Lunedì 5 Maggio 2015, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue , per l’Università
delle Tre Età di Sanremo, è stato giorno di anniversari, ben due e non potevano essere
che due i relatori.
Questa conferenza a quattro mani è stata condotta dalla Presidente Unitre Sanremo
Dott.ssa Paola Forneris e dal notissimo ex Sindaco Leone Pippione.
La Dott.ssa Forneris ha relazionato sul suo impegno precedente alla Direzione della
Biblioteca Civica “Dott. Francesco Corradi” e Leone Pippione attuale Direttore dell’Asilo
Corradi, ha reso uno spaccato di storia sanremese intrecciando la storia della Biblioteca
Civica e quella dell’Asilo, entrambe legate alla figura di questo straordinario benefattore
sanremese che fu il Dott. Corradi.
Francesco Corradi nasce a Coldirodi all’inizio dell’ottocento e dopo aver frequentato un
collegio di gesuiti potrà frequentare la facoltà di medicina a Torino capitale dell’allora
Regno di Sardegna. Dopo la laurea e qualche esperienza a Pavia e Milano tornerà nella
sua terra per fare il medico condotto a Ceriana.
In tale occasione dovrà fronteggiare una epidemia di colera restando egli stesso colpito
come pure alcuni suoi familiari. Riuscirà a guarire ed a proseguire la sua missione come
medico presso l’Asilo del Carmine di Genova. Quest’ultima esperienza a stretto contatto
con i bambini bisognosi lo segnerà emotivamente e pur non essendo di famiglia facoltosa
riuscirà risparmiando strenuamente ad accumulare una piccola fortuna che lascerà alla
città di Sanremo con precise disposizioni per la costruzione di un Asilo.
L’Asilo venne costruito non senza qualche ritardo e difficoltà grazie alla costanza del
famoso Sindaco di Sanremo Siro Andrea Carli , medico anch’egli, nel 1870, nell’attuale
sede della Biblioteca e naturalmente venne intitolato a Francesco Corradi. L’Asilo Corradi
svolse la sua funzione benemerita a favore dei bambini bisognosi fornendo pasti gratuiti ,
servizi igienico-sanitari ed educativi. Dopo quasi cento anni , nel 1964 il Comune di
Sanremo a fronte delle mutate esigenze decise di trasferire l’Asilo in periferia , in un
palazzo di 3 piani in Strada Borgo là dove permanevano maggiori richieste dell’utenza, ed
infatti 130 bambini ancora lo frequentavano.
Il Palazzo Corradi di Via Matteotti angolo Via Carli venne completamente ristrutturato ed
adibito a Biblioteca Civica.
Allora il Sindaco era proprio Leone Pippione e l’idea della Biblioteca era ancora una volta
partita dal Dott. Francesco Corradi che durante la sua vita generosa aveva raccolto molti
antichi libri e ne aveva fatto dono poi al Comune.
Il Sindaco trovandosi di fronte a questo materiale prezioso e ad altri lasciti (Fondo Gibelli,
Fondo Inglese, Fondo Mario Calvino) decise di affidarne la gestione ad una impiegata del
comune laureata in lettere, proprio la Dott.ssa Paola Forneris.
Un grande lavoro organizzativo impegnò la Dott.ssa Forneris, come lei stessa racconta, al
fine di rendere facilmente usufruibile questo eterogeneo materiale che man mano
s’incrementava negli anni. Le sale vennero modernamente arredate , venne installato
l’ascensore per i disabili e vennero organizzati “pomeriggi di poesia” e conferenze culturali
.
Numerosi gli ospiti importanti fra cui ad esempio il sociologo Franco Ferrarotti.

