazza Mentana, via dei
Mille e il vicolo privato. È un altro
pezzo di Savona vecchia che scompa-
re, ma a chi può dispiacere? La città
si rinnova, si fa più bella, più intonata
ai tempi moderni, più rispondente alle
attuali esigenze della vita”. Vedere an-
che “Il Letimbro” di giovedì 31 dicem-
bre 1936.
2) “Il Giornale di Genova - Caffaro”
di venerdì 15 gennaio 1937.
3) “Il Secolo XIX” di giovedì 28 gen-
naio e “Il Giornale di Genova - Caffa-
ro” di venerdì 29 gennaio 1937.
4) “Il Giornale di Genova - Caffaro”
di mercoledì 17 marzo 1937.
5) “Il Giornale di Genova - Caffaro”
di mercoledì 2 marzo 1938.
6) “Il Giornale di Genova - Caffaro”
di mercoledì 26 ottobre 1938.
7) “Il Giornale di Genova - Caffaro”
di domenica 9 aprile 1939.
8) “Il Giornale di Genova - Caffaro”
di giovedì 21 settembre 1939.
9) MARCO RICCHEBONO in “Sugliani -
Tissoni, impresa costruzioni” Priamar
editrice, Savona 1999, pag. 135 e 136.

10) Archivio del Comune di Savona,
registro delibere del Podestà Santino
Durante, lunedì 10 luglio 1939 numero
671. Su questa decisione, vedere an-
che “Il Lavoro” e “Il Giornale di Ge-
nova - Caffaro” di martedì 4 luglio e
di domenica 9 luglio 1939. Costanzo
Ciano, padre di Galeazzo, era morto il
26 giugno 1939.
11) Archivio del Comune di Savona,
registro verbali delle sedute della
Giunta Municipale di lunedì 2 luglio
1945, numero 215.

12) “Il Secolo XIX” di mercoledì 4
febbraio 1938.
13) Archivio del Comune di Savona,
registro delle delibere della Consulta
Municipale seduta di mercoledì 28 lu-
glio 1937 numero 143 e Archivio del
Comune di Savona, registro delle deli-
bere del Podestà Santino Durante,
martedì 24 agosto 1937, numero 1057.
L’inventore della radio era morto po-
che settimane prima.
14) Delibera del Consiglio Comunale
del 2 luglio 1945, numero 215.

15) Archivio del Comune di Savona,
registro dei verbali della Consulta Mu-
nicipale di venerdì 7 luglio 1939, nu-
mero 83.
16) Nel 1940, vi era chi voleva abbat-
tere l’oratorio: “La piazza Marconi,
guardata voltando le spalle all’orato-
rio è imponente. I palazzi che l’attor-
niano, anche se sono brutti nell’archi-
tettura, e se contrastano l’un l’altro
per la diversità degli stili, le danno,
complessivamente, un buon aspetto.
Ma, abbiamo detto, questa impressio-
ne si ha guardando con le spalle rivol-
te all’oratorio perché se la si esamina
altrimenti, a tutti balzerà evidente, co-
me la piazza venga deturpata da quel-
l’orribile vecchia costruzione che è
l’oratorio. Ed è un mistero per tutti i
savonesi, la ragione, per cui tale co-
struzione, non è ancora stata demolita
per lasciar posto ad un edificio, che
valga a coronare la nuova piazza e a
darle u aspetto definitivo. Un mistero,
diremo, sino ad un certo punto. Si è
lanciata in proposito la storia, a cui
molti fanno credito, che si tratti di un
monumento nazionale. Invece non si
tratta affatto di monumento nazionale,
bensì di una proprietà privata, che i
proprietari vogliono mantenere in ba-
se a una loro tradizione e a certe loro
esigenze private”. “Il Secolo XIX” di
domenica 22 settembre 1940. Della
demolizione, a causa degli eventi bel-
lici, non si parlò più. Sulla demolizio-
ne dell’oratorio, vedere anche “Il
Giornale di Genova - Caffaro” di gio-
vedì 21 marzo 1940.
17) “Il Letimbro” di venerdì 6 luglio
1962.
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Via Nazario Sauro 23 r - 17100 Savona - tel. 019.824.684 - Fax 019.853.937
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Via Montenotte, 84/r - Savona - Tel. 340.2627071
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Il palazzo della Previdenza Sociale in piazza Marconi.
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IL XXIII “BEPPIN DA CÀ”
CHIUDE I CANCELLI

Sabato 25 maggio alle ore 16 e
30, nella prestigiosa sala dell’An-
giolina ubicata, come tutti i soci
sanno, all’interno del Complesso
monumentale del Brandale, si è
svolta la cerimonia di premiazione
del Concorso di poesia a cadenza
biennale.

Due le grosse novità di cui l’As-
sociazione “A Campanassa” va fie-
ra: il fatto che il premio abbia var-
cato i confini della provincia per
planare su tutta la Liguria e la nuo-
va, graditissima, partecipazione
della scuola. 

Tante sono le classi che hanno
voluto essere presenti all’iniziati-
va!!! Il bando richiedeva una poe-
sia a tema: “Il mio paese/ La mia
città” e l’inserimento di alcuni ter-
mini in vernacolo sabazio forniti
dall’Associazione.

L’Associazione, inoltre, metteva
a disposizione, per chi ne avesse
fatto richiesta, un membro del
gruppo “Amixi d’u dialettu” coor-
dinato dal Prof. Viglione, autore
della grammatica sabazia le cui
norme d’ortografia sono state adot-
tate dal consiglio Grande della “A
Campanassa” come “grafia ufficia-
le” il 22 luglio 2004.

L’entusiasmo dei ragazzi, coor-
dinato da maestre disponibili e in-
teressate, ha fatto sperare la giuria
in un possibile coinvolgimento e
ritorno dei giovani alla lingua dei
padri.

Sicuro è che il giorno della pre-
miazione la sala era stipata all’in-
verosimile; i ragazzi sportivamente
si sono accomodati anche per terra,
troppi quelli che hanno stazionato
sul ballatoio e sulle scale!

Il bravissimo Maestro Ivano Ni-
colini ci ha proposto un repertorio
vivace con brani degli anni 1930 e
1940 che ha ricevuto la sonora ap-
provazione del pubblico ad ogni
singola esibizione.

Brillante il Presidente Cerva, sa-
gace intrattenitore di grandi e pic-
cini; versatile il Presentatore Ago-
stino Grasso che, con affetto, i ra-
gazzi hanno etichettato nella veste
a loro più nota, quella di “Ago il
Mago”. 

La giuria, al tavolo, composta
dal Presidente dell’associazione
Carlo Cerva, Ezio Viglione (assen-
te per malattia), Maddalena Rossi,
Bruna Cerro, Gianna Buzzoni, Si-
monetta Bottinelli e Giuliano Mei-
rana, vincitore della precedente
edizione del “Beppin”, ha premiato
i vincitori e segnalati.

Altra novità di questa edizione:

un omaggio alle maestre da parte
della Vicepresidente e nota artista
Delia Zucchi. L’omaggio appariva
per di più decisamente originale e
in tema. Si tratta di un medaglione
in ceramica di dimensioni consi-
stenti che rappresenta una antica
tradizione medioevale: in Liguria,
il padrone di un peschereccio offri-
va a chi si imbarcava la scelta tra il
diritto di lamentarsi (mugugnä) e
un supplemento di paga. La scelta
era lacerante per un Ligure, ma, al-
la fine, il desiderio di dire la pro-
pria a qualunque costo usciva vin-
citore anche per “ùn Lìgure parsi-
moniuzu”.

Molti i premi assegnati alle clas-
si e agli adulti.

Simpatici i bambini nel loro
sforzo di pronunciare i termini in
dialetto, commoventi le liriche dei
primi tre adulti classificati:

Primo Premio a “Comme ‘na
farfalla” di Mario Traversi di Va-
razze 

Secondo Premio a “A stellinn-a”
di Andreina Solari di Genova

Terzo Premio a “U sucedeva in
ciassa di Duluri” di Costanza Mo-
dena di Sanremo.

La poesia di Modena presenta un
ricordo vivissimo legato all’arrivo
dei saltimbanchi nella piazzetta del
paese: immagine fresca, vivace,
ben organizzata, il soggetto origi-
nale, la descrizione ricca di dettagli
d’effetto, emozionante la passeg-
giata del funambolo sulla corda
che strappa un grido d’ansia e di
paura alle bocche che stanno a
guardare.

La seconda poesia classificata si
identifica con un abbraccio dolcis-
simo tra cielo e terra. La natura e
l’uomo, in questo caso la donna,
mostrano l’uno all’altro ciò che di
bello hanno da dare: come in una
fiaba l’autrice, con immagini sug-
gestive e musicali, ci porta per ma-
no nel suo sogno che odora di af-
fetti lontani.

La poesia vincitrice, per chiude-
re l’analisi dei testi, affronta un te-
ma moderno con una metafora de-
licatissima e calzante: versi liberi,
scorrevoli, snelli, la cui musicalità,
oltre che dalla figura retorica viene
arricchita da qualche rima e da nu-
merose geminazioni; chi si fa pren-
dere dal vortice del desiderio di
fortuna appare agli occhi dell’auto-
re una povera farfalla, abbagliata
da innumerevoli luci, che getta via
al gioco le ore più belle della sua
giovane vita.

Simonetta Bottinelli

Poesie Premiate al XXIII “Beppin da Cà”
1° Premio

COMME ‘NA FARFALLA

Te reciamman e lùxi
e comme ‘na farfalla
ti te treuvi sotta-o lùmme
ingùggiïo in te quello
ch’o te pâ ùn paradiso
de promisse e de fortunn-a.
Ti cominçi co-in ‘euro,
sperando ch’a te gïe a lùnn-a
e guagnâ ùn mùggiu de dinae
se e figùe sciortan tùtte allinèe ..
E coscì ti vae avanti
pensando, comme tanti,
che a vitta a peu cangiâ
co’ in corpo a quella leva
che invece a te portià
a perde a teu giornâ.
Quande ti arviae i euggi
ti capiae che quella macchinetta
a l’ëa comme ‘na mouttìa
che cian cianin a te portâva via
e a bruxâva e teu äe 
de farfalletta imbarlùgâ
che a scentâva a-o zeugo
e ôe ciù belle
da seu zuena giornâ.

Mario Traversi  (dialetto varazzino)

COME UNA FARFALLA

Ti richiamano le luci/ e come una farfalla/ ti trovi sotto al lume/ av-
volto in quello/ che ti sembra un paradiso/ di promesse e di fortuna./
Cominci con un euro,/ sperando che ti giri la luna/ e guadagnare un
mucchio di soldi/ se le figure escono tutte allineate.../ E così vai
avanti/ pensando, come tanti,/ che la vita può cambiare/ con un col-
po a quella leva/che invece ti porterà/ a perdere la tua giornata./
Quando aprirai gli occhi/ capirai che quella macchinetta/ era come
una malattia/ che piano piano ti portava via/ e bruciava le tue ali/ di
farfalletta abbagliata/ che gettava via al gioco/ le ore più belle/ della
sua giovane giornata...//
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2° Premio

A STELLINN-A

Ascì ‘sta seja, comme de longo

avanti de serrà o barcon

çerco a primma stellinn-a.

dappêu contenta m’aquaccio

Inte l’abbrasso do letto tejo.

A testa in sce l’oëgê inscio

de ôe quete da nêutte.

...Porçelletta ardia pessigo

a redosso do figo brogiotto.

Bäsigo in sce çimelli do giäsemin

assûppou de rosâ

co-o sô che o m’êugezza intrâ

inta fäda di scioî e sciortine

imbriaega d’amô ciù doxe de l’amê.

Bäsigo e tetto quella bontae.

Me pa de sta inscöso a me moae

che senpre a torna into sêunno

a rëcasâme o lensèu

se i mae êuggi a-a seja

i s’imbatto into sobrillo da primma stella...

Trille o revegin.

Arëlâ inta coverta grêmenîa

de ramme scioîe, m’assûnno d’ëse

into prôu de primmaveja.

A fadiga sato zù do letto.

Tra o scûo e o ciaeo

Aggueito da n’arva imbägiâ

‘na bûsca d’endego.

M’impo i êuggi de luxe mattûtinn-a

Primma che o çê o se despûgge

De l’ûrtima stellinn-a.

Andreina Solari  (dialetto del Tigullio)

LA STELLINA

Pure stasera, come sempre/ prima di chiudere la finestra/ cerco la pri-

ma stellina./ Poi contenta mi rannicchio/ nell’abbraccio tiepido del let-

to./La testa sul cuscino gonfio/ di ore quiete della notte./ ... Farfallina

ardita pilucco/ al riparo del fico brigiasotto./ Dondolo sulle cime del

gelsomino/ bagnato di rugiada/ col sole che mi spia entrare/ nell’abito

dei fiori e uscirne/ ubriaca d’amore più dolce del miele./ beccheggio e

succhio quella bontà./Mi pare di essere in grembo a mia madre/ che

sempre torna nel sonno/ a rincalzarmi il lenzuolo/ se lo sguardo della

sera/ incontra il tremito della prima stella .../ Suona la sveglia./ Raggo-

mitolata nella coperta / di rami fioriti, sogno d’essere/ in un prato di

primavera./ A fatica salto giù dal letto./ Nel chiaroscuro/ guardo dal-

l’imposta dischiusa/ un angolo di sereno./ Colmo gli occhi della luce

mattutina/ prima che il cielo spenga/ l’ultima stellina.//

3° Premio

U SUCEDEVA IN CIASSA DI DULURI

U nonu veju u me cuntava de cande

Caiche vota, u arivava i sautimbanchi,

umasci trugni,cei de forsa,

ch’i strepava cadene de feru

ensciandu musculi desmesürai...

A me figüraivu corde negre,

teise da brasse forti e asperte

tra in barcun e l’autru da ciasseta,

contru a lüixe ch’a ascüriva a vista.

A müüxica d’ina giurgina alegra

A reciamava e gente curiuuse.

Ecu i sautimbanchi, forti e legeri, 

ch’i faixeva couse da strepà criùi

de amirassiun e ascì de puira.

In tu dificile, omi, done, petiti,

cu’a man davanti a a buca,

i stenzeva a vuixe :noma in “Oooh!”

U muntava lentu surve e cae.

U fünambulu lasciü, suspeisu in aria,

cu’a pertega tremurante, in ecalibriu,

tastandu a corda cun u pè, u a faixeva brandà,

cume se u stesse pe’ vuràsurve e gente,

ch’i andaixeva inderè, intimurie.

U nonu u gargardava, süturnu e atentu.

Sa maire, da fijö, a gh’aixeva diitu

Che a rüa a puixevasarvà da e caüüte.

A ogni lucià ciü forte de l’omu,

a so man a strenzeva una rameta de rüa

pe’ agiütaru in tu perigu...

A a fin, ina duneta a passava cu’in piatin

A cöje caiche soudu, pe’ tirà sciù a giurnà.

