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Notiziario su attività svolte 
 

 

Tavola di  Natale 

Sabato 13 dicembre 2014 

 
Nihil sub sole novi: niente di nuovo sotto il sole, diceva Seneca,e se lo diceva lui 
deve essere vero e quindi, avendo la Terra compiuto doverosamente il suo grand  
tour intorno al Sole rieccoci a Natale, alle speranze, ai desideri, ai rimpianti e, 
fra le altre cose, al nostro incontro con pranzo. 
Niente di nuovo ma neanche 
niente di uguale: passato un 
anno, successe tante cose sia 
nelle nostre famiglie sia nel 
mondo, e ci troviamo a questo 
incontro, nello stesso posto 
dell’anno scorso e noi, sempre 
quelli, ma un po’ diversi. Nuovi 
bambini sono nati, qualche 
persona anziana o malata ci ha 
lasciato, qualcuno ha lasciato il 
lavoro, qualcuno ha scoperto un 
hobby, insomma, mentre tutto 
sembra come prima, niente  in 
realtà lo è. 
Ci    siamo   trovati    poco   dopo  

 

Il discorso del Presidente 

mezzogiorno al Grand Hotel Savoia , il cui  prestigio  e la  cui  storica bellezza già 
conoscevamo: ma la bellezza ha sempre la capacità di stupire, anche quando è 
nota. Eravamo in novantacinque, le nostre dame tutte eleganti e ben pettinate, 
gli uomini decorosi e quasi tutti in giacca e cravatta, la sala al settimo piano, 
quindi con una vista ampia e mozzafiato da Portofino a Capo Mele, con la nostra 
Lanterna a fare da protagonista in una giornata di tempo incerto. 
Come è naturale quando ci ritroviamo, al panorama e alla sala – peraltro 
splendida e ben apparecchiata – abbiamo rivolto brevemente la nostra 
attenzione, dedicandoci più volentieri al ritrovarci:strette di mano, abbracci, 
sorrisi. 
 
 

 

 

Sezione di Genova 
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E poi, una volta seduti e serviti in maniera impeccabile da quattro giovani e 
discreti camerieri, abbiamo dedicato l’attenzione “fisica” ai piatti, veramente 
buoni e ben cucinati e certamente non  da  tavola  di tutti  i giorni  a casa:  petto  

 

Il brindisi di auguri 

d’anatra, sformatino di zucca,  
risotto mantecato (super), 
controfiletto in crosta, 
semifreddo al croccantino……e 
l’attenzione emotiva e 
psicologica ai nostri vicini e ai 
loro discorsi. Si sa che non 
eravamo alla consegna del 
premio Nobel per la fisica e che 
quindi si parlava di famiglia, di 
salute, di viaggi,  della crisi,  del 
Natale,  dei fatti di cronaca e di 
politica, ma se ne parlava con 
tanto affetto e tanta confidenza, 
non ci si sentiva  soli ma 
appartenenti     a     un     gruppo  

affiatato di persone legate da affetto saldo e reciproco. 
Così ci siamo un po’ commossi e un po’  rattristati,  anche  se  non  era una novità 
imprevista, al discorso di addio del nostro Presidente, che  termina il suo 
mandato e non si ricandiderà per il triennio prossimo. 
Panettone, pandoro e brindisi, in un lampo è arrivato il momento di salutarci, ci 
sembrava di avere ancora tante cose da dirci, il tempo, quando si sta bene 
insieme, vola davvero. 
 
 
 
 

Corsi di lingua inglese 2014 - 2015 
 
Si riparte! Con il mese di novembre sono ripresi i corsi di lingua inglese: uno di 
conversazione e l’altro per i principianti. I corsi vengono tenuti presso gli uffici 
Apve al mercoledì ed hanno una durata di un’ora e mezza cadauno. Anche 
quest’anno i partecipanti sono numerosi ed i corsi sono completi. Abbiamo 
festeggiato il Natale organizzando un Christmas Party che ha coinvolto tutti con 
allegria e spensieratezza 
 
 
 


