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Pietra, politica in lutto
è morto Robutti
ex leader in Provincia
L’esponente socialista fu sindaco alla fine degli anni Ottanta
poi presidente a Palazzo Nervi per cinque anni dal ‘90 al ‘95
Alberto Parodi /PIETRA LIGURE

Dopo “Maxin” Amandola,
Pietra Ligure perde un altro
“figlio” della storia politica
della città, un testimone della
Prima Repubblica.
Lutto in città per la morte di
Mario Robutti. Aveva 73 anni,
strappato alla vita da una malattia fulminante che lo ha
sconfitto in pochi mesi. E che
lui aveva tenuto per sè. Era
stato sindaco di Pietra e presidente della Provincia tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio
dei Novanta.
Una bandiera quella di Robutti, protagonista di quella
politica fatta sotto le insegne
delpartitosocialista,chevisse
la stagione di Tangentopoli e
della crisi che travolse il Psi.
Robutti, di professione biologo, aveva svolto la sua carriera lavorativa alla direzione
del laboratorio analisi del-

l’ospedale Santa Corona. Fu
sindacoallafinedeglianniOttanta e presidente della Provincia dal 1990 al 1995. Visse
la caduta di Tangentopoli tra
il ‘92 e il ‘93 e ancor prima nell’83 quella dell’ex presidente
della Regione Alberto Teardo,
leader ligure socialista che
non nascose mai la stima e il
feeling politico con Robutti
che “ballò” a capo della Provincia per una sola stagione.
Socialista senza patria, finito
il mandato si ripresentò con il
supporto di “Alternativa Democratica” di Angioletto Viveri, ma fu sconfitto da Chicco
Garassini all’epoca del partito
popolare nel centrosinistra.
«Dal carattere spigoloso,
ma fermo e deciso, sapeva
trattare e mediare con gli enti
locali, ma non arretrava mai
dalle sue convinzioni e si batteva per le sue ragioni. Sempre attento e disponibile con

Mario Robutti

sindaci e comuni» così lo descrivonoicompagnisocialisti,
tra cui Gianluigi Figini e Ubaldo Pastorino, che ne condivisero parte del cammino politico. C’è chi con lui tentò un approdo nel Nuovo Psi una dozzina d’anni più tardi
seguendo il filone del liberalsocialismo, ma senza più rivivere la stagione da protagonisti della Prima Repubblica.

Robutti da presidente della
Provincia lasciò un segno nel
promuovere con altri enti e
istituzioni la crescita del polo
universitario decentrato di
Savona: il campus di Legino.
Robutti, a capo della Provincia, contribuì a inizio anni Novanta all’azione di lobbying a
favore della cittadella universitaria. Robutti subentrò in
Provincia a Pierluigi Pesenti
(1989-1990) e poi cedette il
passo ad Alessandro Garassini (1995-2004). La passione
per la politica non lo ha mai
abbandonato. Nella Seconda
Repubblica si avvicinò al centrodestra e a Forza Italia non
lesinò il suo impegno nel favorire liste civiche alle comunali
con il “Movimento per Pietra”
di cui fu artefice. Rosavio Bellasio ha condiviso un pezzo di
vita, politica e non con Robutti: «Lascia un vuoto enorme,
siamo stati amici sin da ragazzi, siamo cresciuti assieme. In
politica eravamo su sponde
diverse. Lui socialista io democristiano, ma sempre amici. per trent’anni. Era un’ottima persona. Un caro amico».
E il ricordo corre ai viaggi in
treno in Germania a 15 anni
(“dormendo nelle stazioni”) e
alleimpresepercostruire,riuscendoci, intere barche sulla
spiaggia per poi prendere il
largo. Il funerale si terrà oggi
alle 10, nella basilica di San
Nicolò a Pietra. Lascia la compagna Patrizia, i figli Sara, Luca e Paolo, i nipoti Leonardo
ed Asia e la sorella Angela. Il
fratello Andrea, medico cardiologo, era morto nei mesi
scorsi. —
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IL CORDOGLIO DI ZINOLA

L’addio a “u megu”,
Siccardi medico
sino a novant’anni
Silvia Campese /SAVONA

A Zinola era per tutti “u megu”.
Da sempre, e sino all’ultimo, con i suoi novant’anni
scoccati, era “u megu”. È
morto Giorgio Siccardi,
medico di famiglia attivo a
Zinola, che ha lasciato un
segno profondo non solo
nel quartiere, ma in tutta la
città.
Lo dimostra il fatto che, ieri, la chiesa di Santo Spirito
e Concezione, che dà sull’Aurelia fosse stracolma di
cittadini che hanno voluto
portare l’ultimo saluto prima di tutto all’uomo.
Nato in una famiglia numerosa, in sei tra fratelli e sorelle, non si era mai sposato, anche per via di un lavoro, quello del medico, che
viveva in modo totalizzante.
«Ha continuato ad effettuare visite sino a un paio
di mesi fa –racconta Adriano Tarparelli dell’associazione socio culturale locale
“A Maina”- anche dopo la
pensione, è rimasto un riferimento fondamentale per
tutti noi. Non c’è zinolese
che non sia stato visitato o
non abbia chiesto un con-

sulto e un consiglio a lui.
Non solo i suoi pazienti.
Quando non si era soddisfatti di una diagnosi il consiglio era sempre lo stesso a
chi si interrogava: «Sentiamo cosa dice Giorgio».
E il dottor Siccardi c’era
sempre, per tutti, e a tutte
le ore. Non aveva mai fretta: usciva con la sua valigetta in mano ed era pronto a rispondere ad ogni
chiamata, senza rifiutare
nemmeno le visite a domicilio, oggi così difficili da
ottenere. Un medico di altri tempi che aveva messo
la professione davanti a se
stesso dedicandosi agli altri in modo totalizzante.
Pacato, tranquillo e riflessivo, c’era per tutti: che fosse domenica, Natale o Pasqua. Mentre al sabato, alle
18, non si perdeva mai una
messa e sedeva nelle panche, spesso accanto ai parenti.
A dargli l’ultimo saluto sono stati il fratello Angelo, le
cognate Lina e Liliana, il
cognato Mario e la nipote
Giovanna che, negli ultimi
mesi, lo accompagnava in
ogni suo spostamento senza mai lasciarlo solo.
—

