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BUONE FESTE

anti auguri per le
prossime Feste di
fine anno. Gli auguri migliori, quelli che scaturiscono dal profondo.
Ve li facciamo un pò in
anticipo confidando di poterceli scambiare la notte di
Natale, dopo la Messa di
mezzanotte, in Piazza Padre Giacomo Viale, accompagnati da una fumante
cioccolata e da una fetta di
classico panettone.
Confidiamo anche di
vedervi incuriositi ad aggirarvi tra gli oltre cinquanta
espositori del Mercatino di
Natale il 5 e 6 dicembre nel
l’antico borgo marinaro,
suggestivo quanto inusuale
contenitore per una manifestazione che di norma si
svolge a ben altre latitudini.
Vi diamo inoltre appunta-

mento per “U foegu du
Bambin” (il fuoco del Bambino) che arderà per tutta la
vigila di Natale con la cottura di caldarroste a trascorrere la tradizionale Veglia “de Deinà”.
Sarete senz’altro con noi
nei pomeriggi musicali che
si terranno in Paese nei
giorni 27 dicembre e 2 gennaio con l’inedita proposta
della musica itinerante nei
ristoranti.
Nel fare gli auguri vogliamo anche ricordarVi che,
con l’anno nuovo, inizieranno i rinnovi degli abbonamenti al nostro giornale e
l’adesione alla nostra associazione, il cui ammontare
rimane invariato.

A TUTTI VOI I NOSTRI
MIGLIORI AUGURI
Il direttivo e la Redazione

L’ERBURU DE NATALE
Son l’èrburu, l’èrburu de Deinà
Messu int’in vasu au recantu d’u salotu
Mancu mà chi m’an lasciau tèra e raije
Li stagu bèn, aveijin aa machina da chije
Son stracaregu de balete culurae
Caramele, cicalati e neve finta
On de longu inturnu a pecina de cà
Stagu afessiunèndume a Giacinta
E sue menue mai i me toca
Cu i soi oeieti scuri ela a me garda
Stamatin a m’apuntau a cumeta
E ina giala bèla cucarda
U paire u l’ha prumesu aa sua pecina
Che dopu e feste, passau che l’è a Befana
U m’arecianterà int’u boscu
Au cunei d’a campagna
Capirei che son cuntentu pe lò
E m’auguru che inte se feste
I me bagne tantu, in belu po’
Chi nu me lasce secà
Che nu fasse a bruta fin
Cum’è già acapitau a tropi
Mei frai e mio cugino
Omar Ondamari

L’ALBERO DI NATALE
Sono l’albero, l’albero di Natale
Messo in un vaso nell’angolo del salotto
E meno male che mi hanno lasciato terra e radici
Sto bene vicino alla macchina da cucire
Sono carico di palline colorate
Caramelle, cioccolatini e neve finta
Mi gira continuamente intorno la piccola di casa
Mi sto affezionando a Giacinta
Le sue mani minute mi toccano
Con i suoi piccoli occhi neri lei mi guarda
Stamattina ha collocato sulla mia cima una cometa
E una bella coccarda di colre giallo
Suo padre ha promesso alla piccola
Che dopo le feste, passata l’Epifania
Mi ripianterà nel bosco
Che c’è al limite della nostra campagna
Capirete che sono molto contento di ciò
E mi auguro che nell’ambito di queste feste
Mi innaffino adeguatamente
E che non mi lascino seccare
E che non faccia la brutta fine
Come è già capitato a tanti
A mio fratello e a mio cugino
Mario Armando
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MUNEGHE (SUORE)
Ospizio:
CHI VA E CHI VIENE

UNA VISITA...UN INCONTRO...E UNA SERATA
PARTICOLARE

L

Suor Maria degli Angeli

R

ita Fumagalli diviene suor Maria degli
Angeli a 22 anni in seguito
alla vocazione
scaturita
dalla attività nellaAzione
Cattolica e di servizio nella
Casa della congregazione
Figlie di S. Anna del suo paese , Lunate Cacciglio Como
Dopo il prenoviziato a
Roma nel ‘64 esercita il noviziato a Piacenza dal ‘66
proprio quando nasceva il
locale Istituto della congregazione. Ma fu nel noviziato presso la struttura di Corte -maggiore che nacque la
sua ascendenza per gli ammalati. Fu così che venne
mandata a Roma per conseguire il diploma di infermiera professionale presso la
clinica che la Congregazione
gestisce nella capitale. Conseguito il diploma viene subito inviata ad Osimo in
qualità di Madre superiora
in ospedale e Casa di Riposo. Dall’88 al ‘91 consegue
la specializzazione da dirigente e Assistente Sanitaria
presso il Gemelli di Roma
per poi andare ad insegnare
la materia in Sicilia, in quel
di Trapani. Quindi Matera,
Carpi e Foligno, per approdare a Bordighera il 16 luglio del 2005.
Ci lascia una testimonianza di passione, efficienza ed
amore non solo tra i suoi
anziami ma all’interno di
tutta la nostra Comunità.
La Redazione

