
 
 
Venerdì 31 maggio, con una breve cerimonia la Presidente di Unitre Sanremo Dott.ssa 
Paola Forneris ha consegnato le Tessere Onorarie a tre persone che sono state decisive 
per la ripresa delle lezioni di UNITRE a Sanremo dopo tre anni di assenza. La prima 
persona è anche il primo cittadino di Sanremo Maurizio Zoccarato che ha deciso di 
assegnare la Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue ad UNITRE il Lunedì ed il Venerdì. 
La seconda è il consigliere comunale Marco Mauro che ha dato concreta attuazione a 
questa decisione e la terza è il Presidente del Rotary Club Sanremo, Pietro Foglino che ha 
promosso la donazione di un moderno videoproiettore utilissimo durante le nostre lezioni. 
Il Sindaco ringraziando ha precisato che per il prossimo anno accademico si adopererà 
per rendere disponibile alle lezioni Villa Nobel, mentre l’Avv.Foglino ha ricordato che il 
Rotary all’Unitre è di casa perché rotariano è stato il compianto Prof. Trucco ed è altresì 
rotariano il Prof. Beltramino che dopo di lui ha preso la parola. Con il Prof. Beltramino il 
pubblico ha seguito una rievocazione dei tempi di Omero nient’affatto scolastica e 
nemmeno eroica. Eppure ha parlato di guerra e di miti, ma visti con grande umanità. La 
guerra di Troia raccontata nell’Iliade è un fatto storico nato come tutte le guerre da motivi 
economici, si trattava del controllo dei commerci fra Asia ed Europa attraverso lo stretto 
dei Dardanelli. Le ricerche archeologiche sui resti di ILIO, datano la guerra fra il 1300 ed il 
1250 a.c. mentre Omero visse circa cinquecento anni dopo. Paradossalmente egli non 
scrisse l’Iliade perché l’alfabeto lo inventarono i Fenici ed arrivò in Grecia dopo Omero. 
Egli però raccolse il racconto orale che veniva tramandato da cantori popolari detti rapsodi 
ed organizzò con uno sforzo incredibile circa quindicimila versi mandandoli a memoria. 
Peraltro le prime scritture non riguardarono l’arte ma più prosaici elenchi di beni, 
compravendite ecc.  
Il Prof. Beltramino ha ben sottolineato che attraverso le similitudini Omero riconduce agli 
eventi naturali le vicende belliche prendendo esempi dai bambini che distruggono i castelli 
di sabbia, dalle vespe che reagiscono, dalle mosche che infastidiscono, dai fiocchi di neve 
che cadono come le frecce e le pietre dei combattenti e dagli accampamenti serali dopo le 
battaglie con fuochi accesi simili alle stelle. 
 
Dopo tanta cultura, Unitre Sanremo ha offerto ai suoi studenti un gradito rinfresco che ha 
costituito un convivio molto simpatico.  


