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Il secondo trimestre dell’anno, oltre che ad essere ricco di
eventi da riportare, è stato un periodo speciale che ha sot-
toposto tutti i Soci ad una stretta e forte collaborazione
perché il 7 e 8 maggio ci sono state le elezioni per il dop-
pio biennio di s. Giorgio 2016-2019 con il conseguente
superlavoro organizzativo tra Parlamento, apertura del
seggio elettorale e scrutinio.
Esprimo a nome di tutta la redazione del Bollettino un ca-
loroso benvenuto a tutti i nuovi Soci che si sono messi in
gioco e sono stati eletti, un grazie speciale a chi ha colla-
borato in passato ed a chi non è stato eletto ed ai quali di-
ciamo di non rammaricarsi perché comunque può dare lo
stesso il suo contributo pe’ ò bèn da Compagna! 

Andando in ordine cronologico riporto gli eventi più ca-
ratterizzanti ma fate sempre riferimento al sito Internet lì
trovate tutto e cercatevi nelle foto!
Sabato 2 aprile 2016 Eolo Allegri e Luigi Lanzone hanno
organizzato la visita all’Istituto Nazionale Superiore per
il Restauro del Mobile di Genova situato in via I. Frugoni.
Federico Crovara, direttore del centro, ha mostrato e spie-
gato l’uso degli attrezzi, disposti ordinatamente lungo le
pareti del laboratorio. Successivamente con particolareg-
giate descrizioni, ha esposto le fasi principali del lavoro del
restauratore di mobili ed ha concluso con una breve ma si-
gnificativa storia degli stili dei mobili nei secoli dal XVI al
XVIII, evidenziando anche il valore commerciale delle
opere. Il Sodalizio continua l’attività di promozione per fare
conoscere le proprie attività e per rilanciare la cultura ge-
novese e ligure.
Sabato 16 aprile, in collaborazione con il Municipio 1
Centro Est, è stata organizzata una iniziativa ad hoc “A
Compagna in Campetto”. Il ricavato realizzato dalla ces-
sione di oggetti offerti dai Soci sarà destinato al restauro
di uno o più documenti antichi conservati all’Archivio di
Stato di Genova che nell’ambito dell’iniziativa “Adotta
un documento”.