E

Suor Caterina

ccoci di nuovo a
Bordighera,
nella
Casa di Riposo San Giuseppe! Quando giunsi la prima
volta nel maggio del 2002
era anche la mia prima esperienza che facevo in una casa di riposo per anziani autosufficienti e non. Mi inserii in questa realtà con facilità, trovandomi bene.
Dopo tre anni arriva la
partenza per Montenero
(Livorno) ed anche lì mi
trovo a fare esperienza in
una casa di preghiera per
suore anziane, consorelle
della mia famiglia religiosa.
Una realtà di vita molto
diversa e complessa. Sono
stata bene, donando il meglio di me.
Chi conduce la nostra vita
è Dio e alla luce di queste
convinzioni ho accettato la
decisione dei miei Superiori
di farmi ritornare a Bordighera Ho trovato la nuova
Casa di Riposo molto bella,
confortevole e accogliente.
Amministratori, parte del
personale e Ospiti che già
conoscevo; tutto questo ha
reso più facile il mio inserimento. Con l’aiuto di
S.Anna della Beata Madre
Rosa mia fondatrice, cercherò di essere un segno
visibile di pace, di conforto e
di solidarietà, all’interno
della struttura e con tutti
coloro che avvicinerò.

a seconda metà dello scorso ottobre
Sister Stefania, al secolo
Paola Soro, è ritornata tra
noi per una breve vacanza e
per l’occasione delle nozze
d’oro dei suoi genitori Pineta e Giorgio.
Destava emozione vederla aggirarsi nei carugi e
alle funzioni in chiesa, con
il bianco sari bordato di blu,
perché Suor Stefania fa parte della Congregazione delle Suore di Madre Teresa di
Calcutta.
Sono circa otto anni che
manca da casa, attualmente
la sua missione si svolge in
Africa, nel Camerun.
La sera di giovedì 29
abbiamo avuto un incontro
veramente speciale con lei
nel Salone polivalente della
Casa di Riposo San Giuseppe, nella Villa Santa Rosa
con tante persone: parenti e
amici, piccoli e grandi, seduti a cerchio e i più giovani accovacciati a terra, come gli Scout, ha soddisfatto

Nella foto la
consegna del
Crocifisso da
parte di Madre
Teresa di Calcutta a Suor Stefania durante la cerimonia
Suor Caterina Battista dei “primi voti”

le nostre curiosità. Un incontro gioioso.
Le domande sono state
tante, ci ha colpito la sua
serenità nel rispondere a
tutto; da come impegna le
giornate in comunità, al
lavoro di apostolato tra le
persone sperdute in tanti
villaggi lontani e soprattutto
con i bambini che sono i
prediletti.
Abbiamo ricordato il
giorno della sua vestizione
“primi voti” che si svolse
nella Parrocchia di S. Teresa d’Avila in Roma il 4 dicembre 1987 alla presenza
di Madre Teresa di Calcutta. Furono giornate meravigliose e la nostra comunità
era presente con tanti amici.
Cara Suor Stefania,, grazie di cuore per tutto quello
che ci hai trasmesso, ti ricordiamo con tutto il nostro
affetto, ti auguriamo che il
Signore ti accompagni sempre nella tua missione, e ti
aspettiamo alla tua prossima visita…
Li.Gr.
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Scoperte di viaggio

CASSINETTA DI LUGAGNANO

D

i ritorno da un
lungo viaggio ci
siamo fermati una giornata a Milano per una coincidenza intermodale aereo
-treno. Al fine di ottimizzare quelle ore “buche”
abbiamo pensato di telefonare a degli amici lombardi e passarli a salutare.
Loro purtroppo non erano
a casa, stavano in un paese vicino, a pranzo in un
famoso ristorante il quale
risulta tra i più quotati
nelle varie guide gastronomiche. “Ma non ci sono
problemi, vi veniamo a
prendere così prendete il
caffè con noi”.
Il paese dove ci hanno
portato si chiama Cassinetta di Lugagnano ed è
famoso oltre che per ospitare il famoso ristorante
per un’altra particolarità
che abbiamo scoperto
quel giorno. Si tratta di un
paese e di una comunità
che ha sancito la crescita
zero del proprio territorio.
Intanto è opportuno sapere che Cassinetta si trova a
pochi chilometri da Milano e da Malpensa, racchiusa tra il Ticino ed il
Naviglio Maggiore. Conta
poco meno di 2000 abitanti ed è amministrato da
una lista civica che guarda
ai Verdi e al Centro Sinistra, ma alle ultime politiche il 65% si è espresso a
favore di Pdl Lega. Il territorio è solcato dal Naviglio sulle cui rive si affacciano numerose ville patrizie.
Dicevamo che questa
comunità ha sancito la
crescita zero del territorio.
Vale a dire che sui terreni
del paese non verranno

