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città. Con questo incarico promosse l’importante rinnovamento edilizio su disegno di Carlo Barabino (tra cui il grande teatro lirico intitolato a Carlo Felice: fu lui a ricevere i sovrani il giorno dell’inaugurazione); un solido ponte sul Bisagno in sostituzione di quello travolto nel 1822; strade carrozzabili con le riviere; ampliamento del porto; sistemazione di piazza Fontane Marose; l’inizio lavori del cimitero di
Staglieno (portato a termine nel 1836 dopo una grave epidemia di colera); e l’apertura di un ospedale per i malati di
mente collocato vicino all’antica porta degli Archi.
(10) Il re Carlo Alberto appena eletto al trono, personalmente gli conferì la ‘croce di cavaliere dei santi Maurizio e Lazzaro’. Già era stato insignito del titolo di cavaliere dell’ordine di s. Anna di Russia.
(11) L’unico figlio, il ‘giovane conte Agostino Scassi’, dalla
polizia fu sospettato essere autore di scritti anonimi a sfondo repubblicano e liberaleggiante. Si sposò il 13 agosto 1834
a San Pier d’Arena con Rosa, figlia del marchese Stefano Rivarola; nella villa, nacque il 13 agosto 1836 un figlio a cui fu
dato il nome del nonno. Questo nipote, come ufficiale di cavalleria, il 20 mag.1859 sacrificò la vita combattendo a Montebello ricevendo la medaglia d’argento al Valore Militare;
ma con lui così, si estinse la discendenza. Alla coppia era
nata anche una figlia poi sposata con un Sauli.
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GIOVANNI
BATTISTA
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di GUIDO LEVI
Il 16 ottobre 2008 è stato presentato a Palazzo
Doria-Pamphilj (grazie alla principessa Gesine) il
VII volume del Dizionario Biografico dei Liguri.
Da questo riproduciamo la scheda di Giovanni
Battista Doria, che fu presidente da “A Compagna” dal 1960 al 1969, ricordando sempre che
questi viene annoverato tra i Liguri degni di
essere ricordati per i suoi meriti e non certo solo
per essere stato alla testa del nostro sodalizio.

Vaporizzatore di acido fenico con il quale si proiettava lo spruzzo antisettico sul campo operatorio.

Doria Giovanni Battista, Patrizio genovese, funzionario del Consorzio Autonomo del Porto di
Genova, presidente del sodalizio “A Compagna”,
studioso di storia e tradizioni locali, nato a Genova il 30 maggio 1882 da David fu Paolo Giovanni Battista e da Luigia Barbagelata, ivi morto
il 27 agosto 1969.
Discendente in linea diretta da quel Lamba Doria che aveva guidato la flotta genovese alla vittoria contro i Veneziani nella storica battaglia di
Curzola del 1298, lavorò dapprima per conto di
una ditta inglese di importazione ed esportazione e poi come funzionario del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (CAP). In quest’ambito fu uno dei fondatori e poi per molti anni
ispettore del ramo industriale. Animato in gioventù da ideali di giustizia sociale, si riconobbe

