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RICORDO DI ALFREDO REMEDI
Alfredo Remedi, il nostro vicepresidente, è mancato sabato 25 luglio.
Nato a Genova il 28 aprile 1951, aveva conseguito la maturità classica al Liceo D’Oria e la laurea in Filosofia
all’Università di Genova e si era anche diplomato in archivistica, paleografia e diplomatica alla Scuola dell’Archivio di Stato di Genova.
Profondamente religioso, nel 1977, era stato uno dei primi
obiettori di coscienza perché riteneva che il Padreterno
non avesse mai emendato il quinto comandamento (una
sua illuminante testimonianza si trova nel sito www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/2259/2002_07.pdf), e aveva,
quindi, svolto i 20 mesi di servizio civile per la Caritas
diocesana di Genova, tra doposcuola popolari, corsi di recupero per analfabeti nei vicoli e interventi di assistenza
per gli alluvionati di Rossiglione; la sua collaborazione
con l’Area Giovani e Servizio Civile della Caritas Diocesana è durata fino a poco tempo fa.
Dipendente del Comune di Genova dal 1981, è stato bibliotecario nella Sezione di Conservazione della Berio,
poi direttore delle biblioteche Guerrazzi di Cornigliano e
Gallino di Sampierdarena e infine incaricato di ricerche
storiche per il Municipio II Centro Ovest Sampierdarena
San Teodoro.
Era un grande appassionato e cultore della storia di Genova, e in particolare di San Pier d’Arena, dove abitava.
Autore di saggi storici, per noi de A Compagna un punto
di riferimento sicuro, aveva collaborato al Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani e al Dizionario Biografico dei Liguri.
Finché le sue condizioni di salute glielo hanno consentito
ha soggiornato d’estate a Pignone, amato paese natale del
padre, contribuendo a studi e pubblicazioni sulla storia di
quella località.

I MERCOLEDÌ MUSICALI
Abbiamo il piacere di annunciare il programma per il
2020 - 2021 degli incontri curati in collaborazione con il
Maestro José Scanu, che saranno in forma divulgativo/musicale. Questi sono tenuti alle ore 17,00 in sede A Compagna, piazza della Posta Vecchia, 3/5.
- Mercoledì, 4 novembre 2020
Andrea Cardinale, violino
I capricci di Paganini
Vincitore del II Premio al Concorso Mondiale “The world
festival contest of national culture and arts” di Londra.
- Mercoledì 2 dicembre 2020
Quartetto GLAM (quartetto femminile d’archi)
Omaggio a Paganini e Boccherini
Ospite: José Scanu, chitarra.

Ha fatto parte per molti anni del direttivo della sezione
genovese di Italia Nostra e ne è stato presidente regionale;
era socio della Società Ligure di Storia Patria e dell’associazione Cercamemoria e collaborava al Gazzettino Sampierdarenese.
Tutte queste cose le faceva nel silenzio, parlava con garbo
e pacatezza e si capiva che ogni sua parola era pesata.
Uomo molto arguto era l’amico su cui potevi certamente
contare sempre. Negli ultimi anni, quando i problemi di
salute non gli davano tregua, si rammaricava di non poter
partecipare più attivamente alla vita della nostra associazione, gli pareva di fare troppo poco, anche se invece la
sua profonda cultura e la sua grande umanità erano sempre a nostra disposizione.
L’ultimo saluto il 29 luglio, nella chiesa della Cella a San
Pier d’Arena.

- Mercoledì 20 gennaio 2021
Fabrizio Leopardi, pianoforte e violino
Musiche di Liszt, Paganini, Chopin e Debussy.
- Mercoledì 24 febbraio 2021
Elena Lanza, contralto; Paolo Romanello, chitarra
La canzone dal sacro al profano.
- Mercoledì 24 marzo 2021
Michele Trenti, chitarra
Il liuto e la chitarra a Genova dal Rinascimento al Novecento.
- Mercoledì 21 aprile 2021
Concerto di giovani talenti e promesse genovesi.
- Mercoledì 27 maggio 2021
Stefano Crispini, voce e chitarra
Canzoni dalla tradizione genovese: frammenti di un immaginario popolare.

