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Notiziario su attività svolte 
 

 

Le occasioni …mancate 
 
Ma quanto sono belle, ma quanto ci piacciono, ma quanto le aspettiamo queste 
nostre gite! 
Momenti preziosi, momenti quasi fuori del tempo, momenti di amicizia, di 
cultura, di gastronomia… 
Prima di queste stupende gite…mancate… Il 22 ottobre a Rossiglione e Masone ai 
confini tra la nostra regione ed il fratello Piemonte. 
Meta: Rossiglione ed il suo Museo del Passatempo, nel quale si può ricostruire la 
nostra storia del Novecento, soprattutto dei duri ma entusiasmanti anni del 
secondo dopoguerra. E poi: Masone ed il Museo del Ferro e le collezioni 
etnografiche ed archeologiche; e ancora, ultimo ma non ultimo, le statuine del 
presepe in diversi materiali. 
Infine: Campo Ligure ed il Museo della Filigrana, quella affascinante tecnica 
orafa basata sul sottrarre piuttosto che sull’aggiungere, fino a raggiungere 
risultati di grande leggerezza: oggetti traforati, nei quali aria e luce giocano e la 
massa perde quasi ogni consistenza nel gioco dell’arabesco.  
Segue un bel pranzo in un ristorante tipico ed il ritorno trionfale a casa. 
Nulla di tutto questo è accaduto e da casa non ci siamo mossi: complice 
probabilmente una parainfluenza prestagionale o il caldo ancora estivo, non 

abbiamo raggiunto un numero sufficiente di 
partecipanti e tutto è stato annullato. 
Però ci consoleremo, ci siamo detti, con la gita 
successiva: la gita a Casella (sabato 19 novembre) 
col mitico trenino! Ci ritroveremo tutti felici in 
Piazza Manin, saliremo sul trenino e percorreremo 
sereni i circa 22 chilometri, ammirando il panorama 
e le stazioncine-giocattolo mentre l’aria si farà 
sempre più pura ed aguzzerà il nostro appetito. 

Ci aspetta infatti la Trattoria del Bado, comoda, comoda, di fronte alla stazione 
dove gusteremo specialità liguri che ci fanno già venire l’acquolina in bocca: 
ripieni, torte di verdura, baccalà, cappon magro…che digeriremo in fretta 
passeggiando in attesa di salire di nuovo sul simpatico trenino per il viaggio di 
ritorno. 
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Tutto pronto, tutti pronti, solo che il trenino sul quale saremmo saliti con tanto 
entusiasmo, è stato bloccato da una stazioncina in manutenzione e la nostra gita 
avrebbe potuto svolgersi con un banale pullman e avremmo perso tutta la magica 
atmosfera ferroviaria. Per cui altro annullamento! 
Si dice che non c’è due senza tre e per noi è stato proprio così. 
Ancora una volta ci siamo detti che ci saremmo 
ripagati con la gita successiva (venerdì 25 
novembre); andremo a Palazzo Ducale, un 
gioiello architettonico di cui siamo fierissimi e 
vedremo la mostra dedicata al controverso ma 
grande Andy Warhol. Nell’esposizione ci sono 
settori dedicati al disegno, alle icone, alla 
Polaroid, all’Italia ed al cinema. Vedremo i 
famosi ritratti di Marylin Monroe, della zuppa 
Campbell…e gireremo nelle antiche sale tra le opere modernissime in un 
contrasto emozionante. 
Stavolta non abbiamo fatto i conti con Giove Pluvio e con l’allerta “arancione” 
che ha imposto la chiusura, fra l’altro, del Palazzo Ducale e che ci ha 
bruscamente stoppato. 
Per adesso ci accontentiamo di farci con tanto affetto gli auguri per le feste che 
arrivano e ci prepariamo al nostro pranzo di Natale nella stupenda Villa lo 
Zerbino. 
La gita a Casella e la mostra di Warhol verranno riproposte nel 2017. 
 
 

Corsi di inglese – Anno 2016 - 2017 
 
Sono ripresi i corsi di lingua inglese tenuti da una nostra socia. Ventiquattro 
iscritti, di cui cinque nuovi.  I corsi sono sempre due: conversation e 
intermediate. Anche quest’anno il programma prevede lettura, commenti, 
traduzione di “topics” dal mondo. 
Analogamente a quanto fatto l’anno scorso per il musical CATS, prevediamo 
di assistere ad uno spettacolo in lingua inglese e, con la preparazione 
adeguata, poterlo comprendere e apprezzare. 
Abbiamo festeggiato, come ogni anno, il Natale con un nostro Christmas 
Party: ognuno ha contribuito al successo dell’iniziativa con la propria 
presenza e le proprie specialità! 
Auguri da tutti noi! 
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Tavola di Natale 2016 