Una delle famose ville di Cassinetta, in riva al Naviglio grande

più costruiti nuovi stabili.
Verranno solamente autorizzate le ristrutturazioni
eventuali delle case già
esistenti, ma nessun nuovo progetto verrà accettato.
Direte, ma che paese è?
E’ un paese dove gli abitanti hanno scelto di vivere meglio, godendo del
loro verde, dei loro corsi
d’acqua e delle loro ville
che costituiscono una importante attrattiva turistica. Per fare tutto ciò hanno anche deciso – quegli
abitanti – di accettare un
aumento delle tasse per
compensare i mancati introiti degli oneri di urbanizzazione. Pagheranno
un po’ di più tutto (mense
scolastiche, centri estivi,
oneri per le attività produttive) e si vedranno tagliate le spese che non appartengono rigorosamente al comparto delle assistenze sociali.
Il Sindaco si è ridotto il

gettone di presenza così
come hanno fatto i suoi
Assessori; non ci sono auto di servizio, sono state
sostituite tutte le lampadine per risparmiare elettricità e dove è stato possibile sono comparsi i pannelli fotovoltaici. Dei buoni
introiti derivano dai matrimoni che vengono celebrati in alcune delle splendide ville situate sul territorio. Sono stati stipulati
degli accordi con i proprietari per cui chi vuole
sposarsi nello sfarzo di
una lussuosa “location”,
sborsa fino a 1500 Euro
che vanno al Comune,
mentre i proprietari delle
prestigiose residenze guadagnano sul catering.
Crescita zero, dunque.
Che bizzarria direte. Invece si tratta di applicazioni
intelligenti e lungimiranti
le quali anticipano i tempi
e che fanno dire a quegli
utopici amministratori:
“Basta con il consumo di

suolo che è un bene non
riproducibile!” Utopisti?
Forse, ma l’utopia di oggi
non è forse sempre diventata la realtà, domani?
Non abbiamo osato fare
confronti con la nostra
zona. Altro mondo, altra
mentalità,
sicuramente
una diversa cultura e
un’altra maniera di intendere la speculazione.
I nostri amici milanesi,
prima di accompagnarci
alla stazione centrale, ci
hanno offerto un dessert
ed il caffè nel prestigiosissimo ristorante che noi
contraccambieremo con
una identica iniziativa in
qualche locale del Paese
Alto.
Paolo e Francesca
STRENNE NATALIZIE
E se per Natale regalassimo un abbonamento a “Paize Autu?” Non costa molto e
di sicuro risulterà un regalo utile e originale. Pensateci, oltretutto concorrerete a sostenere una buona causa. Auguri
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Eccellenze Bordigotte

VOLA SOLO CHI OSA FARLO
Spesso abbiamo parlato in tono un po’ critico
della gioventù della nostra ridente Cittadina. Ma
non si deve “fare di tutta
l’erba un fascio”.
Infatti ci sono giovani a
Bordighera per cui vale
veramente la pena spendere delle parole di encomio. Uno di questi è BORIS BRIOZZO (in arte
AKSYN ELEK).
Cultore di musica classica fin dall'età di 5 anni,
specialmente di Sergei
Prokofiev, ha via via spaziato attraverso i più diversi stili musicali, dalla
musica classica contemporanea (Schoenberg,
Ligeti, Berio, Stockhausen, Boulez, Kurtag, Penderecki) a quella elettronica d'avanguardia
(Ulrich Schnauss, The
Future Sound of London,
Hybrid, Aphex Twin,
Trentemoller, Klaus
Schultze, Radiohead), dal
genere "grime" a quello
etnoelettronico, fino ad
arrivare alla ricerca di sonorità e ritmiche innovative, attraverso lo studio
di processi stilistici sperimentali ed il confronto
con la migliore avanguardia internazionale del settore.
Nonostante la sua giovane età (classe 1991) ha
già dimostrato un talento
innaturale per la musica
elettronica. Boris non solo scrive, interpreta e canta i suoi brani ma è anche
autore di tutti i suoi video,
nei quali spesso compaiono immagini della nostra
Città, come ad esempio in
Dewy Grass – to my mother (che personalmente

è uno dei miei pezzi preferiti). Con impegno e determinazione Aksym è
riuscito a creare una musica efficace e surreale
che riesce a toccare il cuore e a generare emozioni.
Recentemente si è classificato 2° (su 575 partecipanti) in tutto il mondo
in un concorso indetto dal
sito www.ourstage.com,
nella categoria ELECTRONICA, con il pezzo
“Positronic Heart”. Boris
è stato di conseguenza
contattato da una nota
casa discografica Nord
Americana con la quale
stipulerà presto un contratto di distribuzione e
promozione su scala
mondiale. Per chi volesse
ascoltare la sua musica lo
potete trovare sui portali
My Space (dove ha già
raggiunto 21.130 visite e
8.151 ascolti) e You Tube
oppure, se siete iscritti a
facebook, potete richiedere di diventare suo fan (ne
ha già1785 nei vari siti).
Vi consigliamo vivamente di darci un’occhiata!
A Boris invece inviamo,
tramite il nostro giornale,
un caloroso augurio affinché tutti i suoi sogni ed
i suoi progetti giungano a
buon fine. Come dice Luis
Sepulvéda “…vola solo
chi osa farlo!”
XL