Costanza Modena (dialetto sanremasco)

SUCCEDEVA IN PIAZZA DEI DOLORI

Il nonno vecchio mi raccontava di quando/ qualche volta, arrivavano i

saltimbanchi/ omaccioni massicci, pieni di forza 7 che strappavano

catene di farro 7 gonfiando muscoli smisurati.../ mi figuravo corde

nere,/ tese da braccia forti ed esperte 7 tra una finestra e l’altra/ della

piazzetta, contro la luce che scuriva la vista./ la musica di una fisar-

monica allegra/ richiamava la gente incuriosita./ Ecco i saltimbanchi,

forti e leggeri, / che facevano cose da strappare grida/ di ammirazione

e anche di paura./Nel momento più difficile, uomini donne e bambi-

ni,/ con la mano davanti alla bocca,/ soffocavano la voce: solo un

Oooh!/ Saliva lento sopra le case./il funambolo lassù, sospeso in aria,/

con la pertica tremolante, in equilibrio,/ toccando la corda col piede,

la faceva oscillare,/ come se stesse per volare sopra la gente,/ che ar-

retrava, intimorita./ Il nonno guardava, silenzioso e attento./ Sua ma-

dre, da ragazzo, gli aveva detta/ che la ruta poteva salvare dalle cadu-

te./ Ad ogni oscillazione più forte dell’uomo,/ la sua mano stringeva

un rametto di ruta/ per aiutarlo nel pericolo.../ Alla fine, una donnetta

passava con un piattino/ a raccogliere qualche soldo, per tirare su la

giornata.//
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IL VERZELLINO E DUE SANTI
SAVONESI DIMENTICATI

di Giovanni Farris

Non dovrebbe passare molto, an-
zi qualcuno di certo, anche se a no-
stra insaputa, avrà già detto che la
grande carenza della nostra epoca
è quella di aver trascurata l’esorta-
zione del Foscolo agli italiani di
darsi alla storia. Dimentichiamo
volentieri infatti che l’oggi è figlio
dell’ieri, di un ieri che va cono-
sciuto nei suoi aspetti positivi e ne-
gativi se si vuole garantire il doma-
ni. Troppo spesso oggi ricordare il
passato appare tempo sprecato, una
malattia nostalgica, sintomo di
vecchiaia (…ai nostri tempi), ep-
pure per tutti dovrebbe essere evi-
dente la domanda: Com’è possibile
per un politico o un religioso inci-
dere in un ambiente senza cono-
scerlo? Com’è possibile una sua
conoscenza senza riuscire a deci-
frare il suo dna fissato dalla storia?

Questa premessa vuol esprimere
riconoscenza e gratitudine nei con-
fronti di uno storico, come il Ver-
zellino, per aver fatto un grande
servizio alla sua città, Savona, con
le sue Memorie, ma anche per aver
reso un grande servizio alla Chiesa
savonese. Se è giusta l’affermazio-
ne di Louis Lavelle, che la vera
storia della Chiesa è quella dei san-
ti, non vi è dubbio che per Savona
l’unico a ricordare i santi locali sia
stato il Verzellino. Del resto una
forte sensibilità in questo senso gli
era data non solo dalla fede, ma
anche dalla presenza in casa di sua
figlia Giovanna, nella quale, come
scrisse il suo confessore, “al pari
che cresceva, maggiormente rilu-
cevano in essa le buone inclinazio-
ni: e condiscendeva la madre ai
sensi di devozione della figlia da-
tasi nell’età più tenera al servizio
di Dio”. In seguito entrerà nel con-
vento delle Carmelitane Scalze e
morirà in concetto di santità.

Dopo questo doveroso riconosci-
mento, desidero accennare, sulla
scorta del Verzellino, a due altri
personaggi dimenticati che hanno
dato fama, nel sec. XVI, a due
chiese di Savona,  ormai del tutto
scomparse o abbandonate: la Chie-
sa di S. Agostino e la Chiesa di S.
Giacomo.

Il Verzellino accenna al savone-
se agostiniano Bonifazio Vasera-
rio, che visse “riguardevole in
ogni genere di bontà e virtù” e,
nel 1510, alla vigilia della morte,
“salmeggiando cantò: Paratum cor
meum Deus, paratum cor meum”.
Le notizie del Verzellino più che
da documenti, provengono dalla
fama di santità che fra Bonifazio
si era conquistato presso il popo-
lo. Era infatti un frate umile, po-

vero, che non si risparmiava nel-
l’assistenza ai malati e nel con-
fessionale, zelante nella preghie-
ra. La sua morte segnò l’inizio di
una fervida devozione nei suoi
confronti da parte della gente più
umile, che lo riteneva santo. Que-
sta venerazione indusse i frati a de-
positarlo “nella loro chiesa di S.
Agostino in una cappelletta con
lampade accese”. Per la sua fama
di santità venne iscritto “nel cata-
logo de’ Beati Eremitani da Giu-
seppe Panfilo vescovo Signino”. In
seguito fu posto nella antica cap-
pella della famiglia Gastodengo.
Papa Sisto V inviò a Savona come
Visitatore Apostolico, per far ese-
guire i decreti tridentini, Mons. Ni-
colò Mascardi di Sarzana, vescovo
di Mariana in Corsica. Questi prese
alloggio per circa due mesi nel
convento degli Agostiniani. Restò
impressionato dalla devozione del
popolo savonese nei confronti del
Beato Bonifazio. E ordinò, nel
1585, che gli si desse un culto più
dignitoso rifacendo in marmo l’al-
tare della cappella dov’era stato
posto: “licet de eius sanctitate nul-
lum extet autenticum documentum,
tamen pro tali reputatur”. Dopo 14
anni finalmente le sue reliquie fu-
rono poste “in una cassettina fode-
rata di damasco cremisino ...e pro-
cessionalmente portate per la città
con gran concorso de’ fedeli …e si
collocarono nell’altar maggiore di
essi Gastodenghi”. In questa occa-
sione non mancarono fatti straordi-
nari che il Verzellino riferisce da
un’esperienza diretta. Nel 1802 i
frati agostiniani furono soppressi,
la chiesa di S. Agostino, che si af-
facciava sul porto, venne chiusa e,
nel 1830, adattata ad “un grande
magazzino di provvigione del sa-
le”. Le reliquie del Beato Bonifa-
zio furono portate nella vicina par-
rocchia di S. Andrea e poste sotto
l’altare della Madonna del Buon
Consiglio. Nel 1876, per il rifaci-
mento dell’altare, le reliquie del
Beato Bonifazio si posero, per la
venerazione del pubblico, sull’alta-
re di S. Vincenzo, e, in seguito, per
ordine della Curia, vennero defini-
tivamente chiuse in sacrestia. Nel
1964, in occasione del V Centena-
rio della fondazione del monastero
delle monache agostiniane della
Nunziata, ricordando il fondatore
agostiniano Fra Gianbernardo For-
te, che per l’assistenza alle suore
aveva preso con sé il Beato Boni-
fazio, le reliquie dalla sacrestia di
S. Andrea furono portate nella
Chiesa agostiniana di N.S. Della
Consolazione (S. Rita). Il 27 otto-

bre 1964 P. Raffaele Bracco nel-
l’inviare in omaggio il suo volume
miscellaneo su fra Gianbernardo
Forte a mons. G.B. Parodi scrive-
va: “… Con l’occasione della
pubblicazione del libro che ha un
suo capitolo sul Beato Bonifazio,
si è fatto il trasporto, in forma
privatissima, delle sue Reliquie
alla Chiesa della Consolazione. E
alla presenza di quelle poche abi-
tuali persone convenute in chiesa
per la novena dei morti, ho fatto il
discorso che Le mando in copia,
per conoscenza e censura.

La cassetta delle Reliquie l’ab-
biamo messa provvisoriamente
sulla mensa dell’altare laterale di
S. Agostino. Vostra Eccellenza ci
dirà se sta bene tributargli il culto
pubblico o conviene metterlo da
parte. La cassetta è aperta e occor-
re sigillarla. Sarebbe interessante
poter decifrare lo stemma del Ve-
scovo degli ultimi sigilli in cera-
lacca rimasti…”

Il secondo “santo” dimenticato
è una nobile savonese Lelia
(1582-1625) della famiglia Gras-
so, che andrà sposa a Gio. Anto-
nio Sacco. Il Verzellino nel descri-
verla mostra di non essere stato in-
differente alle sue grazie: “Fu bella
a meraviglia, alta di statura e di
maniere gentili”. La fama della sua
bellezza non si fermava solo a Sa-
vona (“altri ne venivano di fuori
solo per rimirarla”) ed i poeti la ce-
lebravano:
Donna per cui Savona
oggi s’avanza
Di bellezza ineffabile, infinita

Qui ci stacchiamo dal Verzellino
per lasciare il posto ad una anoni-
ma Relatione scritta da un sacer-
dote quale ha inteso e conosciuto
dalla pura verità il tutto. In realtà i
particolari del contenuto ci induco-
no a identificare l’autore nel suo
stesso confessore, un francescano
osservante riformato del convento
di S. Giacomo. Questi godeva nel
1616, presso la nobiltà di Savona,
di grande fama. Lelia pensò di imi-
tare alcune donne nobili andando a
confessarsi da lui, ma provò insi-
stentemente un senso di ripulsa. Fi-
nalmente si decise e con la confes-
sione maturò in lei la volontà di
trasformare la sua esistenza (“E a
segno fu dalla Divina Bontà rid-
dotta, che tutto l’affetto era riser-
vato in Dio, e le cose di questa vi-
ta, come marito e figliuoli, amava
quanto li pareva che di ciò l’istesso
Dio si compiacesse”). Si diede ad
una vita di preghiera (“il suo studio
era di esercitarsi nell’orazione
mentale di 24 ore”), era stata invi-

tata, giornalmente, a “recitare l’of-
ficio divino grande” ed a frequen-
tare la Messa, accostandosi al sa-
cramento della comunione. Il Ver-
zellino nel descrivere la vita spiri-
tuale di Lelia Sacco segue sinteti-
camente, ma fedelmente, la Rela-
tione, riportando, quasi alla lettera,
la seguente descrizione della sua
morte: “Tutto il tempo, che essa
visse doppo la suddetta mutazione
di vita, furono anni undeci in circa,
al fin de’ quali quella benedetta
Anima, essendo colma di miseri-
cordie e meriti, unita totalmente
con Dio suo Creatore, a lui rese lo
spirito tre giorni avanti la festa del-
la Santissima Concezione di No-
stra Signora con un modo straordi-
nario: il Crocifisso da una mano,
che quasi sempre nell’infermità ce
l’aveva tenuto, al quale lei portava
gran devozione, e dall’altra mano
teneva la candela benedetta accesa,
e dopo d’aver detto due volte (mi-
rando con tenerezza il Crocifisso)
Veni Domine, et iam noli tardare,
essa si distese e mise le braccia in
croce, tenendo il Crocifisso e la
candela nelle mani strette, e con
volto sereno e ridente spirò, rima-
nendo quella faccia che pareva di
Angelo”. Il suo corpo vestito con
l’abito monastico di S. Chiara
“fu con gran solennità di persone
portato alla Chiesa di S. Giaco-
mo, ed ivi con devozione grande
lo seppellirono nella sua Cappel-
la di Santa Maria Maddalena”.

Le figure del Beato Bonifazio e
della Serva di Dio Lelia Sacco ci
permettono certo di cogliere il cli-
ma religioso postridentino promos-
so nella città di Savona dall’azione
dei religiosi e, di conseguenza,
l’importanza di alcune chiese da
loro officiate, tuttavia nel caso di
Lelia Sacco occorrerebbe appro-
fondire di più le caratteristiche del-
la sua ascetica. Forse con sorpresa
ci troveremmo davanti a quel mo-
dello ligure di santità, che deriva
dal movimento del Divino Amore
e da S. Caterina da Genova, con,
nello stesso tempo, anticipi straor-
dinari, come la lettura della parola
di Dio per alimentare l’orazione
mentale, la recita del divino ufficio
e la formazione di una spiritualità
familiare: “In quella città di Sa-
vona [Lelia Sacco] ha lasciato
grand’esempio, massime alle
Donne, di camminar a Dio, se be-
ne hanno il governo di Casa fi-
gliuoli suoi, essendo che in ogni
stato si può servir a Sua Divina
Maestà, ed acquistarsi la Glo-
ria”.

G.F.
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9 GIUGNO 2013:
SI PARTE PER ACQUI TERME

di Simonetta Bottinelli

dei Vescovi della Diocesi Acque-
se, una delle più antiche del Pie-
monte risalente al IV secolo. 

La preparatissima archivista ci
delucida riguardo innumerevoli
curiosità storiche e geografiche.

Il territorio della Diocesi sem-
bra estendersi per 1683 Km2 e in-
teressare Piemonte (70%) e Ligu-
ria (30%) nelle Province di Ales-
sandria, Savona, Asti, Genova,
Cuneo.

Si prosegue la visita nell’adia-
cente cattedrale di Santa Maria
Assunta consacrata nel 1067 a
San Guido; la “nostra” archivista
ci porta nella Sala del capitolo
prima che inizi la santa messa.
Qui è conservato il famoso trittico
della Madonna del Montserrat, la
tavola centrale, opera di Bartolo-
mé Bermejo, il più importante pit-
tore del Quattrocento spagnolo,
raffigura la Vergine di Montserrat
con il Bambino e il donatore. La

Vergine siede su di una sega
(Montserrat, ove sorge il santua-
rio catalano, significa per l’ap-
punto “monte dentellato”) e tiene
in grembo Gesù, proteso verso un
cardellino in volo.

Siamo tutti senza parole: la ta-
vola merita un religioso silenzio:
dopo il restauro del LIONS
CLUB di Acqui Terme del 1987,
appare splendidamente conserva-
ta, l’attenzione dei presenti è
commossa; indubbiamente non a
torto il Bermejo è considerato il
maggiore esponente della cosid-
detta pittura “ispano-fiamminga”!
la sua tecnica a olio, paragonabile
a quella dei più grandi fiammin-

ed il 1880 l’antichissima area sor-
ta intorno alla fonte omonima, de-
molendo anche l’antico ghetto
ebraico. L’edicola- tempietto in
stile eclettico sembra opera del-
l’ingegnere CERUTI.

La guida si è attrezzata di bic-
chieri in plastica e ci invita ad as-
saggiare l’acqua sulfurea che, in
questo momento del mezzogior-
no, quando gli stomaci comincia-
no a sognare, non sembra attirare
particolarmente i presenti ma la
Sig.na Bragagnolo  comincia ad
interessare  il suo pubblico sotto-
lineando le qualità medicamento-
se dell’acqua  nelle affezioni pol-
monari e da raffreddamento per

ghi, emerge per il raffinato cro-
matismo e la vigorosa plasticità
delle figure. 

Sicuramente d’effetto è, sempre
all’interno della chiesa, la cripta:
molte delle sue caratteristiche ro-
maniche sono rimaste inalterate e
il recente restauro permette di gu-
stare sia i decori che il rigoroso
ordine architettonico di colonne e
capitelli.

Si esce all’aperto per una fuga-
ce visita della città e delle sue
splendide fontane ricche di acque
da come il nome della città fa im-
maginare.

Non poteva mancare nel nostro
itinerario turistico una visita alla
BOLLENTE e alla sua Edicola;
qui è la fonte termale di acqua
salso-bromo-iodica dove sgorga
l’acqua a 74,5°C. L’intervento
dell’amministrazione comunale
guidata da Giuseppe Saracco tra-
sformò radicalmente tra il 1870

cui molti, me compresa, provano
a bere la “puzzolente acqua della
bollente”.

Adesso ci siamo proprio merita-
ti un pranzo!

Il Ristorante “MONCALVO” è
situato nell’antica Abbazia di
Santa Maria. L’intero complesso
fu residenza di Guido d’Aquesana
e dei suoi fratelli, prima del 1034,
anno in cui Guido fu eletto vesco-
vo e spostò la sua sede nel Castel-
lo.

