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Comune di Varese Ligure

Uffici Comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12, Martedì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 Tel 0187/84291 fax 842352. Il Sindaco e il Vicesindaco ricevono tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 Tel 0187/842939. Il Tecnico Comunale riceve il Martedì ed il Sabato dalle ore 9 alle ore 12 Tel 0187/842937. Associazione Turistica Pro Loco Tel 0187/842094 – 842397 Ambulatorio
ASL e Guardia Medica Tel 0187/842041 Medici Dr. Mazzotti Ciro Sp. mal. infettive Lun. Mart. Merc. Ven. Sab. 9.00-11.00, Giovedì 18.00-19.30, tel 0187/842345 cell 347 4437464 Dr. Bancalari Giancarlo Lun. Mart. Giov. Ven. 9-11/16-17.30 Merc. 7.30-8.30, Sab. 8-9.30 San Pietro Vara 16-17 tel 0187/842554 Pediatria Dr.ssa Molinari Lunedì-Giovedì dalle 11 alle 12 Martedì dalle 14 alle 16 Oculista
Prof. Franco Baldi tel 0187/842400 Dentista Prof. Domenico Baldi tel 0187/842400 Studio Dentistico Dr. Passarello Salvatore riceve su appuntamento tel 0187/891378 cell 340 7698393 Studio Odontoiatrico Associato Dr.ssa Colombo Fiorella tutti i giorni escluso il Sabato ore 8-18.30 e su appuntamento a domicilio tel 0187/842169 Dr.ssa B. Siemerink su appuntamento, chiuso il lunedì cell 335 8226351
P.A. San Pietro Vara tel 338 4593435-4 Croce Rossa Italiana Uffici e Pronto Iintervento ambulanze tel e fax 0187/842462 Biblioteca Civica Martedì ore 9-12.30/15-19 Giovedì e Venerdì ore 15-19 Farmacie Dr. Alinovi Camillo tel 0187/842182 Dr. Paganini Gian Carlo tel 0187/842104 Dietologo Dr. Simone De Vincenzi tutti i giorni su appuntamento cell 347 7434909 Patronati C.I.A. – Patronato
I.N.A.C. tutti i giorni ore 9-12.30 Patronato I.N.A.S. – C.I.S.L. – F.N.P. Martedi ore 9-12, E.P.A.C.A. Lunedì-Venerdì ore 8.30-12.30 , Lunedi e Giovedì ore 15-18, C.N.A. Martedì ore 8.30-12.30. Sindaco: Michela Marcone, AssessoriGianPiero De Vincenzi, Federica Picetti, Adriano Pietronave,Consiglieri Comunali:Curti Vittorio, Deluchi Elisa, Figone Mauro, Filippelli Corrado, Ginocchio Marina,
Podestà Fabrizio, Gallo Paolo, Cademarti Luigina, Lucchetti Giancarlo, De paoli Giovanni

Nel Quattrocento, tra Fieschi, Landi e Sforza: non c’ era veleno.
Il “tenente Mario”,
medaglia d’argento
al Valor, ci ha lasciato
Dopo
Federico
Salvestri,
“Richetto”, un altro protagonista
della Resistenza in Val di Vara è
scomparso. Il dottor Mario De
Lucchi, nato a Taglieto di Varese
Ligure nel 1922, comandante
partigiano conosciuto col nome di
battaglia “tenente Mario”, cofondatore della formazione partigiana
“Centocroci”, medaglia d’argento
al V.M. ed ex sindaco del Comune
di Varese Ligure, è scomparso nel
passato mese di settembre all’età di
88 anni.
All’inizio del 1944 Mario De
Lucchi, partigiano di ispirazione
cattolica, aveva raggruppato un
certo numero di ex carabinieri ed ex
militari e si era unito ad un altro
nucleo di partigiani, che si era
formato nella zona di Albareto,
guidato dai fratelli Cacchioli e in
particolare da Gino, alias “Beretta”.
Dopo le prime azioni di guerriglia,
a questi si associò un altro gruppo
di partigiani guidato da “Richetto”,
originario di Teviggio. Proprio
Mario De Lucchi darà il nome alla
formazione partigiana, in ricordo
del passo ove si ebbe il primo
caduto.
Conosciuta è la gloriosa storia della
“Centocroci” che, rifornita di armi
e materiale dagli aerei alleati, collegata al Battaglione Internazionale
dell’inglese Gordon Lett ed alle
altre formazioni partigiane stanziate nel territorio circostante, fu
operativa
proprio
attorno
all’omonimo passo, nella zona di
Varese Ligure e nell’Appennino
parmense.
Dopo vari scontri con le truppe
nazifasciste, la “Centocroci”, che
aveva la propria sede a Costola, fu
costretta a ritirarsi e a dividersi
sotto la spinta delle truppe nemiche
impegnate nel rastrellamento del
gennaio ’45.
Con l’appoggio della popolazione
dei nostri monti ed affrontando una
durissima marcia sotto la neve,
alcuni componenti della formazione partigiana, passando per Buto,
riuscirono a superare la vetta del
monte Gottero ed a raggiungere
Montegroppo.
“Richetto” cadde prigioniero, riuscì
a fuggire e poi ricostituì la formazione, che passò ad operare sotto il
Comando Unico Parmense, con il
nome di “Vecchia Centocroci”. Il
comando del ricostituito gruppo
partigiano fu assunto proprio dal
“tenente Mario”. Assieme alle altre
formazioni del parmense la “Vecchia
Centocroci”
partecipò
nell’aprile del ’45 alla definitiva
Liberazione con la conquista di
Parma.
Nel 1964 il Cav. Dott. Mario De
Lucchi divenne Sindaco del
Comune di Varese Ligure nelle fila
della Democrazia Cristiana.
ButoCultur@