CRONISTI DI STRADA

I

“Ascoltando la gente”
che mai. E’ scesa un’altra
l 3 novembre u.s., frana ed il cammino è stato
sul Secolo XIX, nelle liberato dagli utenti che

pagine locali, è apparso
un articolo a firma Angelo
Boselli dal titolo “Le antiche strade rimesse a
nuovo”, che spiegava un
progetto finanziato dalla
Regione Liguria e relativo
a tutta una serie di provvedimenti e deliberazioni . In particolare si sono
prese in considerazione la
riqualificazione della segnaletica sui percorsi verso le frazioni nonché le
visite guidate storiconaturalistiche all’interno
di un unico progetto denominato: “Sistema Turistico Locale”. Il progetto,
presentato dal Comune di
Bordighera al Sistema
Turistico Locale e denominato: “Antiche vie di
percorrenza da Bordighera ai borghi medioevali“ è
stato riconosciuto idoneo
al contributo per un ammontare di 31 mila Euro.
Molti di noi leggendo
l’articolo, pensavamo che
fosse compreso anche lo
storico tratturo del Beodo
il quale, in quanto ad antiche strade di comunicazione le batte tutte, essendo stato costruito nel
1472.
Attualmente infatti quel
sentiero è disastrato più

MONITORAGGI
Avevamo chiesto all’Assessore ai Centri Storici e alle
Manutenzioni di presentargli alcune anomalie ed alcune
necessità di intervento in Paese Alto. Giovedì 19 novembre u.s. ci siamo trovati in Piazza per fare assieme a lui ed
al responsabile della ditta raccolta rifiuti un giro nei carrugi e puntualizzare alcuni lavori. Immediatamente sono
stati apposti dei dissuasori per i piccioni sulle finestre cieche dell’Oratorio S. Bartolomeo; così come sono stati effettuati alcuni tacconi negli acciottolati della Piazza e vicoli collegati. Prima di Natale verranno rivisitati tutti i cestini dell’immondizia e ne verranno posizionati dei nuovi.

hanno le campagne nel
comprensorio e che non
le potevano raggiungere.
Esiste ancora un precedente smottamento per il
quale si attendono ancora
i debiti interventi. Giova
ricordare che il Beodo è
una via comunale la quale
necessita come le altre di
ricorrenti manutenzioni .Altri sentieri, invece,
sono stati“privatiz zati”
oramai da anni senza che
nessuno sia intervenuto.
Citiamo via Verdi che non
compare neanche più negli stradari; via dei Pescatori (che dalla Garnier
scende verso il porto)
chiusa da un cancello e da
uno sbarramento verso
valle. Anche sotto la Via
Gerbine esistono sei discese verso l’Arziglia tutte
in qualche modo non percorribili.
Da alcuni abitanti della
Arziglia ci viene segnalata
una ulteriore anomalia
che riguarda la illuminazione pubblica. In alcune
zone (ad esempio via
Winter) l’illuminazione si spreca, mentre basta andare sull’Aurelia
per riscontrare un buio
assoluto, con tutto quel
che ne consegue.
Parlando di illuminazione non si può prescindere da quella pubblica
del Paese Alto. Da tempo
segnaliamo una carenza
di luminosità nelle piazzette e nei carugi ed anche di tipologie e stili dei
lampioni che sono un po’
a “belin di cane”.
S.B.
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LETTERE IN REDAZIONE
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Risiedo nel Centro Storico
da circa sei anni. Ho scoperto questo luogo e l’ho subito
apprezzato. Sono pochi i
posti come questo che offrono tutti insieme: dei bei panorami, un’aria balsamica,
la pineta e, appena sotto, il
mare con degli scogli che in
alcuni punti fanno pensare
alla vicina Sardegna. Ed è un
vero peccato che siano sempre meno le persone che apprezzano tutto questo. Ho
imparato ad amare questo
borgo e mi sono resa conto
di essere diventata, nel tempo, molto esigente relativamente a tutto quello che lo
riguarda.
Noto a volte comportamenti e situazioni di scarsa
civiltà che mi feriscono. Ad
esempio c’è poco rispetto
per l’ambiente: nella via dove abito non si contano le
cicche per terra ed il selciato
risulta perennemente unto,
in particolare nei pressi delle
trattorie. I problemi, diciamo
così, ambientali si manifestano maggiormente nei fine
settimana, con sacchetti della immondizia abbandonati
bellamente qua è là per i carrugi. Aumenta lo inquinamento acustico a causa della
musica ad alto volume offerta dai vari localini, in special
modo d’estate. Il chiacchiericcio ad alta voce e il ridere
sguaiato, nel cuore della notte, rimbomba tra le vecchie
case disturbando non poco il
riposo di chi magari deve
alzarsi molto presto l’indomani. Non sono poche le
volte che recandomi al lavoro mi trovo a fare la gimkana
tra lattine di birra e bottiglie
vuote lasciate sugli scalini e
nei “cantoni” delle stradine.
Non vi dico l’approssimazione con cui vengono tenuti i