Nel 1040 Guido trasformò il
complesso di Santa Maria in Ab-
bazia di Monache Benedettine.

Nel corso dei secoli la struttura
fu ampliata fino a raggiungere la
configurazione attuale nel Cin-
quecento con la loggia e il porti-
cato. Alla fine del XVIII secolo il
governo napoleonico insediò nel-
l’Abbazia l’Ospedale Militare fi-
no ad arrivare al 1926 quando ri-
entrò sotto l’amministrazione del
Vescovo e fu trasformata in semi-
nario minore. In seguito diventò
una Scuola per Ragionieri e anco-
ra un POLO UNIVERSITARIO.

Nel 2012 i ristoratori Angela e
Filippo si trasferiscono da Terzo
d’Acqui ad Acqui Terme e pren-
dono in affitto i locali dell’Abba-
zia. Il caso vuole che il Ristorante
si affacci sulla via intitolata pro-
prio al pittore Moncalvo, sopran-
nome di Guglielmo Caccia nato
nel vicino  paese di Montabone e
attivo nell’Alessandrino fra la fi-
ne del Cinquecento e l’inizio del
Seicento, inevitabile che il Risto-
rante si fregi del suo nome.

L’arrivo è d’effetto; il colpo
d’occhio decisamente appagante;
ci sistemiamo  attorno a tavolinet-
ti da quattro persone ubicati sulla
loggia, all’aperto, con la vista dal-
l’alto dell’ampia corte. In nostra
compagnia si accomoda una cop-
pia dal volto aperto che suscita
immediatamente la nostra simpa-
tia. Chiacchierando scopriamo
che la Signora conosceva molto
bene la mia famiglia materna
mentre il Signore ha lavorato tanti
anni fa con mio padre. Che piace-
vole la conversazione a tavola!!!
Quante cose da ricordare, con-
frontare e condividere!!! Il perso-
nale serve piatti raffinati con gra-
zia, il vento scompiglia i capelli
ricordandoci che il meteo aveva
previsto pioggia e il tempo scorre

Domenica 9 giugno: alle ore 8
un discreto numero di persone
chiacchierava nel bel mezzo di
Piazza Mameli in attesa dei re-
stanti compagni di gita e, fatto
non trascurabile, del pullman che
avrebbe accompagnato i soci del-
la “A Campanassa” ad Acqui Ter-
me per una giornata turistica d’i-
struzione. 

Davide ed io siamo giunti per
primi sul luogo del delitto e, di
conseguenza, ci siamo premiati
con una abbondante colazione;
tornati sulla piazza, due manine
delicate mi hanno improvvisa-
mente chiuso gli occhi: la mia
amica Maddalena si è materializ-
zata al mio fianco  e, poco dopo,
una voce nota, quella del Presi-
dente, ha raggiunto i gitanti in at-
tesa. 

Non ho gustato molto il piacere
del viaggio all’andata perché la
precedente serata a Greggio (Ver-
celli) con la famiglia mi aveva
fatto perdere ore di sonno e desi-
deravo recuperarne qualcuna. 

Giunti ad Acqui il cielo sembra-
va in attesa; molti di noi, previden-
ti, si erano attrezzati con ombrelli
pieghevoli poiché le previsioni
non erano troppo rassicuranti.

Due ragazzi simpatici: Walter
Baglietto, bibliotecario diocesano
e Simona Bragagnolo, archivista,
ci hanno preso sotto la loro ala
protettrice e ci hanno condotto in
vescovado.

Sul portone sorridente e gentile
ci accoglie il Vescovo Mons. Pier
Giorgio Micchiardi: ci dà un calo-
roso benvenuto e si scusa poiché i
suoi impegni pomeridiani a Ferra-
nia non gli permettono di restare a
lungo in nostra compagnia.

Il palazzo vescovile sembra ri-
salire alla prima metà del secolo
XV°, la costruzione sembra ini-
ziata sotto il vescovado di Bonifa-
cio Sigismondi e ampliata dal ve-
scovo Francesco di S. Giorgio.
Conserva nella sala dell’Episco-
pio affreschi raffiguranti la serie

Stemma Diocesano.

Il Presidente Cerva con Simona Bragagnolo e Walter Baglietto: le nostre
fantastiche guide.

segue a pagina 23



A Campanassa N.2/2013 23

La Loggia del Ristorante “Moncalvo”: la ex-Abbazia.

Il figliol prodigo di Arturo Martini.

piacevolmente; il dolce finale
“Crema alla Moncalvo” mi lega
indissolubilmente a quel luogo:
una delizia paradisiaca per il mio
palato.

A fine pasto si materializza al
nostro tavolo il giovane bibliote-
cario: “Avete piacere di visionare
libri antichi?”

E’ come invitare un’oca a bere.
Scatto in piedi come una molla e
lo seguo. In una saletta raccolta
appaiono sugli scaffali libri che
hanno vissuto una consistente fet-
ta di storia; su un grosso tavolo
fanno bella mostra di sé alcune
chicche: un TROPARIO datato
XIII secolo con una rilegatura fat-
ta a mano in pelle di pecora come
conferma l’odore che emana, un
ANTIFONARIO del 1400, un IN-
CUNABOLO di poco antecedente

Sfogliare con circospezione le pa-
gine di volumi di poco successivi
al Mille è un omaggio che l’Asso-
ciazione “A Campanassa” e l’e-
strema disponibilità del Dott. Ba-
glietto ci hanno concesso. 

Sono loro decisamente grata: è
stata un’emozione indescrivibile e
indimenticabile.

Si prosegue: si fanno poche
centinaia di metri e la Dott.ssa
Bragagnolo suona un campanello
affiancato a una cancellata.

Siamo alla Casa di Riposo “Jo-
na Ottolenghi” che ha sede nel
cinquecentesco ospedale cittadino
di cui resta il triplice ordine dei
loggiati. La ristrutturazione del
1934 si deve alla generosità dei
Conti Arturo ed Herta Ottolenghi
che affidarono all’architetto Mar-
cello Piacentini i lavori. La guida
ci porta al cospetto del gruppo
bronzeo “Il ritorno del figliol pro-
digo” di Arturo Martini.  L’opera,
indubbiamente, ha un grosso va-
lore semantico: quello dell’acco-
glienza che ben si addice al luogo
che la ospita.

Lo scultore, in questo tema del
ritorno a casa del figlio perduto,
sembra esaltare la differenza tra le
due figure: il ragazzo giovane
avanza, mentre l’uomo anziano
resta immobile, i piedi ben anco-
rati al suolo; l’uno mostra la
schiena nuda smagrita, l’altro un
ampio mantello drappeggiato sul-
le spalle. L’abbraccio è tenerissi-
mo: le braccia si intrecciano gui-
date dalle mani: il figlio accarezza
e il padre sembra aggrapparsi in
cerca di sostegno. Restiamo esta-
siati in adorazione...

A fatica si riprende il cammino
alla volta del Castello dei Paleolo-
gi che vanta lo splendido giardino
botanico “Il Birdgarden” e che
ospita il Museo Archeologico. La
struttura compare nel 1056 come
“castelletto” del Vescovo di Acqui
Terme, nel 1340 apparterrà al

Marchese di Monferrato Nel
1480-1490 Guglielmo VII Paleo-
logo ne promuove la ricostruzio-
ne, ne prenderanno possesso i
Gonzaga nel XVII secolo, succes-
sivamente sarà carcere e modesta
piazzaforte militare.

Il Museo, dettagliatamente illu-
strato dall’infaticabile Dott.ssa
Bragagnolo, presenta parecchie
sale tra cui quella dedicata alla
preistoria: paleolitico e neolitico,
quella relativa all’età del ferro e
in particolare al momento di pas-
saggio tra gli abitati dei Liguri
Statielli e la formazione della città

romana; personalmente sono affa-
scinata dalla sala che parla della
vita commerciale e produttiva
della città antica: una selezione di
antiche anfore testimonia l’inten-
sità dei traffici commerciali trami-
te il porto di Savona.

Il gruppetto degli interessati si
assottiglia vistosamente, la nostra
meravigliosa guida è instancabile
ma alcuni di noi alzano bandiera
bianca. All’uscita ne troviamo pa-
recchi seduti al fresco che si go-
dono il giardino botanico.

La nostra visita sotto un cielo
divenuto piagnucoloso si interes-
serà ancora della Chiesa dell’Ad-
dolorata già Monastero di San
Pietro e, per finire, della Chiesa di
San Francesco in cui ascoltiamo
la Santa Messa. 

“Sono stanca ma felice della
bella giornata trascorsa” scrivevo
sui temi della  terza elementare; ci
ripenso e sorrido mentre mi acco-
modo vicino al finestrino: il mio
posto preferito. Le nostre fantasti-
che guide ci salutano, il pullman
parte: ci lasciamo Acqui alle spal-
le e alla nostra destra l’imponente
acquedotto romano sul fiume
Bormida ma... L’occhio si posa
sul mio adorato finestrino e... un
arcobaleno a tutto sesto riempie il
cielo di colori ... Arrivederci Ac-
qui!!!!

S.B.

al 1500 che ci presenta il testo
della Bibbia all’interno di un ret-
tangolo e, al suo esterno, il relati-
vo commento. Interessante anche
un ERBARIO del Settecento, del
1744 per la precisione, di Gio-
vanni Battista MORANDI della
tipografia Pietro Francesco Mala-
testa, i cui relativi disegni appaio-
no fatti a penna con inchiostro di
china. Un piccolo testo di Cicero-
ne attira l’attenzione dei presenti:
si tratta di una Cinquecentina e
poco distante si può ammirare la
prima edizione de “La Gerusa-
lemme Conquistata” di T. Tasso
anche questa del Cinquecento. E
ancora di Bernardo Tarigo “Storia
dell’Apparizione dei Miracoli di
N.S. di Misericordia” del 1760
(testo molto vicino alla nostra
storia locale).

Il Dott. Baglietto è sorridente, i
presenti sono consapevoli che,
grazie all’interessamento del Pre-
sidente Cerva, l’Associazione è
riuscita ad avere un enorme privi-
legio: poter visionare e toccare
testi “proibiti” ai comuni mortali.

segue da pagina 22
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CHI RICERCA... SCOPRE:
TRADIZIONI A CONFRONTO

I Santons della Provenza e le figurine del presepe popolare ligure
di Enrica Noceto

Un’antica tradizione lega Li-
guria, Piemonte e Provenza: è il
presepe popolare in terracotta.
Presente in vari centri d’Italia e
del mondo, in questi territori
conserva, quasi all’insaputa gli
uni dagli altri, una sorprendente
similitudine di cultura, di stile
tecnico e di materiali utilizzati.
Tra i Santons provenzali, con le
rappresentazioni teatrali chia-
mate Pastorali, e i Pastori liguri
(detti anche “Macachi” ad Al-
bissola)  i cui personaggi, come
Gelindo e Gelinda (o Alinda), si
ritrovano nelle recite natalizie
piemontesi, vi è un’unica antica
cultura, la cultura della gente
comune che prende coscienza di
sé e che vuole sentirsi partecipe,
ognuno per la sua parte, degli
eventi importanti del mondo
uno, fra tutti, rappresentato nel
presepe dalla nascita di Gesù.

Gli attuali confini amministra-
tivi della Liguria, definiti solo
nel 1923, coincidono in gran
parte con quelli della storica Re-
pubblica di Genova, ma i confi-
ni della Liguria antica erano ben
più estesi di quelli dell’attuale
regione ed includevano tutta la
pianura piemontese a sud del
Po, l’attuale Lombardia sud-oc-
cidentale dall’Oltrepò pavese fi-
no alla confluenza del Ticino nel
Po, le zone collinari e montuose
del Piacentino, l’attuale Luni-
giana e il Nizzardo che giunge
al fiume Var. Fino al 1860 la cir-
coscrizione amministrativa della
Liguria, facente parte dal 1815
del Regno di Sardegna, com-

prendeva anche la Provincia di
Nizza Marittima, ceduta poi alla
Francia a seguito del Trattato di
Torino del 24 marzo 1860 con
l’eccezione del circondario di
Sanremo e di quello di Porto
Maurizio, entrati a far parte del
Regno d’Italia.

Non ci si deve, quindi, stupire
di ritrovare affinità e similitudi-
ni legate al folklore locale in
questi territori, oltre al fatto che
gli scambi commerciali tra la re-
gione di Marsiglia e il bacino di

Genova e Savona avvenivano
via mare e dunque le distanze
erano annullate dalle frequenta-
zioni mercantili.

Ciò che meno si spiega è co-

tradizione del presepe, sempli-
cemente navigando su internet
dopo aver digitato:

Scoprire Marsiglia-Tradizio-
ne-Santons

Simbolo della Provenza nel
mondo intero, i santons, le sta-
tuine di terra cotta, nate a Mar-
siglia alla fine del XVIII° seco-
lo, sono uno dei rari oggetti ar-
tigianali fabbricati da sempre
nel rispetto della tradizione.(...)

Jean-Louis Lagnel, figurista
marsigliese (1764-1822), è il
primo fabbricante di statuine
dei presepi ad aver utilizzato la
creta. (...) E’ alla fine del XIX°
secolo che l’argilla diventa il
materiale di fabbricazione
esclusivo dei santons. In questa
stessa epoca si ricorre alla cot-
tura dei pezzi per risolvere i
problemi di fragilità. (...) La
forza per modellare, la pazienza
e l’abilità nel dipingere le figu-
rine costituiscono le tre princi-
pali qualità che un santonnier,
ovvero un artigiano di santons,
deve possedere. Ad essi si ag-

me tale tradizione sia stata va-
lorizzata in Provenza tanto da
diventare attrazione turistica
e non solo nel periodo natali-
zio, mentre da noi ciò non è
avvenuto ed anzi la tradizione
del presepe popolare ligure,
cioè la produzione delle  figu-
rine in terracotta,  stava per
scomparire definitivamente.

Per fare un confronto, è inte-
ressante riportare alcuni brani
dalla pagina che il sito del Co-
mune di Marsiglia dedica alla

giungono, naturalmente, l’abili-
tà manuale specifica di ciascuno
e qualche segreto del mestiere
che si tramanda di padre in fi-
glio. Per la maggior parte pro-
dotti in serie, i santons del pre-
sepio nascono a partire da uno
stampo «a cavo», che permette
tirature multiple di copie identi-
che. Le forme-stampo sono con-
fezionate a partire da un model-
lo scolpito nell’argilla.(...) Le
statuine «semplici», le più diffu-
se oggi, sono ottenute a partire
da uno stampo a due pezzi e
quindi un modello il più sempli-
ficato possibile. Tutto il lavoro
consiste in questo caso nel ri-
durre al massimo i rischi di rot-
tura.

Tutte le figurine preparate dai
santonniers rispettano uno stes-
so processo di fabbricazione. Si
ispirano a personaggi della Pa-
storale ai quali vengono ad ag-
giungersi delle “figure” rappre-
sentanti i piccoli mestieri o altri
soggetti di interesse locale.

