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Ciclo 2019-2020
Dopo la pausa estiva riprenderanno a ottobre i “Venerdì a
Paxo” per la presentazione di libri a tema Genova e Ligu-
ria giunti al loro nono ciclo. La rassegna, curata da Fran-
cesco Pittaluga con la collaborazione di Isabella Descalzo,
Eolo Allegri e Luigi Lanzone, presenterà fino a maggio
2020 testi che spazieranno dalla storia all’economia, alle
tradizioni, alla cultura e alle curiosità locali. 
Ringraziando chi ci segue ormai da vari anni, diamo di
annuncio degli appuntamenti già concordati per i mesi di
ottobre e novembre. Nel prossimo Bollettino sociale pub-
blicheremo i titoli e le date dei successivi appuntamenti
che sono in via di definizione.
Come di consueto gli incontri si terranno al venerdì come
sempre con inizio alle ore 17,00 a:

Palazzo Ducale
Sala Borlandi

Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari, seconda porta a sinistra).

“I VENERDÌ” A PAXO
Programma del primo trimestre:

- venerdì 18 ottobre 2019, Silvia Bottaro, “Paolo Gero-
lamo Brusco (1742-1820). Un artista nel tessuto urbano di
Savona ed il suo legame con la Liguria” (Grafiche Gam-
bera-Millesimo): accurata biografia di un artista attivo in
tutta la nostra regione a cavallo fra Sette e Ottocento.

- venerdì 25 ottobre, Gabriella Airaldi, “«L’Italia
chiamò». Goffredo Mameli poeta e guerriero” (Salerno
Editrice): biografia appassionata e storicamente precisa
del giovane genovese, uno dei più affascinanti rappresen-
tanti del nostro Risorgimento.

- venerdì 8 novembre, Ilaria Fioravanti, “Dolci ricette di
Liguria” (Erredi Grafiche Editoriali): interessante viaggio
attraverso le specialità antiche e recenti della tradizione
dolciaria della nostra Regione.

- venerdì 22 novembre, Giovanni Panella- “Gozzetti ge-
novesi: storia di una passione”: una delle più importanti
tradizioni marinare della nostra città, dai tempi della pesca
a quelli odierni dello sport.

RICORDO DI CARLA BEMBO

di Franco e Maria Grazia Bampi

Carla era attenta, socievole, intraprendente…coraggiosa.
Carla era un’amica, la persona che vedi volentieri perché
sai che con lei ci stai bene. 
Non erano tanti gli anni che avevano visto la nostra ami-
cizia, ma tante sono state le occasioni per stare insieme in
serenità.
Ci univano le passioni più sentite: essere genovesi, sen-
tirsi genovesi nella carne, partecipi della storia, delle tra-
dizioni e della lingua della nostra Terra. Carla indossava
volentieri il costume tradizionale e si copriva il capo con
il mezzero per dare ogni volta a Genova qualcosa di sé:
il suo omaggio.
Proprio per questo Carla aveva partecipato attivamente a
un gruppo, i Zeneixi, che, guidati da Giuliano Travi, ese-
guivano in costume musiche e balli della nostra tradizione
popolare.
È chiaro che con una passione così viva l’iscrizione al no-
stro Sodalizio era divenuta naturale. Così nel 2010 Carla
si è iscritta alla Compagna e con le elezioni del 2016 è
stata eletta consultore. 
Sempre disponibile a dare una mano in Compagna, negli
ultimi tempi la sua presenza era venuta un po’ meno a
causa di problemi di salute. Purtroppo, questi problemi ce
l’hanno portata via il 17 agosto 2019 all’età di sessanta-
sette anni (era nata il 23 settembre del 1951).