bidoni e le isole dell’immondizia che a conferirla come si
dovrebbe, diventa sempre
meno invitante. E poi, scusatemi, ma quei bidoni, in quel
posto lì del Capo, non sono
certo un bel biglietto da visita per la nostra città.
Ritornando ai ristoranti,
occorre ammettere che la
loro concentrazione in un’area così ristretta, anche in
considerazione della tipologia urbanistica del Paese,
qualche problema lo può
creare. Siamo circondati da
odori sin dalle prime ore del
mattino, al punto che anche
il bucato steso qualche volta
profuma di fritto piuttosto
che di ragù. Sarebbe anche
importante prevedere una
raccolta specifica dei rifiuti –
porta a porta – con gli esercenti che ne producono molta (i cassonetti sono quelli
che sono e anche scomodi da
raggiungere).
Leggo che il vostro giornale, ricorrentemente, fa riferimento alla qualità della vita
nel Centro Storico. Ebbene
sono convinta che sia una
giusta battaglia da combattere per evitare lo impoverimento abitativo che già si
intravvede a Bordighera Alta. Spero, in ultimo, che
l’Amministrazione Comunale si sensibilizzi a questi nostri piccoli problemi prima
che diventino troppo grandi.
Se serve sono disponibile a
sottoscrivere eventuali petizioni in merito. Vi ringrazio
dell’attenzione e confino
nella pubblicazione di questa
mia sul giorna
Lettera firmata
Abbiamo affermato più volte che vivere in un Centro Storico come il nostro non è facile.
Occorre trovare il giusto equilibrio fra le diverse esigenze di
coloro che vi abitano e vi operano. Speriamo, con l’mpegno e
la buona volontà di tutti, di
farcela
l a Redazione

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA
DEL BEODO E DEL VALLONE DEL SASSO
Il Comitato per la salvaguardia e valorizzazione del
Beodo di Bordighera, nella sua ultima riunione, constatato il permanere dello stato di degrado e abbandono del sentiero del Beodo e del pregevole ambiente
ad esso circostante, anche in conseguenza delle frane
avvenute e mai ripristinate, ha inviato un sollecito al
Sindaco e all’Assessore Allavena invitandoli a un rapido intervento di pulizia e di manutenzione, al fine
di garantire la fruibilità del sentiero stesso da parte
dei residenti e dei proprietari che vi svolgono attività
produttive, nonché dei numerosi escursionisti e visitatori italiani e stranieri che lo percorrono quotidianamente per godere dell’importante patrimonio naturalistico in cui si inserisce.
Il Comitato chiede inoltre di chiarire che esito hanno avuto le richieste di finanziamento, più volte annunciate sulla stampa, per un consistente intervento
di valorizzazione del Vallone del Sasso. Si chiede di
chiarire pubblicamente se corrisponde al vero che
l’annunciato finanziamento di 1 milione e 800 mila
euro si sia in realtà ridotto a poca cosa e che probabilmente non sarà destinato al Vallone del Sasso?
Confidiamo che qualche rappresentante dell’Amministrazione, opportunamente invitato, possa fornire dei chiarimenti nella prossima riunione del Comitato.
Il Presidente
Liriche bordigotte

LA FAVOLA BELLA
Nonna, Nonna mi racconti una favola bella,
non quella del lupo che mangiava le cicale
o quella del delfino che si faceva male.
raccontami quella della bambina trasformata in stella.
Piccolo mio, stasera sono un po’ stanca
siediti vicino a me qui sulla panca;
cominceremo con la fantasia a volare,
voleremo sui prati e sul mare,
danzeremo con gli gnomi e le fate,
diremo loro di raccontarci una favola
bella, la più bella del mondo.
Una nonna attorniata da tanti nipoti
che fa il girotondo; e mentre la nonna
parlava, il bimbo pian piano
si addormentava.
Amelia Franchino Garofalo
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IL SOGNO NEL SOGNO

L

LA LUNGA AMICIZIA CON GUIDO SEBORGA
di Sergio Biancheri (Ciaciò)

e mie visite negli
ultimi anni avvenivano nella tarda mattinata, fra le undici e mezzogiorno. In quelle ore
era solo. Allora lo spronavo a parlarmi del dramma
dell’uomo. Volevo sentire
le sue parole sul destino e
sulla morte. “Credimi –
mi diceva – la morte è tutto un mistero come la vita”. E fuggiva subito verso pensieri di sogno, ricordando, ricordando per
esempio la bella svedese
che visse con lui alcuni
mesi a Ventimiglia e che
gli aveva anche tradotto
un libro. Al ricordo i suoi
occhi si illuminavano. Io
lo assecondavo in questa
réverie perché mi piaceva
sentirlo parlare e avvertirlo ancora vivo. La sua salute era gratificante per
noi, come la sua gioia e il
suo sorriso.
Un giorno però, a sorpresa mi parlò di Cristo,
una figura che lo affascinava. Quest’uomo – mi
diceva – con le sue idee
ha rivoluzionato il mondo, la vita!” Ne ammirava
il coraggio, la libertà. Aveva dato la libertà, introdotto la parità fra l’uomo
e la donna. Il suo insegnamento lo riteneva ancora
attualissimo. Le lotte per
la libertà che sono dei nostri giorni, il Cristo le aveva combattute da solo. La
forza dimostrata da
quell’uomo di pace aveva
per Guido un valore straordinario in quanto egli
ha sempre subito il fascino degli uomini che si
battono per la libertà.
Spartaco, per lui, ne era

