
Con i disegni delle V classi e il contributo del poeta 

Mario Traversi, la Scuola Primaria di Varazze 

celebra l’anniversario della Liberazione 
 

Anche per il 25 Aprile 2021, 76° (settantaseiesimo) anniversario 

della Liberazione, a causa della pandemia da coronavirus tuttora 

in corso, per il secondo anno siamo costretti a celebrare la 

ricorrenza in lockdown (confinamento), per contrastare con 

decisione il diffondersi del virus e delle sue più aggressive 

varianti. 
 

l’Assessorato alla Cultura della città di Varazze, nella persona di 

Mariangela Calcagno, in collaborazione con gli insegnanti delle 

quinte classi della locale Scuola Primaria “Giuseppe Massone”, 

non volendo rinunciare a trasmettere alle nuove generazioni il 

ricordo e valore dell’importante ed imminente ricorrenza 

nazionale e cittadina, hanno prima relazionato e poi chiesto agli 

alunni di raccontare con un disegno, ognuno a proprio modo, la 

Resistenza, la Liberazione e la figura di due insigne personalità cittadine: il dott. Bartolomeo (Berto) 

Ghigliotto e il dott. Giuseppe Massone. 
 

 

24 aprile 1945 - La Città di Varazze è Libera! 
 

Le "opere" degli alunni sono state raccolte dall’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno e pubblicate 

on-line, affinchè l’intera comunità scolastica e non solo, possano prendere visione del lavoro svolto dalle 

quinte classi della Scuola Primaria “Giuseppe Massone” di Varazze. Inoltre, nella settimana dal 13 al 19 

settembre 2021, i disegni saranno esposti nella "Gallery Malocello", insieme a quelli fatti in occasione del 

primo "Dantedì" dalla V classe della Scuola Primaria di Casanova e dalle seconde classi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado "F. De André". 

https://www.ponentevarazzino.com/2021/03/24/116712/


L’Assessore Mariangela Calcagno, promotrice del progetto, ha dichiarato: «Sono soddisfatta del risultato 

raggiunto dall’iniziativa, portata avanti insieme agli insegnati ed ex colleghi della Scuola Primaria. 

L’obiettivo di mantenere viva la memoria e avvicinare le generazioni, con un testimone che passa di mano, 

un ricordo e sensazioni di drammi e tanta paura, un monito affinché si comprenda quanto fragile sia la pace, 

e come sia necessario un impegno continuo per mantenerla e così consentire a tutti di vivere un’esistenza 

serena, è stato raggiunto. Inoltre è stato importante far conoscere agli alunni coinvolti l’impegno di due 

insigni cittadini: il dott. Berto Ghigliotto e il dott. Giuseppe Massone, i quali, appartenenti al Comitato di 

Liberazione Nazionale (C.L.N.), benché di idee politiche diverse, entrambi hanno attivamente partecipato 

alla resistenza e lottato per la liberazione della nazione e della città di Varazze.» 
 

 

 

La città di Varazze è stata liberata il 24 

aprile del 1945 e il giorno dopo, dalle 

finestre di Palazzo Beato Jacopo, allora 

sede del Comune, il dott. Berto 

Ghigliotto e il dott. Giuseppe Massone 

proclamarono l’avvenuta liberazione. 
 

Ci complimentiamo con gli ideatori del 

progetto e soprattutto con gli alunni, che 

si sono impegnati nella realizzazione dei 

disegni di seguito inseriti in un album di 

immagini: 

 
. Album fotografico con i disegni delle V classi della Scuola Primaria "G. Massone" di Varazze …>> 
 

- Articolo con album fotografico dei disegni e poesia di Mario Traversi: 

.  Versione in pdf scaricabile …>> 
 

.  Versione in brochure sfogliabile su Calameo …>> 

https://photos.app.goo.gl/GkDZNTXR5tHdn5Hq5
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/04/Con-i-disegni-delle-V-classi-e-il-contributo-del-poeta-Mario-Traversi-la-Scuola-Primaria-di-Varazze-celebra-lanniversario-della-Liberazione.pdf
https://ita.calameo.com/books/002567210b5762633188f


1945/2021 - Con i disegni delle V classi la Scuola Primaria di Varazze 

celebra il 76° anniversario della Liberazione 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Concludiamo questa rappresentazione grafica delle V classi della Scuola primaria di 

Varazze “G. Massone”, con un contributo del poeta dialettale Mario Traversi 
 

Il 25 Aprile ci riporta il ricordo di una dura e sofferta lotta per la Libertà. Tanti coloro che lasciarono la loro 

vita sui monti per un’Italia riscattata dalla dittatura. Ma al di là di reminiscenze e di dolorosi lutti che 

divisero la nostra Patria, restano i sentimenti di amicizie vissute e perdute per ritornare a una vita dove 

l’odio e i risentimenti lasciano il posto a struggenti ricordi. A volte una poesia ci fa rivivere sensazioni che ci 

riconducono all’essenza del nostro vivere, nella speranza di un mondo di pace e del superamento di fronti 

contrapposti. 
 

NE SON PASSÆ DI ANNI 
 

A stradda a monta/ e o sciòu o no l’è ciù/ quello de’n tempo./ Ma mì son riturnòu/ scë sti monti/ perché 

staneutte in seunno/ ho risentïo ‘n lamento/ e u me pareiva quello de giovanni/ che do quarantaquattro/ in 

mëzo a queste prïe/ o gh’a lasciòu i sò vint’anni./ Quanti ricordi, quanti,/ me son passæ davanti./ O freido, e 

sciùppettæ/ e doppo, finalmente,/ o sô da Libertæ./ Ma in çimma a questi bricchi/ quanti ghe son restæ!/ …E 

in te bandée d’Arvî/ han ciento tante moae./ Pe questo son tornòu…/ Ritreuvo ùn nùmme inciso/ in scë ‘na 

vëgia prïa./ …Giovanni e o sò sorriso/ de chì n van ciù via. 
 

NE SONO TRASCORSI DI ANNI 
 

La strada sale/ e il fiato non è più quello di un tempo./ Ma io sono ritornato/ su questi monti/ perché stanotte 

in sogno/ ho risentito un lamento/ e mi sembrava quello di Giovanni/ che del quarantaquattro/ in mezzo a 

queste pietre/ vi ha lasciato i suoi vent’anni./ Quanti ricordi, quanti,/ mi sono passati davanti./ Il freddo, le 

fucilate/ e dopo, finalmente,/ il sole della Libertà./ Ma sopra a questi monti/ quanti ci sono rimasti./…E nelle 

bandiere di Aprile/ hanno pianto tante madri./ Per questo sono ritornato…/ Ritrovo un nome inciso/ su di 

una vecchia pietra./…Giovanni e il suo sorriso/ da qui non vanno più via. 
 

https://www.ponentevarazzino.com  

https://www.ponentevarazzino.com/