Questo, in parte, ciò che il Co-
mune di Marsiglia dedica ai
Santons sul sito ufficiale, ma la
promozione francese dell’antica
tradizione riguarda anche altri
centri sparsi in tutta la Proven-
za. Sono, infatti, molte le inizia-
tive  che sul territorio, insieme a
Marsiglia,  Aubagne,  Aix en
Provence ed Arles, solo per ci-
tarne alcune, organizzano ogni
anno e per tutto l’anno. Famosa
la  Foire aux Santons – fiera de-
dicata alle figurine del presepe
– allestita da fine novembre a
gennaio, ma interessanti sono
anche le gite organizzate per far
visitare ai turisti appassionati,
provenienti da tutto il mondo, i
numerosi atelier. Le fabbriche
artigianali di Santons, aperte al
pubblico non solo nel periodo
natalizio, sono circa 250 ed al-
cune occupano anche decine di
addetti.

Ma torniamo dalle nostre
parti. Non è facile recuperare
documentazione certa della na-
scita della produzione delle fi-
gurine del presepe in terra cotta
e determinarne l’inventore. An-
che perché nelle manifatture ce-
ramiche di fine ’700 del savone-
se già si realizzavano figurine
con la tecnica dello stampo ed
anzi, già da prima, le Madunnet-
te raffiguranti la Madonna della

Figurine di Jean Louis Lagnel.

Figurine di Jean Louis Lagnel. segue a pagina 25
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Figurine di Giacomo Boselli.

Figurine di Giacomo Boselli.

Misericordia e il Beato Botta
venivano prodotte a stampo e
vendute ai numerosi visitatori
del Santuario di Savona, uno dei
più importanti luoghi di culto
dell’epoca, conosciuto in tutta
l’Europa.

Questo per dire che la realiz-
zazione dei pastori del presepe
non rappresentava una innova-
zione, qualcosa da documentare,
specie quando esistevano decine
e decine di fabbriche di vasella-
me che esportavano migliaia di
pezzi l’anno: la produzione di
figurine doveva essere al con-
fronto marginale.

Nonostante si ritenga che a
Savona il principale produttore
di presepi sia stato Antonio Bril-
la, (nato nel 1813 e figlio di
Giacomo un modellatore di fi-
gurine da presepe secondo una
lunga tradizione familiare -
Treccani), tuttavia è interessante
prendere in considerazione la
produzione di figurine di Giaco-
mo Boselli  (Savona 1744 -
1808) riconosciuto come il più
noto degli antichi ceramisti ligu-
ri. Esiste una sorprendente so-

laggio tra Marsiglia e Savona o
tra Aubagne ed Albissola forse è
proprio un miraggio.

Ma in oltre duecento anni di
tradizione molti legami sono ri-
emersi, anche riferiti a tempi più
recenti, ed altri potrebbero ri-
emergere dall’oblio e raccontar-
ci una storia diversa da quella
veramente non bene conosciuta,
una storia fatta di incontri e di
scontri, di sacro e di profano, di
gente che vive e lavora su terri-
tori separati da confini culturali
davvero poco certi e definiti.

Un piccolo mistero da svelare
a poco a poco.

Non si può tuttavia nasconde-
re che lo sforzo di far rivivere
anche da noi una tradizione così
coinvolgente abbia l’obiettivo
culturale di tramandare un pezzo
del nostro passato ed anche la
speranza di suscitare interesse
sempre maggiore a vari livelli.
Lodevoli e degni di nota sono le
recenti iniziative del Lions Club
Alba Docilia con i “Macachi” e
la storia poetica delle figurinaie
albissolesi.

Fonti delle ricerca: Piero Tor-
riti, Giuseppe Buscaglia, Enci-
clopedia Treccani, Régis Ber-
trand, Flavia Folco, sito di Mar-
siglia.

miglianza tra le sue opere e  le
prime due figure realizzate in
terra cruda, qualche anno dopo
(tra 1797 e il 1798), da Jean
Louis Lagnel: una donna in pie-
di  e un uomo in piedi. 

La ricerca di questa singolare
storia si fa ancora più interes-
sante se si considera che Gia-
como Boselli, ad un certo pun-
to della sua carriera e prima
del 1797 (anno in cui affida ad
altri i suoi stampi), va a Marsi-
glia e decide per vari motivi di
firmare le sue opere Jaques
Boselly, anche quelle prodotte
a Savona.

E’ così forte il suo legame con
Marsiglia  da essere considerato
di nazionalità francese dai fran-
cesi stessi. 

Aggiungerei poi che ironie de
l’histoire, Lagnel era conosciuto
come pittore, ceramista e scul-
tore. Alla sua morte viene defi-
nito “figurist”, figurista, e non

segue da pagina 24

MODDI DE DÌ
“SECUNDU CUMM’A CAZZE”

Tanti moddi de dì de tütti i giurni scundan int’a storia a sö origine e a - a giurnä d’ancö
i döviemmu tranquillamente sensa savéi u veru significätu.

Ancö a m’è vegnüa in mente l’espresciùn “secundu cumm’a cazze”, u sajeiva a dì ”pi-
giä ‘na deciziùn a secunda de cumme a cosa a se mette”.

Dixan che ‘n matìn ùn zuenu u fuise åndètu da-a sö galante e u l’avesse truvóu a muè d
‘a figiöa ch’a inpastäva i tagiaìn . A scignùa, gentile e ospitäle, següa de fä cosa gradìa a-
a figgia, a invitta u zuenu a fermäse pe disnä e lé u rispunde cu’a famuza fräze: “Secun-
du cumm’a cazze”.

U pä, in veitè, che a scignua a l’avesse ‘na guçça a-u näzu ch’a ninäva periculuzamente
insc’â pasta e, de cunseguensa, pe dì de scì ,l’ommu u spêtäva de vedde duvve a guçça a
cazesse.

“A l’è cöita ma...” U dixe a ‘n çertu puntu u zuenu isànduse da-a carega e salüandu e
donne; a muè a nu venià mäi a cunuscensa d’a veitè.

Mi nu so se sta cuntulla a l’è vea, ma u me fa piaxei cuntäla cuscì cumme me l’han
cuntä i mè vegi.

A ÜN A ÜN VAN TÜTTI
U destìn primma o poi u piggia tütti sensa distinsiùn.
‘Na votta ùn paizàn u l’ea åndètu da-u prève d’u sö paize pe infurmälu de ‘na triste nu-

tisia: u l’ea da pocu mortu sö fre. U l’ea l’ua d’u disnä e u prève u l’ea in canonica ch’u
stäva mangiandu ‘na xatta de göbbi a-u tuccu. 

“A ùn a ùn van tütti!” A l’ea steta a senplice risposta e intantu l’ommu de Gexa u infur-
cäva...

a cura di Agostino Astengo

si fa mai menzione sui docu-
menti dell’epoca della qualifica
di santonnier.

Il termine gli verrà attribuito
solo più tardi.

Ed allora si potrebbero fare
delle supposizioni, assolutamen-
te fantasiose, e cioè che il gio-
vane ed oscuro marsigliese La-
gnel (peraltro sposato con una

nizzarda di origine imperiese),
abbia potuto conoscere nella
Marsiglia della fine del 1700
Giacomo Boselli, o come lui si
firmava  Boselly. Certo è diffici-
le dirlo e sostenerlo, specie con
i francesi, ma... la ricerca conti-
nua.

Questa vicenda, dunque, non
finisce qui. Sperare in un gemel-
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MARIO NEBIOLO, INTERPRETAZIONE
PERFETTA TRA ARTE E PAESAGGIO

di Svilen Angelov

“Spesso le cose più interessanti
sono le più folli”
F. Fellini

Uno dei più colti e moderni ar-
tisti liguri, amato dal pubblico ed
accolto positivamente dalla criti-
ca specializzata è Mario Nebiolo
che compone un’arte segnalata
da un’infinità di gusto ornata di
esperienza e di amore, sbloccan-
do energie creative e capace di
ottenere ciò che la sua anima de-
sidera.

Arte insolita, composta da po-
tenti capolavori, immersi nella
natura, quella fatta soprattutto di
autentiche montagne e colline li-
guri. Le sue opere si notano da
lontano, sono una vera scoperta
degli escursionisti e piacevole
sorpresa delle persone che in
quel momento percorrono le
strade vicine. Arte pienamente
integrata col paesaggio che rega-
la alla montagna una veste origi-
nale ed irripetibile, donando quel

lori naturali della roccia. Auten-
ticità e delicatezza del paesag-
gio si incarnano in Mario Ne-
biolo, un’interprete prezioso
dotato di talento innato e di
idee assolutamente innovative,
determinanti di immagini in
una sintesi inedita che narra
l’equilibrio tra l’uomo e la na-
tura.

Immaginate quanta passione ci
vuole per comporre opere di di-
mensioni enormi, quanta ricerca
e studio... Lo spirito non basta,
bisogna avere anche una prepa-
razione fisica perchè le opere di
questo pittore sono realizzate al-
l’aperto ed in alta quota e non in
uno studio.

Il suo impegno artistico proce-

de in sintonia con il suo mondo
emotivo, incarnato di valori es-
senziali. Un artista che non si va-
le ad essere vassallo degli stereo-
tipi e canoni comuni: una conti-
nua ricerca di sollecitazioni in
grado di fornire ossigeto di nuo-
ve forme di pensiero, di scolpire
nuove vie per la sua estrema-
mente singolare arte.

Dalla pittura alla scultura, dal-
le arti acrobatiche ai murales, fi-

no alla sua ultima passione di
scolpire blocchi di pietra a terra.
Composizioni complesse con la
straordinaria presenza dell’uomo
come elemento fondamentale
nella natura perchè essa è la sua
casa. Nel suo diario artistico vi
sono le figure di Toirano, nella
ex cava del “Martinello” alte fi-
no a 35 metri, il monumento
omaggiato ai partigiani che oggi
si trova in Piazza della Libertà
nel paese.

Il monumento rappresenta tre
figure, due uomini e una donna.
“Il primo è mio zio che è stato
partigiano da quelle parti” – af-
ferma Mario Nebiolo – “Le fi-
gure sono in abiti invernali, che
spuntano dalla roccia come dal-
la neve alta”.

Le immagini che l’artista ci re-
gala rappresentano attimi, mo-
menti dell’interiorità e dell’in-
quietudine di gente comune, ri-
nata nella pennellata asciutta, nei
toni smorzati ed essenziali, senza
aggressività, ma tutti connotati
da una forte ed eloquente espres-
sività. L’unicità di questo grande
artista sta proprio nello sguardo
sapiente: una visione che parla
all’anima!

William Shakespeare diceva:
“Dagli occhi delle donne deriva
la mia dottrina: essi brillano an-
cora del vero fuoco di Prometeo,
sono libri, arti che mostrano e

magico tocco di bellezza che in-
chioda gli sguardi dei curiosi in
alto.

Si, proprio così: in alto perchè
per ammirare le opere di Mario
Nebiolo bisogna tenere lo sguar-
do all’insù poichè le sue compo-
sizioni occupano i posti più alti,
affreschi sulle pareti di cava, vi-
cino al sole e al radioso mistero
dell’Onnipotente.

“Io volgerò lo sguardo verso il
Signore, il mio Dio mi ascolte-
rà!” Michea 7:7 - Sacra Bibbia.

L’arte del pittore rivolese, fe-
stosa e sicura, è un simbolico ri-
conoscimento verso la natura,
con una tavolozza molto rispetto-
samente attenta ai chiaroscuri e
agli “effetti luci” che sfrutta i co-

segue a pagina 27

Mario Nebiolo.
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nutrono il mondo”.
Questa filosofia è magicamen-

te proiettata anche nel “Il ritratto
di Lella”, pieno di volume che
sfiora un’atmosfera metafisica e
approfondita riflessione che la-
scia spazio a una visione essen-
ziale che vibra nel cuore profon-
do, rispecchiando il regno del si-
lenzio.

Sciolta da ogni pathos, l’arte
di Mario Nebiolo emette sere-
nità, un’olimpica armonia inte-
grata nelle nostre radici; un
impegno importante con una
dimensione eterea ornata di
grande crudezza e una certa
radiosità.

Arte esotica che lascia senza
fiato riconosciuta in ogni parte
della penisola italiana che sor-
prende vivamente i critici più
eruditi tra cui è doveroso citare
Biagio Di Meglio, storiografo del
cinema internazionale, nonché
presidente dell’Accademia Uni-
versale “Giosuè Carducci”:

“L’arte di Mario Nebiolo tra-
smette un sublime orizzonte di
ideali che equivalgono a vere
icone impresse sulle rocce a te-
stimonianza di un perfetto equili-
brio artistico inteso come saluto
nelle luci della ribalta odierna. Il
suo esercizio professionale è sen-
za dubbio educativo e viene a co-
stituire una vera materia di raf-
forzamento pedagogico soprat-
tutto per le nuove generazioni
che non mancheranno di atte-
stargli il proprio consenso”.

Un artista che più egregiamen-
te è capace di vincolare nei meri
rapporti sostanziali ed esteriori,

LA PIETRA RACCONTA

La pietra racconta,
tra fioriti ulivi,
il tempo che scorre
e mani
che costruivano sogni.

La pietra con gioia
saluta l’alba bionda
nell’assaggio del mare,
incontra il tramonto
sfiorando fuochi di stelle
tra riccioli di pigra sonnolenza.

Pietra che ritrae
lue ed ombra, mistero e respiro,
speranza e silenzio
del mondo circostante.

La pietra racconta
sospiri del vento
che trasfondono echi
nel neonato raggio,
... oltre l’immenso.
Là, in quella pietra, l’uomo
ha scolpito i sogni.

Svilen Angelov

Del Buono
dal 1860

SAVONA - VADO LIGURE - SASSELLO - TELEFONO 019.850405
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nelle proprie opere la finezza dei
sentimenti poetici rivelando pro-
fumi e respiri del nostro tempo.

Opere dallo spirito delicato,
realizzate con lunga meditazio-
ne caratterizzata di puro istin-
to artistico e severa determina-
zione che uniscono la semplici-
tà della espressione con la no-
biltà dell’arte.

S.A.
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’NA VUXE ’NT’A SEJA

Oua ch’â brixa a se demùa d’arpezzi
siandu a-e särtie d’e scunn-e, e päan di föggi
laŝĉè a l’inbandu, e veje, a-u tiäse e a-u zbatte;
fètise i giurni cürti da nu credde,
a-u chinä fîtu lè, deré a Berzezzi,
d’u su che, andàndu a scùndise e a cuegä,
u laŝĉia l’ègua ch’a rebugge a-i scöggi
de u̇n gìu p’â darsena, insc’ou portu:
tra füsti de catrammu, çimme, nasse,
resche de peŝĉiu, éliche de ruzze,
barì d’anciùe e sacchi pin de sä.
Ma che pecùndria in gìu e che çimentu
d’aregordi fra tante cose zgrüzze,
a-u penscé de chi un gh’ea, de chi u l’è mortu
e lì u se gh’ea meŝĉiùu cun passu francu,
stànduse a-i patti què fan i ommi giüsti.
Laŝĉè pe l’äja, sciü da ’n bastimentu,
due caŝĉè pe l’äja, sciü da ’n bastimentu,
due caŝĉe, mä lighè cun zbiri früsti,
fävan a cincia a-u lammu de ’n parancu:
pe nu savéi se cazze ’nsc’â caladda
o negäselu in ègua u mä de mä.
E alùa cumme chi u credde, a cangiä stradda,
de turnä a u̇n mundu d’ànixi e spuzagge,
regîàndu ho pigióu sciü pe Sann-a vegia:
fra un mesc-ciu oudù de ratti e antighe mu̇agge,
de fette, de paniçça e de fainä,
d’aregordi suttì cumme ’na negia:
lungu i àstreghi sensa marciapé
d’i mè vegi caruggi e poi d’a ciassa,
duvve i figgiö se ghe demuävan tantu,
piaggiandu a cäsci in mezu a-i pé d’a gente
balle de strasse o fète cu’u papé.
Dappö, de lì nu appenn-a dré da-u cantu,
sü pe-i Caŝĉe, zà cünn-a da mè rassa,
pe lungu e mu̇agge ho camminóu darente
d’i fùndaghi duvv’ätri tenpi a Muinn-a
a fiäva a-e veje e a-a ciuzma de ’n sciabeccu
barì marchè cu’u gèssu insce u̇n’antinn-a;
ma ninte retruvàndughe a dä gioja:
ché, dré da-e prìe muffìe e cù d’u fisteccu,
stan scuze e mucche e foue d’a memoja.
Se na che quande, a vinçe a gnaĝn̂ua e a stanca,
m’ea missu a futte u can zü pe Vìa Pìa,
t’ou lì che de lè in fundu, duvv’â stradda,
regîàndu in cürva l’àstregu de prìa
e què sc-ciuindu a vedde u mä e a caladda,
a u̇n trètu a se dezlärga e a se fa ciassa,
a m’ha fermóu ’na vuxe antiga e franca:
a vuxe d’a mè vegia Canpanaçça.