un esempio significativo:
l’uomo che muore per la
libertà, l’uomo straordinario, la forza, il coraggio. Cristo però, per Seborga, si presentava nudo
di fronte alla forza. Egli
non combatteva con le
armi. Nel dire queste cose, gli occhi di Guido si
riempivano di ammirazione incredula.
“Sei fortunato – gli dicevo - , la Madre divina ti
protegge”. Mi rispondeva, ridendo, che era proprio vero. Non osava darmi una risposta sbagliata.
Mi guardava ed era contento. L’ho seguito fin
quasi alla fine. L’ho salutato accompagnandolo
alla macchina, sulla via
Romana di fronte alla sua
casa di Bordighera. La
macchina era carica di
bagagli. Alba, sua moglie
si era messa alla guida. E’
stato il mio ultimo saluto
a Guido e Alba. E’ strano,
ma il giorno del suo funerale non sono andato a
Torino. Ho preferito meditare nel nostro spazio
consueto sugli scogli di
Cap Martin, di fronte al
mare.
Si era molto preoccupata Alba, negli ultimi
anni per lo stato di salute
del marito, tant’è che mo-

rì prima di lui. Per Guido,
per cui era normale averla
vicina piena di premure,
fu un duro colpo. Da allora sua figlia Laura Hesse
ritorna a Bordighera con
la sua famiglia. Ho suonato alla villa qualche
volta per portare dei cataloghi di mostre, ma non
essendoci più Guido mi
trattengo poco e in giardino. Un giorno Laura mi
telefona per ricordarmi il
decennale della morte del
padre. Ne parlo con Seila
Covezzi della Biblioteca
Civica Internazionale ed
informo l’amico Giorgio
Loreti. Giorgio ne parla
con Enzo Maiolino che
avverte Luigi Betocchi e il
gioco è fatto. Tutto si
compie in nome di Guido
Seborga.
Viene allestita una mostra dei suoi quadri alla
Biblioteca, con documenti, libri, foto, articoli di
giornali. Sia alla mostra,
sia alla conferenza ho rincontrato tutti gli amici di
Guido: Marzio Pinottini,
Angela Calice e il marito
musicista. Laura l’ho vista felice.
Con Giorgio Loreti al
Centro Culturale della
Chiesa Anglicana ho conosciuto Massimo Novelli. Ha in mano un manoscritto su Guido Seborga
che spera di pubblicare.
Alla conferenza parlerà di
queste sue difficili ricerche su Guido e delle notizie ottenute con molta
fatica. Non si spiegava i
molti silenzi di tanti uomini di cultura su Seborga. I critici avevano dimenticato Guido perché
uno scrittore scomodo.

Laura ha consegnato a
Novelli, giornalista di
“Repubblica”, il materiale in suo possesso. Ora
Laura raccoglie e cataloga l’opera completa del
padre.
Domenico Astengo imposta la sua conferenza
sul romanzo Gli innocenti, la cui storia si svolge
tra Savona e Vado Ligure, una realtà che Domenico conosce benissimo.
Elogia Seborga per la verità storica e si augura
che il libro venga ripubblicato, anche perché interessante per la conoscenza delle trasformazioni avvenute nella città.
Da Laura ricevo l’invito a recarmi a Torino il 13
maggio 2000 per una
conferenza su Seborga, a
cura di Nico Orengo e
Marzio Pinottini, al Centro Studi e Ricerche
“Mario Pannunzio”. Non
mi sarà possibile essere
presente all’appuntamento. Un anno dopo circa –
il 20 aprile – presenzio a
Torino a una mostra di
Eugenio Comencini e in
quest’occasione conosco
il dott. Lisa, che era stato
amico di Guido in gioventù. Erano nella stessa
scuola. Lo ricordava felicissimo alla fine della
guerra. Gridava: “Libertà, finalmente libertà”.
Scendeva da Moncalieri
in bicicletta. Il dott. Lisa
lo aveva intervistato per
la Rai per una serie di servizi culturali. Con Guido
aveva intervistato anche il
pittore Paolucci. Spero di
ritrovare questo nastro e
di consegnarlo alla figlia.
Fine
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PER AMORE DELLA VERITA’, PER L’AMORE DI BORDIGHERA
di Carlo Bagnasco

Q

uando nell'ottobre del
1994 giunsi a Bordighera, per periziare il vario
ed importante contenuto di
Villa Mariani, mai avrei pensato di rimanervi “per sempre”. Mi sono innamorato di
questo luogo, di un amore
profondo, tanto intenso e
forte da non riuscire ad individuare luogo più magico al
mondo.
Nel 1998 ho creato la Fondazione Pompeo Mariani,
fra ostacoli di ogni genere,
ma con la consapevolezza e
l'orgoglio, anno dopo anno,
di rappresentare in Italia e
nel mondo, uno dei più grandi artisti della seconda metà
dell'800 come testimoniano,
sia l'inserimento da parte del
Prof.Flavio Caroli, (l'esperto
d'arte della trasmissione televisiva “Che tempo che fa”
di Fabio Fazio), nel volume
“Dizionario enciclopedico
dell'arte”, tra i grandi interpreti della pittura nazionale
ed internazionale, sia nel
dizionario biografico degli
italiani illustri della Treccani
e, al di la di tutto, quale migliore biglietto da visita che
le sue opere?
In questi anni mi sono
prodigato per valorizzare
Bordighera, l'estremo ponente ligure, la nostra regione, l’arte italiana e quella
straniera, iniziando nel 1998
con un prezioso contributo
di idee ed anche finanziario,
affinchè venisse organizzato
a Bordighera un Convegno
Internazionale sulla presenza di Monet nella nostra cittadina, con l’aiuto della Dottoressa Silvia Alborno. Proprio durante questo convegno si diede inizio ai percorsi a lui dedicati. Conservo
ancora gelosamente le lettere di riconoscenza e ringraziamento, che da più parti
mi pervennero per l'occasio-

