
 
 
Venerdì 16 Maggio 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, UNITRE 
SANREMO ha concluso l’Anno Accademico 2013-2014 con una sala gremita, in una 
atmosfera festosa. La Presidente Dott.ssa Paola Forneris, ha ricordato che l’Unitre 
Sanremo aveva cessato l’attività per ben tre anni per la mancanza di una sede, ma l’11 
Gennaio 2013 come l’araba fenice è risorta in questa splendida Sala degli Specchi e 
quest’anno usufruisce anche di una sede vera e propria sempre nel Palazzo Bellevue, 
dove si sono già svolti Corsi di Approfondimento riguardanti Biologia Marina, Psicologia ed 
Economia. Per gli amanti dei numeri occorre segnalare che dalla sua ripartenza Unitre 
Sanremo ha già svolto in totale esattamente 100 lezioni comprendendovi le due lezioni 
itineranti a Monaco/Camporosso per il Museo Oceanografico e l’Azienda Floricola 
Biancheri del 2013 ed a Cagnes sur Mer/Nizza per il Museo Renoir e l’Osservatorio 
Astronomico. 
UNITRE SANREMO si qualifica ormai come importante istituzione volta a ridurre le 
barriere culturali fra le persone e fra le generazioni, preziosa per quest’ultimo scopo è 
stata la collaborazione con il Liceo Cassini. 
La Presidente Forneris è stata sostenuta nel suo impegno dal consiglio direttivo di Unitre 
Sanremo ed ha potuto contare sull’esperienza di alcuni suoi componenti, in particolare il 
Vicepresidente Prof. Cotellessa ed il Prof. Beltramino membri storici del direttivo Unitre 
che era presieduto dal compianto Prof.Trucco, la cui consorte partecipa anch’essa al 
direttivo attuale. 
A rappresentare l’amministrazione comunale che ha generosamente concesso la sede ad 
Unitre, era presente l’Assessore Berrino che ha sottolineato come libertà e cultura sono un 
binomio indissolubile. 
Un’altra istituzione cui Unitre è particolarmente grata è il Rotary Club Sanremo, che ha 
fornito attrezzature di proiezione, e l’Ing. Formaggini, Assistente del Governatore, nel suo 
intervento ha confermato che Rotary continuerà a sostenere Unitre poiché è convinto della 
validità del suo progetto culturale. 
La Dott.ssa Forneris ha proceduto poi alla consegna dei Diplomi di benemerenza ai 
Docenti che si sono gratuitamente prestati a comunicare le loro conoscenze ad un 
pubblico attento, appassionato ed anche numeroso, infatti gli iscritti ad Unitre sono in 
crescita. 
Ognuno ha ritirato il suo diploma facendo ricordare l’interesse che aveva suscitato con la 
sua lezione e se fra i docenti vi erano anche molti giovani, un applauso particolare è 
andato a Libereso Guglielmi figura storica di giardiniere e botanico che lavorò con Mario 
Calvino e conobbe il figlio Italo. 
Successivamente è stato proiettato il documentario “Dove correva il treno” di Piero Farina 
e Marisa Fogliarini, presenti e “diplomati” anch’essi. 
Quest’opera realizzata quando questi sanremesi vissuti a Roma sono tornati nella città dei 
fiori dopo 45 anni, è un canto d’amore per tutto il ponente ligure. 
La pista ciclopedonale è il filo rosso che ricuce finalmente questa terra con il suo mare. In 
passato già i pirati barbareschi avevano costretto gli abitanti a ritirarsi ad abitare sui monti, 
e più recentemente la ferrovia pur portando turismo e commercio ha rappresentato una 
barriera verso il mare. 
Nel filmato sia gli abitanti autoctoni che quelli provenienti da altre province o stati parlano 
di una riscoperta di luoghi che la ferrovia rendeva inaccessibili o comunque imbruttiva. Un 
turismo più vicino alla natura, coltivazioni tipiche, fiori ibridati, paesaggi suggestivi che 
attirano artisti dal Nord Europa. 



 
Questo è il futuro già cominciato che rinnova un passato glorioso ma diverso, legato alle 
funzioni terapeutiche del clima locale e che la ferrovia aveva contribuito a supportare. Nel 
filmato si vedono le tombe del Cimitero Monumentale di Sanremo che ospitano i resti di 
illustri turisti del Nord Europa attirati dalle cure climatiche che alleviavano almeno le loro 
malattie polmonari. Ma successivamente anche la gente comune arrivò qui a curarsi 
soprattutto nel grande Sanatorio di Costarainera ora in abbandono. 
Ma un evento di chiusura non poteva che terminare in modo conviviale, per cui un gradito 
rinfresco ha avuto luogo nel bar di Palazzo Bellevue, ove docenti e studenti si sono 
mescolati come in un simpatico “ultimo giorno di scuola”. 


