
RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE 2013–2014  
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI, A NORMA DELL’ART. 12 
DELLO STATUTO 
 
Signori soci, nell’anno 2013, suo ottavo anno di vita, la vostra Associazione Culturale ha saputo 
confermare la sua continuità d’iniziativa e ha conseguito alcuni significativi successi. 
 
A fine 2013 il numero dei soci in pari con il versamento della quota annuale risulta pari a 144, 
lievemente maggiore quindi dei 142 soci della fine del 2012. Si registra ancora un interesse ad 
associarsi, il che compensa e anzi sopravanza i mancati rinnovi delle sottoscrizioni. 
 
La ripartizione dei soci al 31/12/13 è nel seguito e posta a confronto con la fine dell’anno 
precedente: 

 Soci a fine 2013 Variazione nel 2013 Soci a fine 2012
Soci Fondatori 64 + 4 e – 5 65 
Soci Ordinari 74 + 16 e – 14 e + 1 che era 

già nei soci giovani 
71 

Soci Giovani   6 + 1 e – 1 perché passato a 
socio ordinario 

 6 

TOTALE 144 + 21 e – 19 al netto dei 
passaggi  interni 

142 

Gli organi dell’Associazione sono stati rinnovati nell’assemblea del 27/6/2012 per un terzo mandato 
triennale. Essi allo stato sono: 
Comitato Direttivo 
Chiara  FEDRIANI     Presidente 
Paola   RORATO    Vice Presidente 
Gregorio  AJMONE MARSAN Segretario 
Alfredo  ALACEVICH     Tesoriere 
Ferruccio  GIROMINI     Direttore Artistico 
Revisore dei conti 
Paolo   GAGLIARDI      Iscritto all’albo dei Revisori  
Comitato Scientifico  
Manuela  ARATA       Direttore INFM, Presidente Festival della Scienza 
Maria Cleme BARTESAGHI    Avvocato 
Claudio  BERTIERI       Giornalista e critico 
Pino   BOERO       Assessore Scuola Sport e Politiche Giovanili Comune di Ge. 
Anna   CASSOL       Consulente per la formazione  
Giorgio  GALLIONE       Regista e autore teatrale 
Carlo  REPETTI       Direttore del Teatro Stabile di Genova 
Antonio  TODDE       Studioso dello spettacolo e dell’umorismo  
Aldo   VIGANÒ       Critico e storico dello spettacolo  
 
L’attività del 2013, ottavo anno di vita dell’Associazione, si è svolta in conformità all’art. 3 dello 
Statuto: “sostenere, promuovere e divulgare nell’ambito della Regione Liguria il valore delle attività 
artistiche, letterarie, culturali e sociali in generale, ed in particolare dell’opera dell’artista genovese 



Sergio Fedriani. L’Associazione potrà perseguire i fini suddetti anche per la promozione e la 
valorizzazione di artisti liguri”, ed è stata particolarmente fitta di eventi ed efficace grazie 
all’impegno profuso da alcuni soci e dai consiglieri. 
 
Si annoverano a tale proposito: 

• È restato continuativamente in funzione, grazie alla socia Isabella Damiani, il sito web dedicato 
all’Associazione www.associazione.sergiofedriani.com, realizzato in stretto collegamento al sito 
www.sergiofedriani.com tuttora attivo, per meglio informare  i soci e l’utenza generica circa le 
attività proprie dell'Associazione e per ricevere a sua volta informazioni su eventi vicini ai suoi 
scopi. Mediante il sito restano aperte le iscrizioni a tutti coloro che vogliono contribuire, collaborare, 
sostenere l'attività di divulgazione dell'Associazione. 

 
• È proseguita nel 2013 l’iniziativa di inviare gli auguri di compleanno personalizzati a tutti i soci 

presenti e passati dell’Associazione, corredati da una bella immagine tratta dalle opere di Sergio. 
 

• Si è conclusa con la premiazione, la mostra e la pubblicazione del catalogo della settima edizione del 
Premio “Sergio Fedriani”, 7° concorso per giovani artisti “La vita è sogno – In viaggio: 
fantastiche istantanee” dedicata ad opere figurative sul tema del viaggio. 
Il concorso, svolto in collaborazione con il Comune di Genova è stato bandito il 13/11/2012 e 
comunicato sia sul sito web dell’Associazione, sia con pieghevoli ed e-mail e attraverso numerose 
pubblicazioni cartacee e telematiche. La premiazione è avvenuta il giorno 17 maggio 2013 nella Sala 
Dogana di Palazzo Ducale in Genova. La giuria è stata presieduta dal Presidente dell’EIF-European 
Illustrators Forum Paolo Rui e composta dal docente di Storia delle esplorazioni geografiche 
Francesco Surdich, dalla direttrice della Libreria Finisterre in Genova Anna Tosi, dalla grafica Daria 
Pasolini, dal Presidente dell’associazione Chiara Fedriani, dai soci Giorgia Ajmone Marsan e 
Simone Pedemonte. 
In tale occasione sono stati decisi i seguenti riconoscimenti: 1° premio (Euro 1.500) a MATTEO 
MORELLI di Milano con l’opera “Appunti di viaggio metropolitani”; 2° premio (Euro 1.000) a 
WILLIAM TARANTINO di Genova con l’opera “Il viaggio di Lulù”; 3° premio (Euro 500) a 
LUCA CATTANEO di Cologno al Serio (BG) con l’opera “Viaggio in apnea”. 
La Giuria ha inoltre ritenuto di segnalare con tre menzioni d’onore le opere: “Coffee Trip” di 
MARTA CAVICCHIONI da Roma, “Crescita” di LAURA MANICARDI da Casinalbo di 
Formigine (MO), “L’esploratore” di MURIEL MESINI da Castelnuovo Calcea (AT).  
In occasione della mostra, aperta fino al giorno 02/06/2013 e che ha contato oltre 500 visitatori, è 
stato distribuito gratuitamente a tutti gli artisti e i partecipanti all’evento il pregevole catalogo 
contenente opere pittoriche dell’artista Sergio Fedriani e opere selezionate dei concorrenti al premio. 
L’iniziativa del concorso è stata interamente progettata e realizzata da consiglieri e soci 
dell’Associazione che ne ha sostenuto le spese con la sponsorizzazione di 2.500 euro da parte dello 
Studio Legale SFL di cui fa parte la nostra socia Maria Cleme Bartezaghi, membro del Comitato 
Scientifico dell’Associazione, e usufruendo gratuitamente dello spazio espositivo messo a 
disposizione in Palazzo Ducale dal Comune di Genova. Alcuni soci hanno gestito a turno lo spazio 
espositivo (apertura, vigilanza, chiusura) creando occasioni di incontro e divulgazione dell’attività 
dell’Associazione. 