ne. Nell'anno 2000 decisi di
recarmi a Roma, per poter
parlare con il Presidente della Associazione Famiglie,
Caduti e Dispersi in guerra
Igino Achilli, visti i rapporti
di amicizia intercorsi tra la
stessa Regina Margherita di
Savoia, l’Arch. Luigi Broggi
e Pompeo Mariani, per iniziare insieme a Lui, un progetto di valorizzazione della
Villa Regina Margherita di
Savoia; ed infatti nel 2002,
tale dimora, aprì le sue porte
al pubblico, tanto che il Comune di Bordighera ebbe a
scrivere: “Si ringrazia la
Fondazione Pompeo Mariani per il fattivo intervento e
l'operato culturale rivolto
alla valorizzazione del sito”.
Dal 1998 ad oggi centinaia
sono state le manifestazioni
culturali, le collaborazioni
con altre strutture museali,
realizzate e sponsorizzate, i
contatti con studiosi ed artisti e gli eventi di grande o
minore importanza.
Ho però potuto constatare
che questo mio impegno “al
fare”, ha creato invidie ed
incomprensioni nonché maldicenze da parte di “qualcuno”, che vedeva, giorno dopo giorno, intaccare le sue
intenzioni e convinzioni,
tanto che durante una cena
“tra amici” mi si disse: ”Uno
come te dovrebbe essere cacciato e bandito da Bordighera e mai riuscirà a concretizzare i suoi progetti”.
Pur avendo avuto, in questi anni, occasioni per ven-

dere a cifre considerevoli
Villa Mariani e le importanti collezioni del Maestro, non ho mai voluto
accettare perchè il mero
riscontro materiale non
mi ha mai interessato più
di tanto e perchè desidero
portare a termine un più
vasto progetto di valorizzazione dell'Artista e della
sua dimora, che non finiscono mai di stupire.
Poche persone credo, abbiano capito la grande passione che mi anima e che
mira anche al “bene” comune. Ho sempre visto nel
“progetto Bordighera”, il
vero futuro per i nostri giovani e le generazioni a venire, ho cercato in tutti i modi
di farmi comprendere, di
lanciare appelli attraverso gli
organi di stampa ed il giornale del “Paese Alto”, affinchè le Istituzioni e non solo,
si attivassero per aprire un
dialogo con la popolazione e
creassero una grande iniziativa di cultura e rinnovamento. Per adesso nulla è successo e me ne duole.
Mai una lira o un euro ci
sono stati erogati in questi
11 anni di attività, e se solo
fossimo stati “accompagna ti”, avremmo creato posti di
lavoro ed aiutato di più e meglio. Anzi alcune settimane
or sono si è pensato bene di
esigere le tasse dei rifiuti,
anche arretrate,dalla “Speco
la”, lo studio dell'artista riconosciuto come Museo dalla
Regione Liguria, reo di produrre, non si sa come, spazzatura.
Nonostante tutto non mi
voglio arrendere e intendo
continuare nel mio operato,
organizzando nuovi eventi
ed iniziative culturali. Anche
quest'anno si terranno 5
conferenze presso la sede
bordigotta della Università
della Terza Età; si apriranno

le porte di Villa Mariani durante le feste natalizie e non
solo e nel “salotto buono”
della Villa verranno invitati
importanti ospiti per dialogare su arte, letteratura e
temi del quotidiano; in primavera, se il Parroco Don
Marco Gasciarino, lo vorrà,
l'Oratorio di San Bartolomeo Vi ospiterà con nuove
occasioni di incontro.
Spero che questo mio sfogo
personale, sia compreso in
primis dai componenti del
Risveglio bordigotto, che
stimo, ma che vorrei a volte
più partecipi e vicini e poi
dall'intera cittadinanza e dai
“foresti”.
Questa mia presa di posizione è doverosa, perchè sono rammaricato di sentire
cose non vere, non rispecchianti la verità dei fatti e
vedere attribuite ad altri,
iniziative da me intraprese
molti anni prima.
*****
Nel concludere, voglio
augurare a tutti i bordigotti
e non solo, un Buon Natale,
fiducioso di scrivere con
l’Anno Nuovo solo lodi ed
encomi e mai più critiche,
con la viva speranza che Bordighera, come una bellissima signora di tutto punto
vestita e di bei gioielli agghindata , sfili al più presto
sulla passerella internazionale e non venga toccata,
derubata, derisa, ma bensì
possa rimanere sempre intatta e non violata e possa
essere fonte di orgoglio per i
suoi cittadini, come lo è stata
grazie ai dipinti eseguiti da
Claude Monet e per aver dato ospitalità a tanti altri famosi personaggi. Bordighera nei miei riguardi, a volte, è
stata matrigna, ma non per
colpa Sua, perchè sono certo
che sappia che l’amo nel profondo e per questo la perdono.
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BREVI DI CRONACA
Ancora Beodo
In altra parte del giornale
pubblichiamo il comunicato
stampa del Comitato per la
salvaguardia del Beodo. Vogliamo integrare a quanto
denunciato il problema della
galleria che immette nell’antico comprensorio.
Da molto tempo ormai si
sono formate numerose infiltrazioni di liquami fognari
che non si capisce bene da
dove arrivino. Adesso una
infiltrazione ha riempito
quello che rimane del canale
sifonatico che si inoltra nel
muro a Nord. La puzza persistente è davvero fastidiosa
e non risulta certo un ideale
benvenuto per i numerosi
utenti che ogni giorno transitano sotto il tunnel.
Il re del nichel
La scomparsa di Angelo
Terruzzi ha destato qualche
curiosità su questo imprenditore che da sempre aveva
eletto Bordighera a sua residenza. Nato a Monza, ma
ligure d’adozione, veniva
chiamato il Raider per la sua
abilità nelle operazioni di
Borsa. Pochi di noi l’hanno
conosciuto; divergenti i giudizi e le opinioni su di lui
anche in relazione alle recenti
vicende
legate
all’acquisizione della Villa

