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Ancora un’Assemblea Ordinaria in videoconferenza 

Il 24 marzo 2022 alle ore 15,00 si è riunita in videoconferenza l’assemblea ordinaria dei Soci di Genova con la 
partecipazione di 15 soci collegati ed altrettanti presenti per delega. 
In apertura di riunione, il presidente ha salutato e ringraziato tutti i soci per il grande attaccamento alla 
Sezione, nonostante la situazione, e ha ricordato i cinque soci scomparsi tra il 2021 e il 2022.  
Come al solito si è partiti dall’esame della tabella dell’andamento quadriennale dei soci dalla quale è emerso 
una buona tenuta anche nel 2021 che ha consentito di contenere entro limiti ragionevoli e compensare il calo 
dei soci per raggiunti limiti di età o per eventi naturali.  
L’analisi delle attività consuntivate nel 2021 è molto soddisfacente per le attività praticabili non in presenza: Le 
riunioni del CD in remoto hanno ormai una cadenza quasi settimanale; abbiamo portato a termine il Progetto 
“Economia Circolare che ha coinvolto 250 studenti di 12 classi liguri; abbiamo aderito alla campagna di 
solidarietà lanciata da Apve nazionale 
contribuendo con 1.100,00 € e, infine; il 
corso di inglese in remoto è ripartito a 
febbraio e si è concluso regolarmente 
anche se con un numero di partecipanti 
ridotto. 
Le poche attività in presenza sono 
iniziate, nel mese di settembre, proprio 
con il pranzo a Cogoleto degli allievi dei 
corsi di inglese; sono proseguite il 27 
ottobre con la Messa in ricordo di Enrico 
Mattei e sono terminate a dicembre con 
gli aperitivi di Natale in sostituzione della 
Tavola di Natale e con la consegna delle due medaglie ai soci novantenni della Sezione. 
Il bilancio consuntivo del 2021 scarno di numeri a fronte di attività che prevedevano esborsi molto limitate è 
stato illustrato all’assemblea ed approvato all’unanimità. 
Per il 2022 più che un vero programma preventivato sono state indicate le auspicabili iniziative che, se lo 
sviluppo della situazione sanitaria lo consentirà, si potrebbero fare. 
Quindi prosecuzione delle attività in remoto già in essere: corso di inglese e progetto “Energie Rinnovabili” che 
si concluderà nel mese di aprile. 
Per le attività in presenza proporremo ai Soci una visita guidata per un gruppo di 15 persone alla Mostra di 
Monet al Palazzo Ducale nel mese di aprile; riprenderemo in esame le gite perdute nel 2020 per proporne 
almeno una dopo l’estate; infine, avendo preso atto della maggiore libertà di movimento e aggregazione nel 
periodo estivo rispetto a quello invernale proveremo ad organizzare una Tavola di inizio estate nel mese di 
giugno in un locale dotato di ampi spazi all’aperto. 
In chiusura di riunione  l’assemblea ha approvato all’unanimità la proposta del Consiglio Direttivo di rispondere 
all’appello del CD nazionale per una sottoscrizione a favore dell’Unicef per i profughi ucraini, oltre che con 
l’invito a tutti i soci, anche con un bonifico della Sezione di Genova. 



 

Terzo Progetto Mattei Apve Genova -“Energie rinnovabili” 
 
Nella riunione in video conferenza del Consiglio sezionale allargato, verso la fine del 2020, nel quale 
abbiamo cominciato a ragionare su quale poteva essere l’argomento del terzo Progetto Mattei della 
nostra Sezione la decisione non è stata particolarmente difficile. Un po’ pensando agli incontri 
precedenti (Economia Circolare), ma soprattutto il fatto che l’argomento della transizione ecologica 
ambientale è tra gli argomenti al centro dell’attenzione generale, la scelta del titolo “Energie 
rinnovabili” era praticamente inevitabile. 
Decisione rafforzata quando ci siamo resi conto che, per quanto riguardava la città di Genova, la 
nostra idea si incrociava con il progetto “Porto di Genova green” che l’Autorità portuale ed il comune 
stavano mettendo in cantiere con uno slogan impegnativo ma promettente “Emissioni zero in quattro 
anni”. Da questo incrocio ha preso corpo il contenuto del Progetto, sempre basato sulle Energie 
Rinnovabili ma orientato all’ambiente marittimo/portuale.  
Le attività per dare corso all’idea sono partite subito dopo, su tre diverse direzioni: scuole, tecnici 
specialisti Eni sull’argomento e Autorità Portuale genovese per il patrocinio dell’iniziativa.  
Dall’incrocio dei diversi contatti si è arrivati alla definizione di due distinti filoni di argomenti da 

sviluppare: 
1. Fonti rinnovabili di energia legate al 

mare (fotovoltaico floating, eolico 
offshore ed energia degli oceani); 