Ezio Viglione

CÄA PUEXÌA

Se ti me vö sentì, te pärlu ‘n po’ de mi:
d’anni n’ho ·un müggiu e de cose
n’ho vistu asè e s’ancùn viviò
me sa ch’ancùn de bèlle ne vedió!
Scì, perché stu chì l’è ·un mundu
mattu, grammu, ch’u va de buenn-a
çerchemmu a päxe, ma und’a l’è?
E d’u què e d’ätru ancùn u mè magùn...
Ma ‘nsc’ou fä d’a seĵa u figgiu mè u l’è chì,
·un mumentu bèllu, ‘na cingiann-a d’amù
véddilu, ascì s’u muguĝna, u spuncia
i tapeti sutt’a-u lettu, de scentäli u dixe
e de çende a lüxe  quandu me inàndiu a-u scüu:
“Dimme ‘n po’, mamà, ti l’è scurdóu
che zà n’ôta de näzu t’hè picóu?”
U se raggia, u me zbraggia, ma mi ou
cunùŝĉiu, nu me meŝĉia manc’·un cavellu...
Poi a sö vuxe a cangia tun, a se fa duçe,
duçe cumme ‘na ciapeletta, e i sö öggi
rìan cu’a bucca, mi ascì e tüttu u finiŝĉe lì.
Quand’u l’è chì, u mundu nu me pä
ciü tantu grammu e stortu, ma ·un mundu
mamà-fìggiu unde gh’è amù e armunìa.

Maria Bet-Massucco

Antica Latteria “Gina”
nel centro Storico di Savona

piazza Chabrol 3r. - tel. 019/828945

Specialità famose: Frappé - Gelati - Panna Montata

BBaarrbbaarroossssaa
RRiissttoorraannttee  ppiizzzzeerriiaa

ee  ccuucciinnaa  ttiippiiccaa

Via Niella, 36 r. - Savona - tel. 019 814804
e-mail: sergio.accinelli@libero.it
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A ZGRIGUA

Zgrigua, desteiza a-u sù, squèxi te inviddiu.
U tö vive u me pä d’u mè anche megiu.
Ti dè a caccia a-e bestiette ’n mezu a-e prìe.
Poi, tanta libertè... che privilegiu!

Nu ti semenn-i e nu ti gh’hè padruìn.
Oĝn̂i garbettu u te va ben pe cà.
Ti zöghi e ti ripozi a tö piaxéi
e, quand’u ciöve, ti vè ’n po’ ciü in là.

Però, atensiùn! Gh’è u gattu d’u quarté
che, quacciu quacciu, u pä ch’u s’avixinn-a:
mi diè ch’u vögge fä de ti ’n bucùn...
ma ti ti te n’è acorta, birichinn-a!

T’hè schivóu a sanpa e vìa deré a ’na prìa,
pe méttite a-u ripäu da-u predatù.
Me pentu d’havéi ditu ’na bouxìa:
d’haveite giüdicóu cun pocu amù.

G.B. Sirombra

TÈRA DE PASSU

Da Lüni a Vintimiggia,
tra un mà e l’Apenìn,
u sù e ’na tèra striggia
spuzè vèrsu u cunfìn.

“Hercùlea” a primma vìa
de narasiùn antiga
e da-a mitulugìa
çernüa cumme fatiga.

L’“Aurelia” d’i Rumani;
cunquista e penitensa
pe-i pópuli nustrani
custreiti a l’obédiensa.

Pirati, Lungubardi,
o bàrbari invazuri,
ciü prestu o ciü tardi,
ezèrciti e duluri.

A fede, i pelegrìn
p’ê stradde d’a pasciùn
e pópuli in camìn,
preghiera, prucesciùn.

A lunga scìa de navi,
u̇n surcu de pasaggiu
scavóu da-i nostri avi,
migranti de curaggiu.

I munti, l’èrta vìa,
l’ardezia tra e ninçöe,
a sa, i mercanti, a “strìa”
e i passi sensa söe.

Da-i seculi distanti
a-a lüxe d’a rivea,
a-a modda d’i bagnanti,
a-e navi da cruxea.

Giuliano Meirana

U Giàcumu
di Nadia Belfiore

U Giàcumu u l’ea riturnóu da-e Mé-
riche, duv’u l’ea migróu in çèrca de
furtünn-a, e cu’ i rispärmi u l’ea ri-
uscìu a catäse ’na cà e ’n bèllu toccu
de tèra; u l’äva missu sciü famiggia e
u l’äva mantegnüa vendendu i früti d’i
sö sciti.

Quande l’ho cunusciüu mì, u l’ea de
meza etè; u gh’aveiva a mugé, dùe
figge da maĵu e ’n masc-ciu bìndulu
ch’u gh’äva a Gilera e, p’oy burdèllu
ch’u fäva quand’u pasäva, inte tütti i
galinè d’u vixinätu u sc-ciüpäva a ri-
vulusiùn.

U Giàcumu u caminäva lentu, ce-
góu da-a fadiga d’havéi cavóu a man
pe tütta a vitta, e u se rezeiva a ’n bac-
cu ch’u s’ea fètu cun du leĝn̂u forte e
tüttu pin de gruppi. Quand’u nu l’ea
’nt’i canpi a travagiä, u se setäva ’nscâ
terassa de cä sö e mi ou truvävu lì, a
ripuzäse cu’a schenn-a renbä a ün d’ì
mu̇agìn, duvve sö mugé a ghe tegniva
’na filla de pu̇gnatte vege, pinn-e de
gerani ruŝĉi, sciuìi tüttu l’annu.

U me parläva vuentea d’ì anni pasé
’nt’a “Cucaĝn̂a balurda”, cumm’u cia-
mäva a Mérica duv’u l’ea stètu; u me
cuntäva de cose de quelli anni che me
fävan sugnä u̇n mundu divèrsu da-u
nostru: lazü u l’ea senpre primaveja,
oĝn̂i prìa a scundeiva ’na palanca, ma,
suviatüttu, a tèra a nu l’ea bassa cum-
me chì e pe ortezä u se fadigäva a
meitè.

’Na votta u m’ha parlóu de Sanrem-
mu: ’na çitè bèlla, sciuìa, ricca, cun
tanti albèrghi unde viveivan prìnçipi e
industriäli elegantìŝĉimi, ch’i se diver-
tivan au Cazinó e, sensa pensäghe dùe
votte, i scentävan e... “cicche lunghe”.

Mi alùa nu ävu mäi sentìu numinä
Sanremmu (l’avieva cunusciüa pocu
tenpu doppu, cu’ i Fèstival trazmiŝĉi a
l’araddiu) e pensävu che quelli prìnçi-

pi e industriäli duveivan ese proppiu
tantu ricchi, se pureivan perméttise de
caciä vìa e cicche lunghe; vedeivu che
chì da nu̇ätri i ommi ch’i fümävan stä-
van ben atenti a tîä a sigaretta fin a-a
fin e u gh’ea anche chi e cicche u nu
scentäva pe ninte: u e tegniva int’a ta-
bachea e, quand’u ghe n’äva basta, u
cügìva quelle spelinsighè de tabaccu
zbrüxaçóu, ou metiva ’nte ’na cartinn-
a e u se rutuläva ’na sigaretta növa.

Me gh’è vusciüu quärche annu pe
réndime cuntu che u Giàcumu u me
cuntäva de foue pe demuäme e de-
muäse; int’a realtè a sö vitta da mi-
grante a nu l’ea stèta pe ninte fàcile,
cumme quella de tanti ätri che ävan la-
scióu u paize in çèrca da travaggiu. U
l’ea ’ndètu, nu so ’nte quèlu d’i Stäti
Ünìi, doppu a Grande Guèra e, cun
tanti sacrifiççi e tantu giamìn, u l’äva
missu da pärte ’n po’ de dollari, che
chì da nu̇ätri, povéi in canna cum’e-
mu, ean cumme ’n tezôu.

U mi gh’è vusciüu ancùn ciü tenpu
pe capì finarmente quellu che u Già-
cumu u criäva, scrulandu u baccu pe
l’äja, a nu̇atri figiö, quande che fämu
u̇n despetu o u ne pigiäva a fä a “rapä”
int’ì sö armugnìn: “Sanababiccu! Se
ve ciappu!” Alùa nu capimu cus’u vu-
reiva dì e pensämu che quellu “sana-
babicciu” u fuise ’na poula màgica,
ciü o menu cumme “abracadabra”, ma
u bastäva l’attu e a sö espresciùn a fä-
ne scapä de cursa.

Sulu quand’ho cuminsöu a stüdiä
l’ingleize e u m’è capitöu sut’a-i öggi
’na scrita che, lezüa, a sünäva paigia a
quella poula màgica: “Son of a bitch”
(= figlio di....), ho capìu che, ’nte
quelli mumenti de nervuzu, u Giàcu-
mu, sempre tantu gentile e alegru, u
nu l’äva ciü tanta stimma d’e nostre
mamme.                                        N.B.
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I COLORI DELLA SOLIDARIETÀ
Strepitoso successo del Concorso Studentesco di A.S.CO.L.L.

di Svilen Angelov

Savona, città ricca di storia e
cultura, ha inaugurato oggi, 2
giugno 2013, il XVIII Concorso
Studentesco organizzato dal-
l’A.S.CO.L.L. (Associazione
Savonese Contro Le Leucemie).

La cerimonia di premiazione
si è svolta alla presenza di un
folto pubblico proveniente da
tutta la Provincia ed ospitato
nella Campanassa, simbolo e
cuore della città medievale, la
più antica casa dei savonesi, do-
ve si respira il tempo passato,
tra sentimenti ed emozioni, ba-
gliori dei sorrisi degli studenti,
veri protagonisti della giornata.

Tra i numerosi ospiti d’onore,
vi era il Presidente della “A
Campanassa” nonché direttore
dell’omonima rivista culturale
Carlo Cerva, da sempre attento
e premuroso nei confronti dei
giovani e della vita culturale sa-
vonese.

Gli alunni si sono confrontati
ispirandosi al motto “Soltanto
quando apri la mano per dare,
potrai ricevere”. Ai vincitori fu
consegnata una targa persona-
lizzata, un attestato di parteci-
pazione firmato dalla Dott.ssa
Franca Minetti, Presidente di
A.S.CO.L.L., e una somma in
denaro che dovrà essere devolu-

ta all’ospedale “San Martino”
di Genova: A.R.E.O. Diparti-
mento di Ematologia; A.R.I.-
T.M.O. Dipartimento di Emato-
logia e all’ospedale Gaslini GE:
A.B.E.O. Dipartimento Ema-
toncologico un aiuto significan-
te che ogni anno l’organizzazio-
ne rilascia per la ricerca scienti-
fica contro il male oscuro che
comporta la malattia.

Un gesto nobile di solidarietà,
un vero esempio di generosità e
coscienza sociale come afferma
anche il poeta Biagio Di Me-
glio:

“Senza meta e senza luce,
ogni sentiero è un viaggio
privo di gioie aurorali”

Una giornata che racconta per
l’esigenza di comunicare attra-
verso il linguaggio dell’arte tra-
mite disegni, poesie e testi nar-
rativi che trasmettono il mes-
saggio di amare la cultura e di
valorizzare il pensiero libero.

I partecipanti, testimoni della
solidarietà trasmessa da quest’i-
niziativa, ringraziano di cuore
tutta l’organizzazione di
A.S.CO.L.L.

S.A.

Premiazione XVIII
Concorso studentesco

per la lotta alle leucemie
“In fondo è stato questo interesse per l’essere umano, negli altri e in

me stesso, che mi ha portato al teatro, ma avrebbe potuto portarmi al-
la psichiatria o agli studi yoga” Grotowsky.

Parto da questa citazione per raccontare un incontro straordinario,
nato dall’improvvisa defezione del Mago Ago (nulla avviene per ca-
so) alla premiazione del concorso studentesco ASCOLL.

Come ogni anno ASCOLL ha bandito il XVIII Concorso Studente-
sco Provinciale, riservato alle scuole della Provincia di ogni ordine e
grado, ricevendo come sempre un riscontro massiccio ed affettuoso di
partecipazione.

Questo significa comunque la necessità di intrattenere seppur bre-
vemente un nutrito gruppo di piccoli e ragazzini, presenti alla premia-
zione con genitori ed insegnanti.

Capirete quindi che l’assenza del bravissimo Mago Ago sopracitata
ha aperto un “vuoto istituzionale” non da poco...

La presidente dr.ssa Minetti, che non si perde mai d’animo, ha fatto
apparire (magia? destino?) una sconosciuta sostituta, uno scricciolo di
ragazza armata di una bustina da the e di una specie di collage tridi-
mensionale, che ha avuto l’ingrato compito di intrattenere i vocianti
ed esigenti bambini e ragazzi del XXI secolo presenti. A prima vista
una sfida impari con il rischio oggettivo che i grandi si annoiassero ed
i piccoli non si appassionassero ad una cantastorie, visto che le loro
storie sono spesso mediate da uno schermo con immagini veloci ed
accattivanti. Ma quando Sara Moretti (è il nome dello scricciolo, oc-
chi grandi e voce sicura) ha iniziato a narrare “l’astronave dei sogni”,
tutti hanno taciuto grandi e piccini. Badate: ha usato le parole e la sua
bustina da the, ma ci ha riportato al potere forte dell’immaginazione,
che proietta dentro di noi senza bisogno dell’ausilio di uno schermo
digitale.

È stata un’emozione collettiva, muta ma viva, che si è sciolta in un
applauso vero e sentito.

Sara ha ricordato agli adulti l’enorme responsabilità verso i piccoli,
la protezione fondamentale da riservare ai loro progetti di vita ed ha
invitato i giovani a non ascoltare troppo le Cassandre che vaticinano
per loro solo un futuro di scontento ed abulia.

Sara Moretti è una bravissima Operatrice Pedagogica Teatrale.
Romana d’origine, vive in Liguria da più di dieci anni.
I suoi studi sono partiti da un ambito scientifico, si è laureata in tec-

nologie sanitarie è stata a lungo una Specialista di Laboratorio Bio-
medico impegnata nella Ricerca sul Cancro.