I relatori del convegno svoltosi nel Castello di Varese Ligure. I lavori sono stati introdotti dalla studiosa Barbara Bernabò.

Nel pomeriggio dei 21 Agosto, nel
castello di Varese Ligure gentilmente concesso dalla famiglia
Rossignotti di Sestri Levante,
attuale proprietaria, è stata organizzata una giornata di studio sulle
vicende storiche della città di
Varese nel millequattrocento, con
particolare riferimento agli scontri
ed alle lotte di potere fra le
famiglie dei Fieschi, Landi e
Sforza.
L’incontro è stato organizzato
dall’Accademia dei cultori di
storia locale, dall’Istituto dei
Castelli-sezione
ligure
e
dall’Istituto di studi sui Conti di
Lavagna.
Ha avuto il patrocinio dei comuni
di Borgo Val di Taro e Varese
Ligure (antichi feudi dei Fieschi),
del comune di Chiavari e della
Società economica di Chiavari.
La relazione introduttiva è stata
tenuta da Barbara Bernabò e sono
seguiti gli interventi previsti nel
programma da parte di Mario
Traxino,
Daniele
Calcagno,
Marina Cavana ed AlessandroTaidelli Palmizi.
Nell’ampio salone del torrione del
castello, hanno assistito al
convegno almeno un centinaio di
persone fra le quali anche il
sindaco di Varese Ligure, Michela
Marcone. Gli interventi sono stati
molto ricchi di particolari ed
hanno illustrato minuziosamente
le lotte di potere che hanno caratterizzato il Quattrocento varesino
fra le famiglie genovesi dei
Fieschi, milanesi degli Sforza ed
emiliane dei Landi; lotte contraddistinte da intrighi familiari,
alleanze ibride e delitti di ogni

genere.
Tra i personaggi più citati spicca
Antonia Maria Fieschi, figura
centrale nel panorama del periodo
con una vicenda umana molto
travagliata; dopo aver ereditato
dal padre, ucciso giovanissimo,
una grande quantità di beni in
numerosi centri d’Italia, divenuta
adulta ha avuto una serie di ben 4
mariti: i primi due, consanguinei,
sono morti assassinati in tempi
brevi.
Con gli altri due matrimoni si è
imparentata prima con gli Sforza e
poi con i Landi: segno tangibile
lasciato a Varese da quest’ultima
famiglia è stata la costruzione del
torrione di forma cilindrica
che,acquistato nel 1961 da
Giacomo Rossignotti e poi restaurato, ha ospitato anche il convegno
di cui stiamo parlando. Altri
personaggi di quel periodo, in
evidenza, il duca di Bari Sforza
Maria Sforza, morto a 29 anni nel
1479 durante l’assedio che i
Fieschi e gli Sforza, alleati fra
loro, avevano portato alla famiglia
dei Landi a Varese, riconquistandone il dominio. Su questo
evento, una versione storica del
1800, aveva desunto che il
giovane Duca era stato avvelenato.
Recenti analisi più approfondite
hanno invece accertato che Sforza
Maria Sforza sia morto per cause
naturali dovute ad una polmonite
pneumococcica.
Inoltre, la ricostruzione accurata
degli eventi di quel periodo, grazie
ad uno spoglio sistematico di
migliaia di documenti, hanno
permesso a Barbara Bernabò di
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smentire alcuni fatti delittuosi
avvenuti ed attribuiti a persone
sbagliate.
Il convegno, i cui argomenti particolareggiati erano destinati ad un
pubblico preparato in materia, è
stato partecipato fino alla fine
(oltre 4 ore di durata) da gran parte
dei presenti iniziali, segno tangibile dell’interesse riscosso dalla
giornata di studio.
A breve uscirà una pubblicazione
dedicata a Varese Ligure nel Quattrocento.
Pertanto Varese Ligure, centro
rinomato per le bellezze paesag-

gistiche e naturali dei suoi
dintorni, per le pregevoli particlarità del suo centro storico, oltreché
noto per le produzioni di alimenti
biologici e di energie rinnovabili,
può diventare una località sempre
più conosciuta grazie anche ad una
maggior diffusione degli importanti avvenimenti storici che
hanno caratterizzato la sua
crescita.
Norberto Croce