2. Combustibili sostenibili per la 
trazione navale (ammoniaca e 
idrogeno). 

Si è poi concordato che i quattro gruppi 
di studenti selezionati dalle rispettive 
scuole (quarte e quinte del Cassini, 
quarte del Firpo Buonarroti e quarte del 
Montale) avrebbero dovuto accedere a 
una serie di collegamenti gratuiti su 
Internet come approccio bibliografico 
alla materia. 

Poi avrebbero avuto un primo incontro (rigorosamente online) con un paio di tutors della nostra 
Sezione e, in una data diversa, un ulteriore incontro (sempre online) con i tecnici Eni di San Donato 
Milanese per approfondire le diverse problematiche. 
Questi otto incontri si sono sviluppati dal 17 febbraio 2022, primo incontro preliminare delle quinte del 
Cassini su “Fonti rinnovabili di energia legate al mare”, al 28 marzo 2002, ultimo incontro con i tecnici 
Eni delle quarte del Montale su “Combustibili sostenibili per la trazione navale”. 
I nostri tutor e, soprattutto, gli specialisti di Eni hanno condotto i circa 160 studenti delle tre scuole 
medie superiori genovesi citate attraverso eolico offshore, fotovoltaico floating, energia del mare, 
idrogeno, ammoniaca e tanti concetti del mondo delle energie rinnovabili e dei combustibili sostenibili. 
Al termine dei relativi incontri, gli studenti hanno preparato delle presentazioni, sotto forma di filmati, 
ed una giuria Eni, APVE ed esterni ha giudicato la presentazione migliore, che e' stata premiata in 
diretta WEB il 22 aprile 2022.  
Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti, che potranno esibirli a fianco del loro 
CV. Ed i professori? Ci hanno fatto i complimenti, ed hanno già chiesto di esser contattati per il 
prossimo anno. A presto !! 
 



Un altro amico ci ha lasciato 
 
Nel mese di febbraio 2022 ci ha lasciato anche il socio Luigi Buzzo. I nostri Soci, soprattutto quelli 
che frequentavano abitualmente le nostre iniziative prima della pandemia, ricordano certamente che 
Luigi e la moglie Liliana, nonostante l’età ed i problemi inevitabilmente connessi, erano tra i più 
assidui frequentatori delle nostre attività. Nel mese di dicembre 2021, dopo due anni di rapporti 
esclusivamente telefonici, siamo andati a trovarlo a casa sua per consegnargli la medaglia dei 
novant’anni compiuti a maggio 2021. L’incontro è stato particolarmente piacevole, ma i partecipanti 
non potevano immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta che avremmo visto Luigi di persona. 
Nel ricordarlo a tutti gli amici che lo hanno conosciuto rinnoviamo la nostra vicinanza alla cara amica 
Liliana, al figlio Andrea e a tutta la famiglia. 
 
 