Appassionata di teatro fin da piccola, ha frequentato molti Labora-
tori teatrali italiani e stranieri. Dal 2010 questa passione è diventata
definitivamente la sua strada ed il suo lavoro. Il teatro di Sara non è
comunque, come lei stessa racconta una celebrazione della bravura
ma la ricerca per il singolo di nuovi canali espressivi, che donano
equilibrio e fiducia. Per questo porta la sua esperienza teatrale nel so-
ciale per scuole, centri di igiene mentale e disabili.

Noi dell’Ascoll siamo felici ed onorati di averla incontrata, a dimo-
strazione che mai per caso si incrociano i percorsi e che una volta le-
gati dal destino, si prosegue insieme.

Arrivederci Sara ti aspettiamo ancora.

Cinzia Scarone
Vice Presidente Ascoll
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QUESTO È UN ANNO DAVVERO
SPECIALE PER SAVONA!

In occasione del cinquecentesimo
anniversario della morte del grande
Papa savonese Giulio II, l’associa-
zione Culturale “Pro Musica Anti-
qua”, gruppo musicale savonese,
specializzato in musica antica, in
collaborazione con le associazioni
culturali “A Campanassa” e “R.
Aiolfi”, con il sostegno del Comune
di Savona, della Fondazione De Ma-
ri, della Regione Liguria, della Co-
nad di Savona e del Rotary Club Sa-
vona, organizza una rassegna di
eventi musicali in suo onore: 

“Musica, Arte e Storia
negli Oratori Savonesi”

si tratta di eventi di formazione sco-
lastica e concertistica negli Oratori
savonesi con inquadramento storico-
artistico e musiche dell’epoca di
Giulio II e riferite alle opere artisti-
che principali in essi contenute, al
mattino per scolaresche, in collabo-
razione con le stesse scuole, alla sera
per gli adulti con coinvolgimento
delle confraternite.

Un progetto analogo è già stato
svolto con grande successo da Pro
Musica Antiqua nella prima parte
dell’anno nei comuni di Albissola
Mare ed Albisola Superiore, città na-
tale del nostro Papa.

Eventi di Formazione Scolastica
una rassegna di lezioni-concerto, già
in corso di svolgimento negli oratori
savonesi, con coinvolgimento dei
principali istituti scolastici, prestan-
do particolare attenzione agli alunni
delle scuole elementari e medie per
stimolarne la ricettività, ma coinvol-
gendo anche istituti d’Istruzione se-
condaria superiore.

Le lezioni sono dedicate all’appro-
fondimento degli aspetti musicali,
artistici e culturali della figura del
grande papa savonese Giulio II della
Rovere, allo scopo di interessare e
coinvolgere i giovani studenti della
nostra città ai valori delle nostre an-
tiche tradizioni artistiche e culturali.

Istituti Coinvolti
Scuola Elementare Mazzini
(Via Verdi 15)
Scuola Elementare Noberasco
(Lavagnola)
Scuola Elementare Della Neve
(via Manzoni)
Scuola Elementare Colombo
(via Caboto)
Scuola Elementare Colombo
Mameli (Villetta)
Scuola Media Pertini
(via Verzellino)
Scuola Media Guido Bono
(Machiavelli)
Scuola Media Rossello
(via Montegrappa)
Scuola Media De Andrè
(Albisola Superiore e Mare)
Liceo Ginnasio Calasanzio
(Carcare)
Liceo Chiabrera-Martini
Liceo Scientifico “O. Grassi”
Liceo Giuliano Della Rovere

Relatori per le lezioni-concerto: 
1) per la parte musicale: Don Giam-

piero Bof, Jacopo Marchisio, Conte
Gaetano;
2) per quella artistica: Prof.sse Da-
niela Piazza, Magda Tassinari e Va-
leria Bruno;
3) per l’esecuzione dei brani: i musi-
cisti di Pro Musica Antiqua.

Rassegna Concertistica
anche questa è già in corso di svol-
gimento. Allo scopo di onorare la
memoria del nostro Pontefice ver-
ranno presentate musiche originali
appartenenti alla sua epoca e alla sua
cerchia musicale, oppure strettamen-
te legate alle principali opere artisti-
che contenute negli oratori stessi,
che verranno brevemente illustrate
dai relatori, insieme al loro inqua-
dramento storico in relazione con la
figura di Giulio II.

I concerti verranno eseguiti su co-
pie di strumenti originali del Rina-
scimento, curandone gli aspetti me-
lodico-armonici e timbrici, seguen-
do, quanto più fedelmente possibile,
i principi della filologia e della pras-
si esecutiva dell’epoca.

Prossimi appuntamenti:
1) Musica e Danza all’Epoca di Giu-
lio II 22 Settembre, Ricovero San-
tuario spettacolo di canto musica e
danza rinascimentale;  
2) Splendori Rinascimentali 5 Otto-
bre, Cappella Sistina musiche per
organo e canto dall’epoca di Giulio
II;
3) Giulio II e la sua Epoca 26 Otto-
bre, Orat. N.S. di Castello musiche
di Vincenzo Ruffo ed altri autori del-
la sfera savonese;
4) S. Martino, 11 Novembre, Orato-
rio S. Dalmazio brani tardo-rinasci-
mentali dedicati a San Martino;
5) Antiche Musiche Natalizie, 14
Dicembre, Oratorio di S. Lucia Mu-
sica antica dedicata al Natale, della
nostra antica tradizione.

Relatori per i concerti:
1) Presentazione: Don Gianpiero
Bof, Prof.ssa Magda Tassinari,
Prof.ssa Daniela Piazza, Prof.ssa Va-
leria Bruno, Prof. Fulvio Bianchi,
Prof. Enrico Riolfo, Dott.ssa Cristi-
na Gamberini etc. con coinvolgi-
mento delle Confraternite.
2) Gruppi Musicali: Pro Musica An-
tiqua, Accademia del Chiostro, Li
Musicanti, Fuggilozio Musicale.
3) Musicisti: Maria Catharina Smits,
Salvatore Salonio, Gaetano Conte,
Virginio Fadda, Emilio Pernici, Ro-
berta La Rocca, Alice Colombo,
Mario Del Grosso, Donatella Ferra-
ris, Angela Panizzi, Vittorio Garofa-
lo, Renato Bajardo, Paolo Venturino,
Mauro Castellano.

Opere che si intendono valorizza-
re negli Oratori Savonesi
1) Cappella Sistina

Storia della fondazione (1481/3),
Tomba di Papa Sisto IV, scolpita nel
1482/3 dai fratelli D’Aria; Stucchi
dei fratelli Porta, Volta del Brusco e
Polittico del Tagliafichi 1762/3; Or-
gano del Piccaluga 1764. 

2) Nostra Signora Di Castello
Storia della fondazione (fine ’500)

e ricostruzione dopo l’incendio del
1755; pollittico Vincenzo Foppa e
Ludovico Brea, dell’antica cattedra-
le del 1490; Cristo morto sulla Cro-
ce, metà ’500.
3) Cristo Risorto

Storia della fondazione (1606);
Cenni sulla processione e veglia del
sabato santo; Altare della fine del
’600; Affreschi dal 1650 al 1750;
Annunciazione Maragliano 1717;
Deposizione A. Brilla 1866; Stalli
del coro dell’antica cattedrale del
’400!

4) San Dalmazio
Storia della fondazione (1611), al-

la confluenza strategica di antiche
mulattiere; Tele e crocifisso di fine
’600; Gruppo dedicato a S. Dalma-
zio di Ignazio Ferrari del 1739.
5) Chiesetta di S. Lucia

Storia, pianta attuale seicentesca;
Pellegrinaggio 13 dicembre. Inco-
ronazione di spine 1713 del Mara-
gliano.
6) Chiesetta di S. Rita

L’Addolorata del Martinengo; co-
ro ligneo ed altare seicentesco; cassa
della Santa Croce; Madonna della
Misericordia del Chiappori.
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Collezionare cartoline illustrate riguardanti Savona, è un passatempo piace-
vole e richiede una meticolosa ricerca. Le raccogliamo da oltre trentanni cer-
cando nei mercatini dell’antiquariato, a Savona come in Italia ed all’estero, per
corrispondenza e negli ultimi anni, navigando su internet. Dopo una ricerc così
lunga, abbiamo pensato di preparare un volume sulla nostra città, per offrire ai
savonesi a tutti coloro che, come noi, sono legati ai ricordi della città di un
tempo, le nostre personali collezioni.

Nel volume sono state riprodotte esclusivamente cartoline scelte tra oltre
4.000 esemplari differenti, intese come oggetto postale, con immagini di Savo-
na dal 1898 (prima data riscontrata tra le cartoline viaggiate della città) fino al
1912, con qualche sconfinamento successivo. Sono state escluse le fotografie
stampate in formato non conforme alla spedizione postale.

Occorre tener presente che non esiste un catalogo completo di cartoline illu-
strate di qualsiasi città italiana; abbiamo pertanto scelto le più rare ed interes-
santi. Sono immagini fotografiche con strade in terra battuta o lastricate, ani-
mate da donne, uomini e ragazzi, libere da tram, autobus e automobili, percor-
se solo da carri e carrozze, trainate da asini e cavalli.

Altri collezionisti ci hanno lasciato curiosare tra le loro raccolte, offrendoci
la possibilità di scegliere e pubblicare anche le loro cartoline più singolari, bel-
le e sconosciute.

Le cartoline pubblicate sono selezionate, datate (ove possibile) e scelte per
la loro qualità, i colori e l’interesse storico della veduta riprodotta. La vasta se-
lezione ci ha costretto ad eliminare moltissime immagini, senza però scartare
quelle raffiguranti luoghi dimenticati e di particolare interesse.

Le cartoline seguono un itinerario che inizia dalla stazione ferroviaria Le-
timbro. Il lettore è quasi preso per mano ed inizia, cartolina dopo cartolina,
una passeggiata nel tempo per le strade e le piazze cittadine.

Dopo il centro storico medievale, si attraversa la città ottocentesca per giun-
gere nei borghi di Lavagnola, Santuario, Fornaci, Legino e Zinola.

Non mancano le immagini dedicate ai panorami, alle industrie, alle sfilate
carnevalesche seguite da importanti avvenimenti, ai bagni marini, alle imma-
gini militari ed a curiosi e simpatici fotomontaggi.

Le immagini sono riprodotte, salvo una sola grande cartolina panoramica,
nella dimensione e colori originali. La data riportata a lato è quella risultante
dall’annullo postale, se le stesse sono viaggiate. Negli altri casi l’oggetto non
ha indicazioni e non è transitato dall’ufficio postale.

In caso di annullo poco chiaro si è fatto riferimento al periodo dell’affranca-
tura o alla tipologia del retro della cartolina, metodo utilizzato anche per data-
re gli esemplari non viaggiati.

Gli Autori

Presentazione
del libro

“Saluti da Savona”
Venerdì

22 Novembre 2013
ore 16,30

Sala Rossa
Comune di Savona

Per molto tempo raccogliere
cartoline illustrate è stato consi-
derato niente più che un inno-
cente passatempo. Un gioco per
nostalgici, o semplici appassio-
nati del passato di una città.

Poi le cose sono cambiate. Lo
studio della storia, negli ultimi
decenni, si è evoluto. E, soprat-
tutto, gli storici hanno comincia-
to ad accogliere – tra le loro fon-
ti – anche documenti un tempo
ignorati. Come le cartoline, ap-
punto.

Si sono resi conto, quegli sto-
rici, che se volevano documenta-
re l’evoluzione di una città, o di
un paesaggio, non c’era niente di
meglio che le cartoline che,
quell’evoluzione, avevano (invo-
lontariamente) documentato.

Questo libro non è, dunque,
solo la consacrazione di una
grande passione (collezionare
cartoline su Savona) ma anche
un importante volume di storia.
Le didascalie che accompagnano
ogni singola immagine già dico-
no molto, ma molto potranno di-
re anche gli studiosi che – mi au-
guro – partendo proprio da que-
sto libro potranno raccontare l’e-
voluzione urbanistica e, soprat-
tutto, estetica, della nostra città.
E potranno tentare di rispondere
alla domanda se la Savona del
passato – in questo caso compre-
sa tra gli anni Novanta dell’Otto-
cento e il primo decennio del
Novecento – fosse più o meno
bella di quella attuale.

A scorrere la sequenza di car-
toline proposte dal libro la rispo-

sta non viene spontanea. In alcu-
ni tratti la città sembra peggiora-
ta (non vi è dubbio che le strade
senza auto siano più belle di
quelle trafficate) ma in altri sem-
bra decisamente migliorata. Og-
gi c’è una maggior cura delle
facciate dei palazzi, per esempio,
che appaiono in quegli anni
(nonostante fossero decisamente
più recenti) spesso malandate,
così come dalle strade di oggi
non si levano più le nuvole di
polvere che ricoprivano tutto con
la loro patina grigia.

Non posso negare che, alla no-
stra città, manchi la bella stazio-
ne liberty che ne aveva accom-
pagnato lo sviluppo e sfortunata-
mente demolita negli anni Set-
tanta. Oggi, quell’edificio, sareb-
be stato un prezioso ed elegante
contenitore.

Ma c’è ancora una cosa che
colpisce, in questa bellissima
rassegna di immagini. E sono le
persone, i savonesi di allora.
Donne e uomini che avevano sul
volto la fatica del vivere e che ci
guardano, da un passato che
sembra recente ma è ormai lon-
tanissimo. La città viveva, in
quegli anni, un momento di
grande espansione e sviluppo ma
quei volti ci dicono che, espan-
sione e sviluppo, avevano un
prezzo da pagare. Un prezzo che
troviamo disegnato su quei volti.

Anche in questo, probabilmen-
te, la città è migliorata.

Federico Berruti
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UN SERIO VOLUME SU
MONS. BERTOLOTTI

di Giovanni Farris

Gli articoli di don Farris pubbli-
cati dalla Campanassa (4/2011,
1/2012, 2/2012), in risposta alle
trasmissioni fantasiose e sensazio-
nali di Rai 2 “Voyager: ai confini
della conoscenza” e di Italia 1
“Mistero”,  sulla figura di mons.
Giuseppe Bertolotti, parroco di Al-
tare, erano introdotti da un invito:
“Abbiamo, per trovare una risposta
alle origini del suo tesoro, voluto
offrire una lettura del personaggio
meno fumosa e fiabesca, con la
speranza che in questo senso av-
venga un serio approfondimento
storico sul personaggio”. Oggi
possiamo con soddisfazione dire
che l’invito da noi fatto non è stato
disatteso. Augusto Roascio, ricer-
catore ed appassionato della storia
del suo paese, Altare, con pazienza
e tenacia, ha voluto condurre in
Archivio di Stato una indagine tra i
notai savonesi capace in qualche
modo di ridimensionare il perso-
naggio (Augusto Roascio, Monsi-
gnor Giuseppe Bertolotti negli Atti
dei Notai savonesi, Ceva, Arti Gra-
fiche Canova, 2013). Dall’indagine
del Roascio vien fuori un mons.
Bertolotti “che vissuto al di sopra
delle possibilità sociali di un parro-
co, ha saputo e potuto realizzare un
patrimonio inestimabile”. Insom-

ma oggi diremmo che il Bertolotti
possedeva il genio della finanza.
La documentazione riportata dal
Roascio, sempre rapportando le
rendite di allora al valore attuale,
ne è una indubbia prova.

