
DISCORSO DI BENVENUTO AL “CONCERTO DELLA LIBERAZIONE” 

(N.NANTE, Clinica San Michele, Albenga-SV, 24 aprile 2022) 

 

Ogni anno questa Casa di Cura, nell’occasione della FESTA DELLA LIBERAZIONE, ricorda il suo Fondatore, 

mio Padre. Lui, che si chiamava LIBERO, anche prima della Liberazione, era di Imperia, anzi di Oneglia, e 

venne ad Albenga, per la prima volta, scendendo da Alto, in veste di Dirigente Sanitario Partigiano, il 25 

aprile 1945. Ho da poco regalato alla Città di Albenga una scultura che ricorda l’epopea resistenziale: la 

statua, che potete osservare nei Giardini Pubblici a pochi metri da qui, rappresenta Felice CASCIONE 

(Medico, Partigiano) che con i suoi compagni intona “Fischia il Vento”. Felice CASCIONE morì in 

combattimento sulle montagne di Alto, fu uno dei primi caduti della Guerra di Resistenza e per questo gli fu 

poi tributata la Medaglia d’Oro al Valor Militare; la sua canzone divenne l’inno di tutti i Partigiani italiani nei 

15 mesi di guerra che ancora seguirono alla sua morte. Stasera la canteremo, come canteremo “Bella Ciao”, 

universalmente considerata la canzone della Resistenza, che  gli stessi resistenti Ucraini stanno cantando 

mentre si oppongono all’invasione russa, ma che nacque quando la guerra era finita. Canteremo anche “Va’ 

Pensiero”, che ricorda, con l’Esodo, la Liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù egiziana. Quest’estate 

una copia del monumento suddetto verrà posta ad Alto. Per la mia famiglia, spero anche per tutta la Città 

di Albenga, questo percorso, tra Alto ed Albenga ha un importante significato: nel discendere, a dorso di 

mulo, dalla montagna, passando per l’abitato di Leca, quel lontano 25 aprile 1945 mio padre vide per la 

prima volta mia madre e da lì nacque la nostra storia. Quella di uno studente in Medicina, poi Medico e di 

una liceale (anzi studentessa magistrale presso le Suore Orsoline di San Fedele), poi Infermiera, che 

fondarono questa Casa di Cura. 
 

Da tempo Aldo POGGI mi ricordava che in questo Parco mia mamma, Maria Rosa ZUNINO, zia di FRANCO, 

organizzava ogni anno un Concerto della Corale Ingauna per il Compleanno di nostra NONNA EUGENIA. 

Quale migliore occasione di questa coincidenza tra la festa della LIBERAZIONE ed il LIONS DAY, alla cui 

preparazione da anni FRANCO stava lavorando ? Io, in realtà, sono un Rotariano, come peraltro MAURO, il 

fratello di FRANCO, che è stato Sindaco di Albenga: dobbiamo però riconoscere che il dinamismo che 

FRANCO ha saputo imprimere al Lions Club Albenga Host può esserci d’esempio. 
 

Il sottotitolo che abbiamo dato a questo Concerto “dalle malattie e dalle guerre”, ci porta ad accennare al 

tema della SALUTE, anche perché siamo qui, in ambiente sanitario. Solo la presenza di una malattia o la 

coscienza del rischio, mai attuale come in questi ultimi due anni, enfatizza il ruolo sociale di Medici, 

Infermieri, Fisioterapisti, Operatori Sanitari. Quando però si dice che la salute è il bene più prezioso si 

trascura che, anche secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, esiste un bene più prezioso e 

presupposto della salute stessa: la PACE. Anche in questo caso, per comprenderne appieno il valore, 

dobbiamo percepire cosa vuol dire il suo contrario, la guerra. Nel momento in cui una guerra bussa alle 

porte dell’Europa e ne constatiamo quotidianamente sui mass media i drammi, ci rendiamo meglio conto 

del regalo fattoci dalla generazione dei nostri padri, garantendoci, per almeno 77 anni, PACE e LIBERTA’.  
 

Grazie FRANCO e grazie ACCADEMIA MUSICALE INGAUNA, ma anche grazie ad ANNA MARIA che con la sua 

organizzazione ha consentito questa manifestazione. E’ sua anche l’intuizione di trasformare l’abituale 

rinfresco al termine di un Concerto in un contributo culturale. Spero apprezzerete, al termine del Concerto, 

come i nostri cuochi DANIELA e ANDREA hanno tradotto la sua idea di APERICENA INGAUNA.  
 

Con FRANCO e ANNA MARIA abbiamo vissuto una settimana di ansia meteorologica; oggi alle 16,00 ancora 

pioveva ed ora fa capolino il sole: è evidente che da lassù NONNA EUGENIA e MARIA ROSA ci stanno 

guardando e ci vogliono bene. 

BENVENUTI E BUONA SERATA  