Visita alla Mostra di Monet a Palazzo Ducale 
 
Martedì 19 aprile 2022: una data da circoletto rosso sul calendario! Dopo 811 (ottocentoundici) giorni 
la Sezione Apve di Genova ritorna ad una visita in presenza ad una mostra a Palazzo Ducale, stessa 
ubicazione dell’ultima del 29 gennaio 2020. 
L’impegno preso in assemblea di provare ad organizzare una visita guidata alla Mostra di Monet ha 
avuto esito positivo con la conferma di 17 soci e amici (numero massimo consentito per un gruppo). 
Le sensazioni dei partecipanti che, come da abitudine consolidata, sono arrivati alla spicciolata nei 25 
minuti che precedevano l’appuntamento con la guida, erano evidenti e si sono manifestate 
nell’incrocio dei saluti, da quelli tipici del momento (gomito-gomito, pugno-pugno) a qualche più 
prosaica ma classica stretta di mano con pacca sulla spalla, fino a qualche audace abbraccio, il tutto 
con grande soddisfazione ma nel rispetto delle regole del momento. 
E puntualmente, come al solito, abbiamo incontrato la nostra guida storica ed ormai grande amica di 
Apve, Claudia Bergamaschi che, dopo averci fornito i ricevitori portatili ha dato il via alla visita. E qui 
scopriamo che questa mostra è stata allestita nelle Sale del Munizioniere, un ambiente unico, ricco di 
navate e colonne, molto diverso dalla fuga di stanze contigue di altri tipi di mostre. Nel corso della 
visita, grazie alla nostra guida 
scopriremo che questa ubicazione che 
consente di vedere lo stesso quadro  
sia da vicino sia da lontano e, 
addirittura, osservare capolavori che 
“dialogano tra di loro” ci dirà molto 
sull’arte del grande pittore. 
E finalmente veniamo introdotti in una 
sala multimediale che vuole essere un 
omaggio al Museo Marmottan-Monet 
da cui provengono i quadri in 
esposizione. Esposizione divisa in 
sette sezioni che partendo dai primi 
lavori, attraverso le vedute  en plein air 
e attraverso le incantate vedute del 
giardino di Giverny, ci porta ai nebbiosi paesaggi londinesi per finire nelle tendenze astrattistiche degli 
ultimi anni del pittore francese ormai quasi cieco. Ci basta poco per capire che il viaggio tra i quadri di 
Monet sarà accompagnato dall’incantesimo del colore, della luce e dell’acqua. All’improvviso ci  
ritroviamo a galleggiare sulle acque del laghetto di Giverny, catapultati in uno spazio diverso, un 



paesaggio d’acqua punteggiato da ninfee, da sinuosi rami di salici, da riflessi di alberi, da nuvole e 
cinguettii di uccelli. Essi stessi diventano ninfee e salici con gli effetti che si moltiplicano e si riflettono 
su di loro. 
L’anima del genio della pittura ci parla attraverso le immagini  dell’aria, dell’acqua, della luce  e del 
colore. L’occhio ravvicinato vede pennellate poco espressive, nessuna sovrapposizione, colori primari 
solo accostati, verdi, rossi e gialli che sembrano in lotta tra loro. Ma ecco che l’occhio da lontano 
percepisce quei colori come luce, come ombre che si riflettono sull’acqua, come movimento dell’aria 
colto nell’attimo fuggente. 
Monet impugna il suo pennello come  una bacchetta magica, trasmette la sensazione dell’ en plein air 
e si respira quell’aria di fine ‘800 e inizio ‘900 che mirabilmente gli impressionisti hanno regalato con 
le loro pennellate veloci, accostando sapientemente colori che rievocano atmosfere solari, nebbiose e 
crepuscolari.  Magicamente  si entra nella casa, nei giardini di Giverny,  lo sguardo si ferma sulle 
ninfee del laghetto, si sosta sul ponte giapponese, si entra nei caldi colori del porto di Le Havre per 
rivivere con Monet le emozioni di vedute nei vari momenti della giornata o nelle trasformazioni del 
tempo meteorologico. Si è con la mente accanto a lui mentre dipinge lo stesso soggetto su più tele 
nella stessa giornata e con la stessa sua emozione nel momento in cui su tela fissa ciò che vede. 
Ed ecco che tra tanta bellezza, l’ora e mezza è volata via e siamo ai saluti. Qualcuno di noi torna a 
ripercorrere in maniera più consapevole l’intero percorso, qualcuno si ferma a chiacchierare con 
Claudia che illustra e dà consigli sulle mostre future da tenere presenti, altri infine entrano nel Book-
Shop della mostra per portare a casa un ricordo bibliografico o fotografico. 
Sperando che al più presto possibile questi incontri siano liberi da limiti e vincoli esterni, arrivederci 
alla prossima volta!! 
 
 

Corso di Inglese online 2021-2022 

Il corso di inglese terminerà giovedì 16 giugno. Anche quest'anno nonostante le difficoltà della 
pandemia e post pandemia, siamo riusciti a continuare la nostra consolidata attività online. Molteplici i 
temi trattati dalla politica al benessere e all'ambiente. Ne citiamo solo alcuni:  

• Russia-Ukraine War, 

• The History of Essential Oils,  

• Arctic Sea Ice,  

• Queen Elizabeth,  

• COP 26 The Un Climate Change 
Conference,  

• Sergio Mattarella reelected Italy's 
President.  