della Regina. “La Repubblica” del 17 ottobre lo ricorda
con un articoletto che riportiamo integralmente:

“Scompare a 82 anni Guido Angelo Terruzzi, protagonista della Borsa che fu e
grande collezionista d‘arte.
Un tempo lo chiamavano
“redel nichel”, “Golfingher”
“uomo più liquido d’Italia”,
perché dall’incetta speculativa di materiali non ferrosi,
poi estesa alle azioni di immobiliari e finanziarie, s’era
creato un’ingente fortuna.
Con metodi a volte spicci,
che gli costarono due anni di
latitanza tra Montecarlo e
Acapulco e il pagamento,
nell’86, di 31 miliardi di lire
per sanare l’allora reato di
export di capitali. Lo imprenditore lombardo è
scomparso nella vila di Bordighera, una delle più belle
della Riviera. Fallito nel
2005 l’acquisto di Palazzo
Grassi a Venezia, Terruzzi si
stava consolando lì, con il
progetto di fare di Villa Margherita un polo museale con
le sue opere.”
La bestemmia
Sono le 18 e 30 di domenica 15 novembre. All’interno
della parrocchiale di Santa
Maria Maddalena si sta celebrando la Messa vespertina.

a cura di Pigici

Il sacerdote officiante è in
procinto di consacrare l’ostia ed il vino nel momento
della Elevazione, quando
qualcuno entra dalla porta
dei Rolandi e, nascosto dal
tendone para-aria, urla una
inquietante bestemmia.
Vi lascio immaginare lo
choc, l’indignazione, lo stupore incredulo dei fedeli assorti nel misticismo della
funzione. Qualcuno ha cercato di rincorrere l ’energumeno ma ha potuto vedere
solo un ragazzo sparire di
corsa dalle parti del Gravino.
Nel commentare il fatto,
fra lo sconcerto che vi lascio
immaginare, è venuto fuori
che un fatto analogo è già
successo qualche tempo fa,
forse con lo stesso “audace”
attore.
C’è solo da sottolineare
che i protagonisti di questo
ed altri vandalismi perpetrati in Paese non sono degli
zombi venuti da lontano:
sono pur sempre dei nostri
figli e dei nostri nipoti. Meditiamo gente, meditiamo!
Allarme piccioni
Alla colonia di piccioni
presenti nel sottopasso dei
Bastioni e dalle parti del forno, si sta aggiungendo quella che sta proliferando
all’Oratorio San Bartolomeo

Bisognerebbe intervenire aadeguatamente prima che i
prolifici pennuti raggiungano quantità considerevoli.
Laddove possibile occorrerebbe montare puntuti dissuasori. Secondariamente
occorre evitare di nutrirli
dando loro da mangiare nei
vicoli e nelle piazze. Non
lanciare riso ai matrimoni e
non scuotere le tovaglie dalle finestre.
Le autorità competenti
ricordano che i piccioni sono portatori di pericolosi
parassiti (pulci, zecche) i
quali facilmente possono
infettare anche noi.
Se manca “U Prevosciu”
Per tutto il mese di novembre il nostro Parroco
don Marco è stato via, così
come ricorrentemente deve
assentarsi poiché oltre a curare le tre parrocchie “Du
Valun du Sciusciu”, gli vengono affidati ulteriori incarichi. C’è da capire che la carenza di vocazioni renderà
sempre più onerosa l’opera
dei sacerdoti residui, in particolare per quelli più giovani. Don Marco ha 40 anni e
su di lui la Curia, verosimilmente, investe molto. E poi
sono finiti i tempi di Padre
Giacomo e don Mauro, stanziali parroci per decenni…..
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“U Risveiu Burdigotu”
Sede: Via alle Mura 8
18012 Bordighera Alta
Orario : lunedì e venerdi
dalle ore 16,00 alle 18,00
giovedì dalle 21 alle 23
e-mail: urisveiuburdigotu@gmail.com
Internet:www.urisveiuburdigotu.it
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