COMITATO DI GENOVA

Cari Soci e Amici della "Dante Alighieri" di Genova,
abbiamo ormai superato la metà degli incontri della serie "Le metamorfosi
culturali del nostro tempo" e il bilancio è del tutto positivo; ogni volta la sala
è stata gremita, la qualità degli interventi è stata elevata e piacevolmente
divulgativa e la stampa ha dato ampia informazione sulla nostra attività.
Intanto il Consiglio, che nel frattempo ha creato un bel sito del Comitato
di Genova che vi invito a vedere (http://ladantegenova.weebly.com), sta
lavorando per realizzare altre iniziative che, mentre continueranno gli
incontri della serie "Le metamorfosi culturali del nostro tempo", ho il
piacere di preannunziarvi anche se ancora devono essere precisati alcuni
dettagli:
* sabato 1° aprile, ore 9,30: a passeggio nella Genova antica per meglio
conoscere la storia e l'arte della città con la guida della nostra Consigliera
Marisa Traxino;
* mercoledì 12 aprile, ore 17 presso la Biblioteca Universitaria:
Ricordo di Cesare Viazzi, con Pier Antonio Zannoni e Francesco De
Nicola (Viazzi ha diretto per molti anni la sede Rai di Genova ed è stato
prezioso Consigliere della Dante genovese);
* giovedì 13 aprile, ore 17 presso la Biblioteca Universitaria:
conversazione del critico letterario Enrico Grandesso sul tema "Da
Sbarbaro e Rebora ai poeti di oggi" (ricorrono quest'anno i 50 anni dalla
morte di Sbarbaro che è stato un grande poeta del 900 e in quanto tale
meritevole di essere da noi ricordato);
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* sabato 13 maggio: gita culturale nel piacentino con visita guidata al
borgo medievale di Castell'Arquato, all' Abbazia di Chiaravalle e a
Salsomaggiore Terme.
* giovedì 18 maggio a Chiavari, dalle ore 15: convegno nazionale
"L'italiano oggi" (la tutela della nostra lingua è uno degli obiettivi
fondamentali della "Dante Alighieri" sin dalla sua fondazione e questa
iniziativa intende approfondire questo argomento oggi tanto discusso sia
a livello scolastico, sia come strumento di comunicazione).
Mi auguro che anche queste iniziative vi interessino e dunque, come
vedete, il Comitato di Genova ha ripreso in pieno la sua attività, ampia e
diversificata per offrire ai Soci quelle occasioni di arricchimento culturale
che rappresentano il nostro primo obiettivo. Perché ciò accada e
continui ad accadere è però necessario che il numero dei Soci cresca; per
questa ragione ringrazio quanti hanno rinnovato tempestivamente
l'iscrizione o sono diventati nuovi Soci e mi permetto di rivolgere la mia
amichevole richiesta a provvedere a quanti ancora non l'hanno fatto: le
modeste quote di associazione sono le uniche risorse sulle quali
possiamo contare per continuare la nostra attività alla quale, a norma di
legge, dovrebbero essere ammessi solo i Soci, ma ciò non accade perché
speriamo sempre che chi ci segue solo da simpatizzante diventi presto
parte della più antica, ma tuttora assai attiva e dinamica, Società culturale
italiana.
Vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro di presto rivedervi,
prof. Francesco De Nicola
presidente del Comitato di Genova
della Società Dante Alighieri

Genova, 15 marzo 2017
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