Ma accanto al merito dell’auto-
re di aver ridato al Bertolotti di-
mensioni storiche che lasciano po-
co spazio alla fantasia ed aver pro-
curato documenti indispensabili
per una più vasta conoscenza della
storia urbanistica ed igienico-sani-
taria di Altare, costituiscono anche
un notevole apporto storico per la
storia di Savona,  per i suoi vari
mutamenti urbanistici, per la diffi-
cile situazione bancaria con i suoi
frequenti fallimenti,  per la stentata
vita,  nel mondo culturale, delle ti-
pografie (tip. Ricci) ed indiretta-
mente per la vita del Movimento
cattolico savonese. 

Il volume, ricco di illustrazioni a
colori, alcune del tutto inedite, sia-
mo certi, troverà presso gli studiosi
locali un’ampia accoglienza ed una
più diffusa valutazione critica. Noi
ci siamo fermati ad una semplice
segnalazione per non lasciar man-
care all’autore il nostro apprezza-
mento per il suo “atto di onestà e
rispetto” verso il suo paese.

La Redazione

Come le rondini in primavera, da tanti anni torna dal lontano Bra-
sile Ermano Minuto nella sua amata Savona con il dono delle sue
struggenti poesie in vernacolo.

A culann-a de margheitin, che è la sua ultima creazione, alterna
momenti di cocente sconforto richiamando alla mente “l’infinita va-
nità del tutto” di leopardiana memoria, alla palpitante bellezza delle
emozioni giovanili, al tenero incanto con cui sa guardare l’eterna ar-
monia della natura.

Quando a Minuto sembra spalancarsi il vuoto del giorno presente,
lo soccorre il ricordo del tempo andato, quando sognare, emozionar-
si, era respirare la vita, affollare il cuore di palpiti inesprimibili.

Con la stessa passione converge su temi sociali, a lui cari per vo-
cazione antica a mai assopiti.

Se non sfugge la malinconia quasi dolente con cui Minuto si vol-
ge indietro per cantare i suoi perduti moti dell’anima, più ancora è il
suo messaggio d’amore per la vita che tutta l’attraversa dai bagliori
dell’aurora alle tenere ombre del tramonto.

Angelo Ruocco
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Pensiamo fare cosa gradita rendere edotti i soci riguardo alle molte-

plici attività progettate e realizzate dall’Associazione nei due prece-
denti mandati. 

A) Carnevale 2007-2008-2009-2010
A1) Sejann-e Cunviviali 2011-2012-2013

B) Pentolaccia 2008-2009-2012-2013

C) Palio dei Borghi 2007-2008-2010

D) Anniversario del Libero Comune 2007-2008-2009-2010
di Savona 2011-2012-2013

E) Attività Istituzionale Fondazione 2007-2008-2009
Savonese per gli Studi della Mano 2010-2011-2012-2013
(partecipazione attiva di Carlo Cerva
nel suo ruolo di presidente della
Fondazione, di Giuseppe Testa tesoriere
di Nazzario Fancello consigliere)

E1) Corso Propedeutico di Chirurgia 2007-2008-2009-2010
e di Riabilitazione Della Mano 2011-2012-2013

E2) Inaugurazione della rinnovata 2010
Sede della Presidenza Congiunta
Campanassa e Fondazione per gli
Studi della Mano (ristrutturazione e
relativo arredamento del locale)
Concerto del Maestro Ivano Nicolini

F) 12 Ottobre: Giornata Internazionale 2006-2007-2008-2009
di Cristoforo Colombo 2010-2011-2012

G) Natale in Campanassa 2006-2007-2008-2009
2010-2011-2012

G1) Presentazione Lunaju 2006-2007-2008-2009
2010-2011-2012

G2) Mostra del Presepe d’arte 2006-2007-2008-2009
nella Ceramica 2010-2011-2012

G2-a) Esposizione del restaurato 2009
presepe Ottocentesco di Antonio
Tambuscio (organizzata insieme
alla Banca Carisa)

G2-b) Presentazione del libro 2009
“Il patrimonio artistico
della Banca Carige)

G2-c) Presentazione del libro 2010
“I macachi di Albisola” 

G2- d) Esposizione del Presepio 2010
di G.B. Basso

G3) Cunfogu 2006-2007-2008-2009
2010-2011-2012

G4) “A Campanassa Ringrazia” 2006-2007-2008-2009
2010-2011-2012

G5) Concerto di Natale del
Coro Femminile “La Ginestra” 2008-2010

“A CAMPANASSA”
L’IMPEGNO DI SEI ANNI

a cura di Delia Zucchi - note informative -

2
E Ancora......

“A Campanassa” Collabora
Con:
H) Consulta Culturale Savonese
- Partecipazione costante dei quat-
tro soci delegati dal Consiglio
Grande ai periodici incontri di la-
voro della Consulta.
- Programmazione, organizzazione
e realizzazione dei seguenti conve-
gni ospitati in Campanassa:
1. “L’Arsenale Sforzesco nelle
Aree dell’ Italsider”
2. “Il Complesso Monumentale
della Chiesa, del Convento di San
Giacomo e dell’Insenatura di Mi-
ramare”
3. “Il Santuario e la sua Valle”
4. “Palazzo Gavotti e la piazza di
Legino”
5. “Il Palazzo della Banca d’Italia”
6. “Villa Zanelli”
7. “Le Aree Demaniali ex Italsider
comprese tra il Priamar e il mare”
8. “Palazzo Santa Chiara”
9. Convegno “Priamar. Quale futu-
ro?” (con la partecipazione del Co-
mune di Savona, Sovrintendenza ai

Beni Archeologici e Architettonici
e Università di Genova).
Presentazione in Campanassa del
libro “I tesori di San Giacomo
(2011)
“Quale futuro per il Priamar?”
Mostra presentata in Campanassa
(2010-2011)
Per ogni convegno è stata realiz-
zata la relativa visita guidata

3
I) Consulta Comunale Priamar
Partecipazione ai lavori periodici
nella persona del Presidente Carlo
Cerva delegato dal Comune
L)  Comitato Savonese per il Cen-
tenario del Futurismo
Partecipazione ai lavori periodici
nella persona del presidente Carlo
Cerva
M) Associazioni di volontariato
Partecipazione alle feste del volon-
tariato (2010-2011-2012)
N) Associazione “La Centuria”
(2012)
Mostra internazionale di modelli-
smo 
Premiazione della 5° edizione con-
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www.averla.it

dente di “A Campanassa” Carlo
Cerva
Salone dell’Anziania 27 ottobre
2012

8
Durante  i due precedenti man-
dati sono stati realizzati i se-
guenti lavori di manutenzione:
Restauro della Sala Biblioteca
Nuova e dell’Archivio
Sistemazione dei Soffitti e delle
Pareti dello Scalone Retrocorpo
dell’Anziania
Restauro della Sala Della Presi-
denza Congiunta “A Campanassa”
e  “Fondazione della Mano”
Lavori di manutenzione e messa in
sicurezza  dell’ultimo piano della
torre del Brandale
Ripristino del Servizio Igienico e
del Magazzino Adiacente 
Totale rifacimento dell’inagibile an-
tica scala di accesso alla torre che
garantisce ora l’Uscita di sicurezza

E’ stato inoltre provveduto all’Ar-
redamento dei suddetti locali (ar-
madi, scaffali, poltroncine)

Nel corso dei due mandati prece-
denti abbiamo ricevuto importanti
donazioni di opere d’arte 

A famiggia a cresce:
Nel primo mandato i nuovi iscritti
sono stati n° 143
nel secondo mandato i nuovi
iscritti sono stati n° 258
per un totale di 401 nuovi iscritti

Savona 27 aprile 2013

X) Celebrazione del 150° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia:
Numero speciale della nostra rivi-
sta e articoli su tutti i numeri del-
l’anno 2011
Restauro del dipinto raffigurante il
carbonaro Raffaele Bracale
Conferenze

6
K) Lo stemma di Giuliano Torna
in Vescovado
Prestito a tempo indeterminato de
“A Campanassa” in occasione dei
500 anni della morte di Giulio II 

Manifestazioni e presentazioni
ospitate in Campanassa:
Presentazione opere letterarie n° 12
Conferenze n°5
Mostre n° 5
Premiazioni e presentazioni varie
n° 8

7
Rinasce il complesso del Brandale
Promozione della partecipazione al
Progetto Integrato per il restauro e
la valorizzazione turistica del
Complesso della Torre del Branda-
le che mette insieme Comune di
Savona, Provincia di Savona, Re-
gione Liguria, Università di Geno-
va e Soprintendenza.
Protocollo d’Intesa (anno 2009)

Presentazione pubblica pel proget-
to relativo ai lavori di restauro del
Complesso del Brandale da parte
del Sindaco Federico Berruti, dei
Dirigenti  Ing. Luca Pesce, del-
l’Arch. Marta Sperati e del Presi-

corso letterario “Racconto Fan-
tasy”
Rievocazione storica medioevale
in Campanassa
O) Consulta Ligure delle Associa-
zioni
Partecipazioni alle attività nella
persona del Consigliere Vanni
Venturino Delegato da “A Campa-
nassa”
O1) Conferenza servizi sella topo-
nomastica
Partecipazioni alle Attività nella per-
sona del Consigliere Giovanni Gal-
lotti delegato da “A Campanassa”

4
Inoltre...

Attività promosse dalla “A Cam-
panassa” e presentate nella no-
stra sede:
P) Pubblicazione Libri:
“Il Puro Vernacolo Sabazio” di
Ezio Viglione (2007)
“Giuseppe Cava - Il poeta di Savo-
na” di Giuseppe Milazzo (2007)
Q) Ricostituzione e rinnovamento
del Gruppo Storico e del Gruppo
di Cicciolin nelle persone e nei co-
stumi (2011-2012)
R) Attività del gruppo del dialetto
Incontri di studio quindicinali 
Presentazione di libri:
“L’aja ch’a recamma”di Giuliano
Meirana
“Parole a matita” di Gianna Buz-
zoni
“Le nostre filastrocche” di Nadia
Belfiore e di Marisa De Salvo
Organizzazione e premiazione del
XXII Concorso Provinciale di
poesia dialettale “Beppin da Cà”
Organizzazione e realizzazione del
XXIII concorso regionale di poe-
sia dialettale “Beppin da Cà” este-

so anche alla Scuola Elementare
(in dirittura di arrivo)
Letture di poesie all’Unitre di Sa-
vona, Vado L., Albisola, e scuole
elementari
Incontri con associazioni del terri-
torio, parrocchie
Letture drammatizzate di testi in
vernacolo al liceo scientifico, di
Savona, al Palace Hotel di Spotor-
no, alla sede dell’AISM

5
S) Biblioteca
Riordino e ripristino della Biblio-
teca Antica e della Biblioteca Nuo-
va  che attualmente contengono
circa 7000 volumi.
E’ stata firmata una convenzione
tra la nostra Associazione e l’Uni-
versità di Genova ai fini di rendere
possibile  effettuare “stage” presso
la nostra Associazione agli even-
tuali studenti interessati e di colla-
borare al riordino informatico nor-
malizzato della biblioteca
Abbiamo ricevuto importanti do-
nazioni di libri
T) Archivio
Sono in corso i lavori di recupero e
riordino
U) Concerti
A) Maestro Ivano Nicolini (pia-
noforte e Voce): N° 7
B) Coro Femminile “La Ginestra”:
N° 3
V) Inaugurazione mostra perma-
nente di Giovanni Tinti e concerto
di Ivano Nicolini
Z) Visite Guidate N° 9
W) Rappresentazioni Teatrali (in
vernacolo) n° 2
Y) Restauro Quadri e Ceramica N° 4
J) Partecipazione alle celebrazioni
per la visita del Papa
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RICORDO DI UN CARO AMICO E
STIMATO COLLEGA:
VANNI VENTURINO

di Giancarlo Torello

Quando un caro amico (nel-
lo specifico Carlo, nostro Pre-
sidente) ti chiede di ricordare
un altro comune amico che
“ha allungato il passo”, la co-
sa si complica e può capitare
di non sapere da che parte co-
miniciare a raccogliere le idee.

Inoltre, si corre il rischio di
cadere nel banale, riproponen-
do luoghi comuni, senza ag-
giungere nulla di nuovo e di
personale.

Fatta questa doverosa pre-
messa,  cercherò di ricordare
l’Amico e Collega Vanni, così
come l’ho conosciuto, come
medico e come uomo.

Il sanitario, il dottore, è stato
per me una presenza di ac-
compagnamento nel muovere
i miei primi passi (anni ’70)
in quel “mausoleo” che era il
vecchio Ospedale S. Paolo.

Lui, nel suo Reparto di
Traumatologia, era un po’ il
tratto di unione tra il Prof. Se-
ghini (Primario, di aspetto ba-
ronale) ed i giovani Assistenti,
bramosi di emergere.

Mediatore, anche quando

“volavano i bisturi” tra le “due
prime donne” (chiaro riferi-
mento ai Responsabili della
Chirurgia e dell’Ortopedia di
allora).

Questa figura di mediazione
la conservò anche dopo, quan-
do raccolse l’eredità dell’Api-
cale scomparso.

A conferma di ciò, era tipico
il suo iniziare ogni discorso
con: “senti...”!

Non fu facile, credo per lui,
riuscire a far condividere le
varie anime di un settore criti-
co quale quello affidatogli
dall’Amministrazione ospeda-
liera.

In questo, ritengo sia stato
pressochè fondamentale il
ruolo della moglie Gabriella,
come stimolo e supporto.

Quando ci incontrava nei
corridoi, oppure veniva a tro-
varci nel nostro Servizio di
Cardiologia, si definiva un
umile “segaossa”, schernendo-
si con noi, dediti ad una “me-
dicina di concetto”.

Devo ammettere che approc-
ciarlo poteva ingenerare una

falsa impressione: la sua ritro-
sia, unita ad apparente bono-
mia, una certa riservatezza ti-
picamente ligure, non consen-
tivano di capire fino in fondo
cosa si nascondesse sotto
quella ruvida scorza.

Una volta, incontrandolo al-
l’uscita dalla Sala Operatoria,
anticipò ogni mia considera-
zione sul suo aspetto, qualifi-
candosi come chirurgo di trin-
cea nell’ esercizio delle sue
funzioni; si spinse oltre, para-
gonandosi ad un commercian-
te di carni,  con tutto il dove-
roso rispetto per tale attività
lavorativa.

Mi rendo conto che ripro-
porre oggi una simile espres-
sione può suonare irriguardo-
so nei confronti del nostro,
ma lui – in quel momento –
non esitò a paragonarsi ad un
simile operatore.

La realtà, invece, era ben di-
versa e lo potei constatare di
persona, quando, a fine anni
’80, seguì con pazienza e de-
dizione mia madre, diventata
sua “cliente”.

A fine anni ’90, a mio avvi-
so in modo prematuro, lasciò
il ponte di comando: forse, si
era reso conto che i tempi sta-
vano cambiando e che lui –
nato medico – era poco adatto
a compiti brurocratici che,
con la Sanità – quella vera –
avevano ben poco a spartire.

Questo il Vanni medico, che
io ho conosciuto ma, su que-
sta dimensione, altri più e me-
glio di me potrebbero ricorda-
re il suo impegno di volonta-
rio – una volta raggiunta la
pensione – nella pubblica as-
sistenza e nelle missioni in
terra d’Africa.

Di questi aspetti, ripeto, ho
solo notizie indirette, ma sem-
pre tali da confermarmi nella
considerazione del sanitario a
suo tempo conosciuto.

