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Ass. Culturale del Genovesato

Premio Franco E. Delmonte

(di Pier Angelo Moretto)

(di Roberúo. Napolílano)

L'attività dell'Associazionein questoperiodo si è particolarmente
onentata verso corsi di interpretazione artistica. Sotto la guida
del dott. Andrea Lavaggi i partecipantihanno potuto verificare il
progredire delle tecniche di rappresentazionedei vari Autori dal
periodo medioevalefino all'arte moderna.Di particolareinteresse
è statala dimostrazionedell'utilizzo di lenti e "camereoscure"per
riportare fedelmente, nei minimi particolari, i soggetti dipinti.
Attraverso un filmato è stato esaminato il quadro di Van Eych "I
coniugi Amolfini" in cui è possibile notareI'incredibile precisione
prospetticacon cui è rappresentatoun complicatissimolampadario.
Precisioneinspiegabile,almeno secondol'autore del filmato, senza
ammettereil ricorso ad una delle tecnicheprima indicate.
Attualmentee in corso di svolgimentouna seriedi 10 incontri "Da
Giotto a Chagall" sempresotto la guida del dott. Lavaggi.
Un'altra important€ rcalizzazione è stata la ristampa , realizzata da
Gammarò, nella Collana "I libri del Genovesato" , del libro
"Prolili" di Silvana De Riva, curata dal dott. Paolo Smeraldi. La
presentazionedell'opera, che ha concorso al Premio Strega del
1987,è awenuta in collaborazionecon i Lions Club di Chiavari e
Sestri Levante in una simpatica serataall' Hotel I due Mari di
SestriLevantealla presenzadell'Autrice.

Il 2l gennaio scorso, su iniziativa e finanziamento dell'aw.
Gianmaria Delmonte, in memoria di suo padre, nostro compianto
vice presidente,la Società Economica ha bandito un concorso
internazionale di Architettura Sostenibile (scaricabile dal sito
Il premio unico di €10.000 venà
www.societaeconomica.it).
assegnatoil 25 ottobre 2008 al progettistadi un opera realizzata
negli ultimi cinque anni nel campo dell'edilizia abitativa, nella
fasciacostieramediterranea.
Il Premio ha I'obiettivo di proporre una ricognizione sulle
realizzazionipiù avanzatenel campo dell'architettura,fornendoun
quadro di riferimento, quanto piri ricco di soluzioni innovative e
concrete. Esso è patrocinato da: Regione Liguria, Comune di
Chiavari, Provincia di Genova, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, Camera di
CornrnercioIndustria,A,rtigianatoe Agricoltura della Provincia di
Genova,Ordine Architetti, Pianificatori,Paesaggistie Conservatori
della Provincia di Genova, Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Ingegneria. Membri della giuria sono alcuni illustri
rappresentantidei vari Enti citati.

Lavori "in corso" in bÍblioteca

(di MariaSimonellal
I lavori in biblioteca proseguonoa pieno ritmo in ogni settore.
Procede infatti la catalogazíoneinformatizzata del Fondo Antico e
precisamentedei volumi del '600 e'700, grazieanche all'utilizzo
dei contributi fnanziai erogati dalla Regione Liguria impiegati nel
lavoro affidato alla dott.ssa Antonella
Costanzo, abile e
competentecatalogatricedella cooperativa"Solidarietà e Lavoro"
di Genova. Continua la collaborazione con il Centro Sistema
Bibliotecario della Provincia di Genova e le biblioteche che vi
aderisconoathaversoi corsi di aggiornamento,la condivisionedei
dati bibliografici nella catalogazione informatizzata, i doni di
volumi e il prestito interbibliotecario che consente di usufruire
fisicamentedel patrimonio librario di oltre 40 biblioteche. Grazie
al lavoro pazientedella socia prof.ssaAlice Alessandrinialtri due
archivi sono stati sistemati e resi accessibili agli studiosi che ne
richiedano la consultazione,si tratta dell'Archivio Torriglia (in
comodatopressola nostra biblioteca) e dell'archivio della Società
Economicadi Chiavari. L'impegno costantedei soci prof. Adriano
Ricci e prof.ssaGiulietta Vaio è ora rivolto alla sistemazionedei
quotidiani, settimanali e quindicinali
nazionali, regionali e
soprattuttolocali dei secoli XIX e XX consewati pressola nostra
biblioteca.
Si è iniziato a valutare il vasto e complesso materiale
documentario che compone I'archivio della famiglia CostaZenoglio, di recente donato alla Società Economica, mentre i
colleghi addetti al fondo moderno, oltre che all'assistenzaal
pubblico in sala lettura , sono impegnati quotidianamente nelle
operazioni di valutazione, inventariazione e catalogazionedi
volumi provenienti da numerosedonazioni di privati o di altre
biblioteche.
Il lavoro dawero non manca così come I'entusiasmonel portarlo
avanti quotidianamentee direi che i risultati sono tangibili se si
considera I'elevato numero di lettori che ogni'giorno vengono
ospitati nella la sala lettura della nostra biblioteca e le numerose
richiestedi consultazionedel fondo antico e degli archivi da parte
di studiosi provenienti non solo dal nostro territorio, ma ancheda
tutta Italia e talvolta anche dall'estero.Proseguiamo,quindi, nel
nostro impegno, ponendoci sempre nuovi obiettivi, incoraggiati
soprattuttodai numerosi segnali di stima e apprezzamentoche ci
provengonoda chi si an/entura nel ricco e prezioso patrimonio
librario della nostrabiblioteca.
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Doni natalizi al Baliatico (dí RobertoNapotitano)
Il 13 dicembre 2001, per i tradizionali auguri di fine anno,
I'Economica. ha ospitato 1a cerimonia di consegnadei doni ai
bambini dell'Istituto per il Baliatico, da noi fondato nel lontano
l92l (e attualmentegestito assiemeal Comune di Chiavari) per
aiutarele famiglie bisognose
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All'evento ha partecipatoil Rotary Club Chiavari Tigullio che,
attraversola sua Onlus PHT Tigullio, ha offerto giocattoli e altri
articoli utili nonché quarantabuoni da 100€ cad. da spenderein
acquistidi generidi prima necessità.

ConcorsoTesi di Laurea Ghio-Fonda
Anche quest'anno la Società Economica indice un bando per
I'assegnazionedi un premio studio all'autore o autrice di una tesi
di laureache tratti, almenoparzialmente,di economiae di finanza
sul territorio del Tigullio.
Le domandedevonopervenire entro il 15 maggio 2008.
11premio, finanziato dalla Signora Fenu-Fonda,verrà consegnato
in occasionedella giornatadei premi di studio,in giugno 2008
Ricordiamo che la quota associativa annuale di € 100,00
per il 2008 può essereregolata presso i nostri uffici o a
mezzoversamentosul c/c no 2318444nresso:Area Banco
dt Chiavari & Riviera Lisure (B.PI). ABI 5164CAB 31950
Chiavari. Grazie.

