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Ecco ora il resoconto di alcune nostre interessanti attività
del primo trimestre di quest’anno.
Sabato 23 gennaio 2016 alla Biblioteca Berio, Sala dei
Chierici, A Compagna ed il Comune di Genova hanno organizzato, in occasione del V° Centenario della morte di
Ferdinando II D’Aragona, una giornata di studi dal tema:
Genova 1516 tra Francesco I e Carlo V. Morte di un Re di
Spagna.
Il presidente Franco Bampi ha introdotto i lavori alla presenza dell’assessore alla cultura Carla Sibilla per il Comune di Genova.
I relatori Gabriella Airaldi, Riccardo De Rosa, Alessandro
Taidelli Palmizi, Mariangeles Exposito Peinada, Giulia
Guarniero hanno evidenziato, in un incontro molto interessante, le importanti figure della storia genovese ed i risvolti architettonici dei gusti del tempo.
Il 7 marzo, sempre alla sala Chierici della Biblioteca
Berio, si è svolto il primo incontro organizzato dalla Biblioteca stessa e dall’associazione A Compagna.
Qui a fianco riportiamo il calendario ed il programma dei
lavori per i prossimi appuntamenti, suggerendo vivamente
di partecipare.
Il tema è incentrato sulle Donne Genovesi ed il loro ruolo
nella storia. Questa collaborazione del nostro Sodalizio
con il Servizio Civile Nazionale è particolarmente significativa perché evidenzia che anche noi come loro siamo
tutti volontari e con questi appuntamenti desideriamo
porre l’accento sulla figura femminile a Genova e in Liguria. Donna che, spesso volontaria, che ha avuto pregevoli azioni ed intuizioni ed è stata promotrice di grandi e
proficui sviluppi a favore di tutti.
Proseguono le visite speciali organizzate dal socio Eolo
Allegri. Il 14 marzo è stata la volta della sede della Fondazione Ansaldo situata a palazzo Cattaneo dall’Olmo in
corso Perrone. La dott. Claudia Cerioli, che ringraziamo,

ci ha ricevuti ed accompagnati nella visita, illustrando con
competenza i numerosissimi documenti conservati nell’archivio. Per molti visitatori è stato un ritorno a tempi
ormai chiusi nello scrigno della memoria. Al termine la
visione di un filmato ed una serie di proiezioni interattive
che mostravano le zone industriali come erano e come
sono diventate oggi.

La visita alla Fondazione Ansaldo