Ci auguriamo di tornare numerosi ad ottobre e 
riprendere i corsi in presenza. Buona estate a tutti!  
Abbiamo deciso di festeggiare la imminente chiusura del corso di inglese 2021-2022 con allievi ed ex 
allievi, organizzando per giovedì 26 maggio, come ormai consuetudine, il  pranzo a Cogoleto allo 
stabilimento balneare Aldebaran, ritenuto la giusta “location” per salutare l'inverno, la fine delle lezioni 
e dare  un “caldo” benvenuto all'estate.  Appuntamento per l'ora di pranzo, sotto un bel gazebo al 
fresco con splendida vista mare.  Per gli appassionati, il menù prevedeva un trionfo fritto di pesci o 
pesce grigliato o al forno e per gli altri un menù vegetariano per chiudere poi con l'immancabile dolce 
della casa. Dopo pranzo chi ha scelto di stare sotto il gazebo a chiacchierare, chi è andato in riva al 
mare, chi è andato a passeggiare per le viuzze di Cogoleto. Naturalmente, non poteva mancare Pepe, 
la nostra super mascotte. 



 
Assemblea dei Presidenti di Sezione 
23 giugno 2022 (in remoto tramite Zoom) 
 
Nell’impossibilità, anche nel 2022, di convocare l’Assemblea Ordinaria Apve negli uffici Eni di San Donato, il 
Consiglio Direttivo nazionale ha deciso di procedere come nel 2021. Quindi nella riunione dell’11 maggio ha 
preso in esame ed approvato all’unanimità il Bilancio al 31 dicembre 2021 e lo ha trasmesso, corredato di tutti 
gli elementi necessari, ai Presidenti delle diverse Sezioni. 
I Presidenti di Sezione dovevano farsi carico di ottenere, con le modalità e gli strumenti da loro ritenuti più 
adatti alla loro situazione, l’approvazione del Bilancio 2021 da parte dei propri Soci; approvazione da portare 
all’Assemblea dei Presidenti di Sezione convocata in videoconferenza per il 23 giugno 2022.  
Come previsto dal nostro Regolamento, anche a questa Assemblea potevano partecipare i Presidenti di 
Sezione e/o loro delegati. 
Naturalmente dato che questa riunione era una occasione di incontro tra le diverse Sezioni ed i membri del 
Consiglio Direttivo, è risultato naturale inserire nell’Ordine del Giorno della riunione, oltre all’approvazione del 
bilancio altri due argomenti meritevoli di considerazione (andamento della situazione dei Soci 2022 nelle varie 
realtà e programma elezione organi 
statutari nazionali). 
Anche in questa occasione il dibattito è 
stato vivace, interessante e, tutto 
sommato, proficuo ed ha portato alle 
decisioni che sintetizziamo di seguito a 
favore dei nostri Soci. 
Il Bilancio 2021 Apve è stato approvato 
all’unanimità dai Presidenti e/o delegati 
delle Sezioni presenti che non erano la 
totalità, ma rappresentavano sicuramente 
una ampia maggioranza qualificata. 
Per quanto riguarda i rinnovi delle quote 
associative per il 2022, pur prendendo atto del permanere di alcune difficoltà che riguardano anche Sezioni di 
un certo peso, si è rilevato un netto miglioramento rispetto all’andamento del 2021. Per quanto riguarda la 
nostra Sezione, la situazione su questo punto è senz’altro sotto controllo. 
Sul punto riguardante il programma per l’elezione degli organi statutari nazionali la discussione è stata 
particolarmente impegnativa per definire correttamente, nel rispetto della certezza del diritto ma anche della 
democraticità dell’operazione, quali soci usufruiscano di elettorato attivo e passivo. In altre parole, quali soci 
possano candidarsi e ricevere dal Comitato Elettorale la scheda per partecipare alle elezioni. Dal confronto di 
diverse possibili alternative, alla fine la decisione unanime è stata che i soci in regola con la quota associativa 
2022 al 31 ottobre 2022 (data nella quale teoricamente scade l’anno associativo) hanno diritto di 
autocandidarsi, utilizzando le normali procedure formali, e di ricevere la scheda elettorale per partecipare al 
voto. 
Questo significa che dal 1° novembre 2022 inizierà la sequenza delle operazioni elettorali che, considerando i 
tempi ed i termini abituali, troverà la sua conclusione grosso modo nella seconda metà del mese di febbraio 
2023 
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