E poi l’uomo.
Anche qui, familiari, amici

e conoscenti chissà quanto
avrebbero da dire, per meglio

focalizzare il contorno e lo
spessore dello scomparso.

Da referente dei Medici
Cattolioci, mi limito a ricor-
dare i nostri occasionali in-
contri, spesso per la strada.

Ad ogni occasione, teneva a
precisare il suo vivo interesse
per l’aspetto spirituale e reli-
gioso, purtroppo mal in sinto-
nia con una gerarchia eccle-
siastica dissonante, opaca ed
avusa dal concreto.

Tutte le volte cercavo di
tranquillizzarlo, dicendogli
che il suo disagio era quello
di molti, il mio compreso.

Teneva a sottolinerare l’ina-
deguatezza di iscriversi alla
nostra Associazione ed era
rassicurato e confortato quan-
do gli dicevo di non sentirsi
obbligato a farlo, non avver-
tendone l’intima necessità.

Il commiato era sempre sot-
tolineato da un rimando ad al-
tro incontro, possibilmente
più approfondito.

L’ultima opportunità, pur-
tropppo fugace, è stata suffi-
ciente per scambiarci la reci-
proca soddisfazione per la
strada intrapresa da Papa
Francesco.

Anche in questo, aveva vi-
sto giusto: la Chiesa doveva,
ancora un volta, riformarsi ed,
in questa circostanza, affer-
mava che lo Spirito Santo
aveva lavorato bene, sceglien-
do il Cardinale argentino.

Intenzionalmente, mi fermo
qui: non penso che Vanni de-
siderasse che di lui si scrives-
se un panegirico; credo che
negli aspetti succitati si sareb-
be riconosciuto ed a questi ri-
mando per il mio ricordo più
sincero.

Aggiungo soltanto che la
sua scomparsa improvvisa,
vera “morte cardicaca subita-
nea”, ha colpito tutti ed, ov-
viamente, ha toccato anche
me, Collega cardiologo e so-
prattutto, sincero amico.

G.T.
Bassorilievo in ceramica opera dell’artista Delia Zucchi donato al Cardinale
Onaiyekan.
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RICORDO DI VANNI VENTURINO
di Simonetta Bottinelli

Tanti hanno detto di lui: tantissi-
mi, regalandoci le informazioni
“tecniche” di cosa faceva da bril-
lante e impegnato pensionato qual
era. I quotidiani ci hanno parlato di
un vicepresidente della Croce Bian-
ca, di un ex Primario di Ortopedia
dell’Ospedale San Paolo di Savona,
di un Presidente del Rotary Cente-
nario, di un Consigliere della “A
Campanassa” delegato della Con-
sulta Ligure, di un Consigliere del-
l’Associazione Umanitaria “Savona
Insieme” e altro ancora.

Mi farebbe piacere parlare un
po’ dell’uomo che era in lui, ma
non è facile per chi, come me, lo
conosceva da soli tre anni: quelli
del mio precedente mandato come
consigliera dell’Associazione.

Ho contattato il gent.mo Dott.
Ghigliazza che ho romanticamente
incontrato in “Campanassa” in un
assolato primo pomeriggio di lu-
glio; con l’amico del Dott. Venturi-
no ho conversato amabilmente;
G.B. Ghigliazza mi ha portato in
visione una foto in bianco e nero
degli anni Settanta che ritrae la
squadra di calcio dell’Ospedale San
Paolo dove, in forma smagliante, si
apprestano a sfidare l’avversario
medici noti a Savona, alcuni, pur-
troppo, già passati fra i più; l’indice
del mio interlocutore mostra: Fauc-

ci, Folco, Baricalla, Vanara, Berto-
lotti, Marino e, all’estrema destra,
in piedi: Giovanni Battista Ghi-
gliazza, accovacciato: Vanni Ventu-
rino, sorridenti e accattivanti en-
trambi.

Non riesco ad “estorcere” al
Dott. Ghigliazza aneddoti curiosi
di una vita vissuta in ambiti comu-
ni: la Scuola degli Scolopi prima,
l’Università di Medicina poi e, an-
cora, l’Ospedale San Paolo.

“Quando ci si vedeva nei corri-
doi dell’Ospedale ci si salutava di
fretta e quando ci si recava a gio-
care a tennis si parlava del quoti-
diano, della vita di tutti i giorni,
delle mogli e dei figli, il tutto
estremamente personale, nulla che
possa interessare o a cui possa par-
tecipare un pubblico più vasto...” ,
l’ex Direttore Sanitario sorride e
continua: “Era una persona metico-
losa e di grande umanità, non mi
ha mai dato grattacapi, mai nessu-
na lamentela è giunta professional-
mente al mio ufficio, nessuno, in
tanti anni, ha mai pensato di la-
mentarsi di lui...” E già, cosa c’è
da dire di una persona che svolge
seriamente e con passione il suo la-
voro? Che ama la famiglia e che
cerca di restare in contatto con gli
amici? Nulla, proprio nulla.

L’amico ricorda che cosa i colle-

ghi dicono di lui: “Non si tirava
mai indietro, affrontava i problemi
dei pazienti sempre in prima perso-
na, altri si nascondevano, lui no,  si
assumeva sempre le proprie re-
sponsabilità....” E ancora: “Aveva
una grande dote: quella di amalga-
mare le varie diversità, era un uo-
mo mite, disponibile, collaborativo
e conciliante in tutte le situazioni.”

Il Dottor Ghigliazza mi racconta
dell’ultima volta che aveva contat-
tato l’amico per telefono: erano ri-
masti d’accordo di sentirsi per an-
dare a rivedere il loro San Paolo
che, dopo tanta attesa, è in via di
ristrutturazione il Dott. Venturino,
in accordo con l’ingegnere che cu-
ra i lavori, aveva proposto all’ami-
co una visita al vecchio ospedale ,
un pellegrinaggio “sul luogo del
delitto”, in quei locali che li aveva-
no visti come giovani medici alle
prime armi costruire il loro futuro.

Una nota malinconica si coglie
nella voce di G.B. Ghigliazza:
“Quella visita insieme non la fare-
mo più”.

Vanni Venturino era una bella
persona, i suoi occhi sorridenti
portavano un raggio di sole nelle
riunioni del Consiglio Grande della
“A Campanassa” che,  a volte, mo-
strano momenti di tensione poiché
è noto che in tutte le Associazioni

democratiche si discute per portare
avanti qualsiasi progetto. Vanni sa-
peva ascoltare e infine interveniva,
con pacatezza, estrinsecava il suo
pensiero con semplicità, affinché
fosse recepito da tutti. Amavo defi-
nirlo “il buon padre di famiglia”,
quello che cerca di mettere d’ac-
cordo le voci discordanti per rag-
giungere una sola grande voce. A
lui era piaciuta questa mia conno-
tazione ed io ero orgogliosa quan-
do, a volte, la riprendeva per raf-
forzare il suo intervento.

Ricordo bene la sua partecipa-
zione all’ultimo Consiglio: si era
alzato manifestando la volontà di
non ricandidarsi per le nuove ele-
zioni: “Io sono stato bene con voi,
ho trovato degli amici, sono molto
soddisfatto dei risultati ottenuti e
del lavoro che insieme abbiamo
fatto per la città, ma mi rendo con-
to che, per andare avanti, bisogna
essere molto attivi ed io mi voglio
dedicare alla famiglia, voglio fare
il nonno, sappiate che non vi farò
mancare il mio appoggio morale e
la mia presenza alle iniziative
quando mi sarà possibile...”.

Mancherà a tutti quelli che l’-
hanno conosciuto, non solo alla
sua famiglia; a noi del Consiglio
Grande manca già.

S.B.

Foto messa a disposizione dal dott. G.B. Ghigliazza.
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LA TRENTADUESIMA EDIZIONE
DEL CORSO PROPEDEUTICO
DI CHIRURGIA DELLA MANO

di Andrea Zoccolan

Organizzato come sempre dal-
la Fondazione Savonese per gli
Studi sulla Mano in partnership
con la ASL 2 “savonese”, si è
svolto dal 19 al 24 maggio di
quest’anno. L’inaugurazione, te-
nuta nella splendida sala della
Sibilla nel complesso monu-
mentale del Priamar, è stata ric-
ca di emozioni contrastanti: per
la prima volta, infatti, mancava
colui che ne è stato il fondatore
e ideatore: il prof. Renzo Man-
tero. Nonostante la preoccupa-
zione di tutta l’equipe per l’as-
senza del Professore e della sua
esperienza scientifica e organiz-
zativa, lo sforzo e la collabora-
zione di tutti ha permesso di
portare a termine con soddisfa-
zione, anche dei corsisti, il lavo-
ro. Un impegno particolare è
stato quello del Prof. Rossello
che con capacità ha saputo rac-
cogliere un’eredità così impor-
tante.

Domenica 19 Maggio, come
di consueto, ha avuto luogo la
serata inaugurale del corso, nel-
la nuova e caratteristica loca-
tion della sala della Sibilla,
presso la fortezza del Priamar.
Le massime autorità civili e mi-
litari della Città hanno voluto,
con la loro presenza, sottolinea-
re l’importanza culturale di
questa manifestazione che or-
mai da più di un trentennio ca-
ratterizza la primavera savone-
se e la stagione scientifica Ita-
liana. Sul palco, a rivolgere il
rituale saluto ai corsisti e ai
presenti, con Giorgio Novara
nella veste di moderatore del-
l’evento, si sono alternati il rap-
presentante del Sindaco di Sa-
vona, Ferdinando Molteni, il
Prof. Francesco Franchin, Di-
rettore della Clinica Ortopedica
dell’Università di Genova, il
Presidente della Fondazione sa-
vonese per gli studi sulla mano
Carlo Cerva, ed infine il Prof.
Rossello per la consueta sintesi
dell’attività lavorativa e scienti-
fica condotta dalla Chirurgia
della mano savonese, sempre
più proiettata in un ambito in-
ternazionale. Il concerto inau-
gurale è stata l’occasione per
ricordare il professor Mantero.
Tutti gli artisti che hanno parte-
cipato all’evento avevano nel

corso della loro carriera, per
motivi personali o professiona-
li, incontrato e apprezzato il
Professore. Sapidi aneddoti
hanno fatto da cappello intro-
duttivo a ciascuna esibizione:
racconti che hanno messo in lu-
ce la disponibilità e le cono-
scenze in ambito musicale di
Mantero. La chitarra del Mae-
stro Pino Briasco, con i suoi
virtuosismi tecnici ha contri-
buito a creare nella sala un cli-
ma raccolto e di rispetto verso
la grande musica. Successiva-
mente il Maestro Mauro Castel-
lano ha ricordato commosso il
suo rapporto di amicizia e sti-
ma con il prof. Mantero, e con
la sua performance musicale ha
reso omaggio a una tra le pas-
sioni artistiche del Professore.
Di grande rilievo sono stati poi
gli interventi musicali dei Mae-
stri di fama internazionale Mar-
co Fornaciari al violino e Leo-
nardo Colonna al contrabbasso.
La serata si è conclusa con i
virtuosismi di sax e fisarmonica
dei Maestri Mario Marzi e Si-
mone Zanchini, che con i loro
ritmi sudamericani hanno dato
brio alla serata prima del cock-
tail conclusivo.

Il Corso ha avuto quindi ini-
zio lunedì 20 maggio, con 70
partecipanti provenienti da
pressoché tutte le regioni Italia-
ne, accomunati dalla giovane
età e da un fortissimo interesse
per il complesso mondo della
Chirurgia della mano, cosa di
ottimo auspicio per il futuro
della specialità. Ad integrare le

lezioni dei membri dell’equipe
di Chirurgia della mano, si so-
no aggiunte le lezioni dei Ra-
diologi, Anestesisti, Neurologi,
Reumatologi del nostro ospeda-
le e le lezioni di riabilitazione
dei fisiatri e fisioterapisti dalla
ASL 2, coadiuvati da Francesco
Busso, decano dei fisioterapisti

zione legamentosa. Di grande
importanza i contributi degli
ospiti: il prof. Giorgio Pajardi,
Direttore della scuola di specia-
lità di Chirurgia plastica del-
l’Università di Milano e Presi-
dente della Società Italiana di
Chirurgia della Mano, che ha
tenuto una dettagliata lezione
sul tema delle lesioni del plesso
brachiale e il Dott. Francesco
Brunelli rinomato Chirurgo del-
la mano della Clinica Jouvenet
di Parigi, che ha descritto in
modo puntuale e aggiornato le
più importanti tecniche rico-
struttive dell’arto superiore nei
casi di grave perdita di sostanza
post-traumatica. 

Questa 32° edizione del corso
propedeutico di Chirurgia della
Mano si è conclusa il 24 mag-
gio con la consueta consegna
degli attestati di partecipazione
e dei souvenirs in ceramica
gentilmente offerti da Vittoria e
Sandro Soravia e da Giovanni
Rossello, sempre vicini al no-

liguri. Per la prima volta i po-
meriggi sono stati interamente
dedicati alle esercitazioni prati-
che, a differenza del passato in
cui le lezioni teoriche prosegui-
vano anche dopo la pausa pran-
zo. Tutti i medici corsisti dalle
15 alle 17 hanno preso parte a
diversi workshops che hanno
spaziato dalle tecniche di ese-
cuzione dei bendaggi, alle tec-
niche di sutura tendinea o di
impiego di particolari presidi
chirurgici quali placche, fissa-
tori esterni o ancore da re inser-

stro Centro, come la Fondazio-
ne De’ mari alla quale va un
particolare ringraziamento per
il fondamentale supporto eco-
nomico al Corso.

L’ottimo risultato didattico di
questa edizione del Corso, rico-
nosciuto dai Direttori delle
Scuole di specialità genovesi,
pavesi, milanesi e padovane
convenzionate con il nostro
Centro, è di ottimo auspicio per
la prossima edizione.

A.Z.
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IERI e OGGI a cura di G.G.

Via Torino in una foto degli anni Quaranta, in un giorno
d’inverno. In primo piano la sbarra del passaggio a livello
della ferrovia per Torino, che tanti disagi, tante attese e tante
lamentele ha causato per decenni. Più avanti un bivio qui, fino
al 1936, si dividevano le strade per il Piemonte, a destra lungo
via Crispi ed il Santuario, a sinistra percorrendo via Garroni.
Dopo fu costruita la discesa di via Abate ha collegato i due
percorsi. Sul palazzo che segna la biforcazione, l’edicola della
Madonna di Misericordia, opera di Renata Cuneo, inaugurata
nel dicembre 1940. Alcune donne con la spesa, transitano in-
freddolite, mentre non esiste ancora il traffico automobilistico.

Oggi la sbarra del passaggio a livello è scomparsa da tem-
po. Era il 1977, quando con l’inaugurazione della stazione a
Mongrifone, sono spariti gli attraversamenti ferroviari. L’edi-
cola della Cuneo è ancora lì, ad indicare il bivio che oggi ha
perso gran parte della sua importanza. La strada è diventata
territorio delle auto, non più dei pedoni, che la attraversano
solo sulle strisce, mentre i parcheggi si allineano lungo le due
strade. Il palazzo in primo piano a sinistra ha ancora le stesse
aperture e la stessa porta, ma ha perso le semplici decorazioni
della facciata, un piccolo esempio di decoro urbano che è spa-
rito per far posto ad un semplice prospetto color giallo.
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