17 dicembre 2016 – Villa Lo Zerbino 
 

Battendo i denti in questi giorni di gelo, guardando il cielo pieno di nuvole e 
correndo con gli ombrelli aperti per le ultime convulse commissioni, ci 
sembra bellissimo e quasi impossibile avere avuto una giornata fredda sì, 
ma stupenda, sabato scorso per il nostro incontro di Natale. 
Una giornata davvero perfetta: cielo terso, luminoso, sfavillante a farci da 
"soffitto" mentre entravamo nel parco della Villa Lo Zerbino, a Manin, 
location del nostro incontro natalizio.  
Questa villa genovese, che si vede soltanto entrando dal portone e non un 
attimo prima, è veramente magnifica, sia per la parte architettonica che 
per i colori dorati e luminosi, che ci sono letteralmente venuti incontro 
appena siamo entrati. Il colpo d'occhio più bello però ce lo ha riservato il 
giardino sul davanti, la vasca gigantesca e brillante, la vista quasi 
all'infinito; un gioiello nascosto come spesso i genovesi schivi amano 
realizzare e godere con pochi intimi. 

Noi eravamo tanti, circa 110 persone e 
un po' per l'ora, un po' perché, 
trovandoci quasi in centro, 
progettavamo commissioni 
pomeridiane, indossavamo abiti "da 
giorno" e le signore avevano rinunciato 
ai gioielli più vistosi. 
Dopo le tre gite saltate, finalmente 
eravamo proprio felici di rivederci e di 
passare qualche ora insieme. 
Entrando nella villa abbiamo ammirato 

i saloni e soprattutto i quadri: tutti del seicento e del settecento, grandi e 
veramente suggestivi. 
Appena arrivati siamo stati accolti da un aperitivo raffinato, il flute e, a 
tavola da un antipasto leggero e molto buono; del resto il catering di 
Capurro non delude mai. 
Abbiamo mangiato carpaccio di polpo, frittelle di baccalà e poi il classico 
primo di Natale: i ravioli di boragine, fatti a mano, col sugo dell'arrosto, il 
"tuccu". 
Poi un secondo che si cucina bene in forni grandi: lo stinco, squisito e 
cucinato con melagrana - portafortuna - e patate novelle. 
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Il dolce - anche quello secondo la tradizione e senza strane novità modaiole 
- era il classicissimo pandolce, valorizzato da salse agli agrumi e al 
cioccolato. Anche i vini, della cantina Capurro, erano all'altezza. 
In realtà abbiamo gustato tutte le portate, ma quello che abbiamo gustato 
di più è stata la reciproca compagnia e la serenità, il poterci rilassare 
qualche ora insieme in un posto bello, accogliente, raffinato, fuori quasi dal 
mondo: ci trovavamo a due passi dalla trafficatissima Via Assarotti e da 
Piazza Manin, ma sembrava di essere in aperta campagna, non un rumore, 
un suono di clacson, niente di esterno arrivava dentro alle sale e guardando 
fuori vedevamo soltanto il parco, la vasca, il cielo azzurro: un sogno ad 
occhi aperti. 
Il nostro presidente, Franco Florio, prima del pranzo ha fatto una breve 
relazione dell'attività 2016 ed ha 
presentato, sempre brevemente, 
un'ipotesi delle attività per il 2017. 
E, a sorpresa, un cantante genovese ci 
ha commossi con canzoni dialettali 
antiche ma sempre nuove, quelle che 
parlano ai cuori in ogni tempo. 
Verso le sedici il pranzo è finito e 
abbiamo passeggiato, accompagnati, 
sotto i raggi del sole ancora in cielo ma 
prossimo al tramonto per il 
meraviglioso parco, circa 30.000 metri quadrati e abbiamo visto il cielo 
prendere quasi i colori del tramonto, il tramonto di una giornata perfetta, 
che ci ha lasciato un senso di pace e di serenità che ci ha accompagnato 
fino a sera. 
Ce lo meritavamo un bell'incontro e un bel giorno, dopo quelli progettati e 
non realizzati, e lo abbiamo avuto. Ora ci raccogliamo con le nostre 
famiglie per le feste di Natale e Capodanno e attendiamo fiduciosi il 2017 e 
i programmi APVE! 
 

 

AUGURI DI BUON ANNO A VOI E FAMIGLIAUGURI DI BUON ANNO A VOI E FAMIGLIAUGURI DI BUON ANNO A VOI E FAMIGLIAUGURI DI BUON ANNO A VOI E FAMIGLIE!E!E!E!    

 
 

 
 


