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Notiziario su attività svolte
Corso formazione informatica Sezione di Genova
Mercoledì 7 giugno – Venerdì 7 luglio 2017
Il Consiglio Direttivo ed i volontari che collaborano alla gestione della
nostra Sezione hanno sempre pensato che il livello di alfabetizzazione
informatica dei nostri Soci, anche in considerazione dell’età media
coinvolta, fosse sufficientemente buona.
Questa sensazione ha avuto in qualche modo conferma quando nel
giugno 2016 in occasione dell’Assemblea nazionale Ave è stato
lanciato il progetto “Apve in rete” con l’obiettivo di arrivare ad una
percentuale media nazionale del 60% di
Soci che usano la posta elettronica per
ricevere
notizie
e
informazioni
dall’Associazione.
Infatti un rapido calcolo sulla nostra
Sezione ci ha confermato che la
percentuale di Soci della nostra Sezione
informatizzati era del 58%. Ciononostante
abbiamo comunque deciso di dare seguito
all’invito a migliorare ed alla ripresa
dell’attività dopo le ferie estive 2016,
abbiamo messo in moto un tentativo di
organizzare un corso base PC per i nostri Soci.
Le prime due fasi (invio di un questionario e raccolta delle adesioni)
non hanno presentato problemi e quindi verso fine 2016 avevamo
raccolto una ventina di Soci interessati al corso.
La fase successiva (ricerca di un’aula computer attrezzata e relativi
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istruttori) ha presentato qualche problema in più in quanto i nostri
contatti con Associazioni ed Istituzioni varie si infrangevano
regolarmente su indisponibilità o su costi decisamente fuori portata.
Ci siamo quindi rivolti agli amici di Seniores Liguria (Associazione di
volontariato professionale ospitata nei nostri uffici) che, tramite tre
suoi volontari, tiene corsi di PC presso una Università della terza età
di Genova.
Abbiamo avuto subito la disponibilità dei loro insegnanti e, un po’ di
tempo dopo, quella di un’aula computer di una Società di loro
conoscenza, attrezzata con 12 postazioni, nella quale sono riusciti a
ritagliarci lo spazio per dieci lezioni
bisettimanali di due ore tra il mese di
giugno e di luglio 2017.
Il periodo, parzialmente sovrapposto alle
vacanze estive ha comportato ovviamente
alcune defezioni tra i partecipanti, ma sono
rimasti comunque undici volenterosi e
quindi abbiamo deciso di procedere, anche
in considerazione del fatto che, grazie ai
buoni rapporti ormai decennali tra la
società e Seniore Liguria, l’aula è stata
offerta gratuitamente e ci è stato richiesto solo il rimborso del
rinnovo per due mesi dell’abbonamento a Microsoft Office 365.
Il corso che ha toccato i rudimenti classici di un corso base (Hardware,
Software, Sistema Operativo, Word, Excel, Internet e Posta
Elettronica), si è concluso dopo le venti ore previste con reciproca
soddisfazione.
L’impegno per il prossimo anno sarà quello di un eventuale nuovo
corso per i Soci che non hanno potuto partecipare oppure un corso di
approfondimento, magari con particolare riferimento a Internet,
Posta Elettronica e sviluppi più recenti, per quelli che hanno già
partecipato.
Naturalmente, anche se ringraziamo gli amici di Seniores Liguria e la
società che, grazie a loro, gentilmente ci ha ospitato, cercheremo di
impegnarci per trovare soluzioni che consentano uno sviluppo in un
periodo che non si sovrapponga a ferie invernali o estive.
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Visita alla mostra “Il Duca e il mare”
Museo di Palazzo Reale - 7 luglio 2017.
Genova è nata specchiandosi nel mare. Mare ed avventure oltre l’orizzonte
hanno ispirato i sogni di molti uomini e coloro che, nei tempi andati,
avevano la fortuna di possedere mezzi economici, cultura e passione
necessari, potevano dare vita ai loro sogni.
Il duca degli Abruzzi, al secolo Luigi Amedeo di Savoia, conclusa una
fanciullezza fatta di studi, educazione dello spirito e del corpo, come si
conveniva ad un membro di importante
dinastia, ha organizzato e partecipato a
viaggi di scoperta in Africa ed in Asia, per
terra e soprattutto per mare. Accrescendo
in esperienza ha collezionato un paio di
giri del mondo, spedizione artica a scopi
scientifici e geografici, arrampicate. Una
persona così ha realizzato certamente i
sogni dell’avventura oltre l’orizzonte ma
lui ha anche trovato dentro sé la capacità
di esprimere il suo gusto per la bellezza
disegnando eleganti divise, scegliendo
preziosi panni ed attirando su di sé la
fama di conquistatore di cuori femminili.
Nelle sale degli appartamenti del
principe, a Palazzo Reale in via Balbi,
sono esposte testimonianze della sua vita.
Sculture e busti in bronzo, lettere e
documenti ufficiali, foto, modellino di nave Artica, trofeo “Coppa d’Italia”,
abiti, strumenti di osservazione e navigazione ed altri reperti che
testimoniano la competenza e la passione dei curatori di questo evento
armoniosamente ospite delle eleganti stanze compiute nel XVI/ XVII secolo.
Grazie alla nostra accompagnatrice e curatrice grafica, dottoressa Roberta
Ruggia Barabino, abbiamo apprezzato a pieno il ritratto di questo signore: il
Duca degli Abruzzi, nobile di intenti, di opere e per noi quasi una leggenda.
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