 



• Il 16/2/2013 si è svolta la visita guidata da Gianni Franzone (curatore della collezione Wolfsoniana) 
alla mostra di Filippo Romoli, uno tra i principali cartellonisti italiani del Novecento, e ai paesaggi 
della Liguria presenti nei musei di Nervi. Hanno partecipato 26 soci. 
 

• Il 16/3/2013 il socio Roberto Melai ha guidato una trentina di soci nella visita nel Centro Storico di 
Genova, con partenza da via San Bernardo. Questa visita costituisce il seguito di quella effettuata a 
novembre del 2012 che proprio in via San Bernardo era terminata. 

 
• Il 19/3/2013 è stata organizzata una cena sociale d’incontro, su idea della socia giovane Chiara 

Felice che collabora al ristorante del Circolo dei Giardini Luzzati. 
 

• Nei giorni 16, 18 e 23 aprile 2013 sono state organizzate 3 visite all’interno e nel sottosuolo del 
Ponte Monumentale in via XX settembre: “Genova sotterranea”, sotto la guida del Sig. Cosentino 
del Centro Ricerche Ipogee. Hanno partecipato complessivamente 26 soci. 

 
• Il 14/6/2013 si è svolta nei locali dello Studio Legale SFL in Piazza Dante 6, Genova, 

l’inaugurazione dell’esposizione di una selezione di opere partecipanti al VII concorso “La vita è 
sogno” sopra citato: lo Studio Legale SFL, di cui è membro il socio Maria Cleme Bartezaghi del  
nostro Comitato Scientifico, è stato sponsor del VII concorso con un contributo di 2.500, ma 
soprattutto ha consentito un ulteriore spazio espositivo ad alcuni partecipanti al premio. 

 
• Il 23/5/2013 il socio Mario Bonometto ha proposto una esperienza storico-cultural-gastronomica, in 

un piccolo pezzo sopravissuto di storia genovese: il laboratorio dolciario Romanengo. Una bella 
occasione per riscoprire una tradizione artigianale antica e affascinante. La visita guidata alla 
fabbrica, con illustrazione delle prassi artigianali di produzione e delle storie retrostanti si è conclusa 
con la degustazione dei prodotti. Erano presenti 15 soci. 

 
• Il 24/6/2013 27 soci hanno affrontato insieme una bella passeggiata in ricordo di un’analoga 

iniziativa di diversi anni fa nella quale un gruppetto di persone, tra cui Sergio, aveva preso il trenino 
di Casella una sera di bel tempo, aveva cenato alla Baita del Diamante, vicino a Trensasco, ed era 
tornata a piedi a Genova alla luce della luna piena. Si è ripetuta la magia di quella visione, la 
sorpresa dell'affaccio sulla città,  quel ricordo davvero straordinario. 

 
• Il 11/7/2013 si è svolta la visita guidata per 26 soci, nell’Appartamento del Doge in Palazzo Ducale, 

alla mostra “Cartelami”, scenografie costruite con cartone, legno, tela, latta di gusto popolare e 
legate a momenti del rito cristiano, ad es. la settimana santa. Dopo la visita si è tenuta una cena 
all’aperto sul mare di Mulinetti nel giardino dei soci Orsola Dufour e Greg Ajmone Marsan, dove 
31 soci hanno potuto gustare ottimi pansoti. 

 
• Il 13/7/2013 una decina di soci hanno effettuato la visita, presso la Fondazione Ragghianti a Lucca, 

della bellissima mostra “La forza della modernità: arti in Italia 1920-1950” dedicata alle arti 
applicate e alla mostra "Henri Cartier-Bresson Photographer".

• Nei giorni dal 31/10 al 3/11/2013 si è svolta una gita sociale a Marsiglia, Capitale Europea della 
Cultura 2013, seconda città di Francia. 24 soci hanno visitato le 3 sedi del neonato Museo delle 
Civiltà d'Europa e del Mediterraneo con le rispettive mostre, la nuova Casa del Mediterraneo 



progettata da Stefano Boeri, il nuovo Vieux Port progettato da Foster & Partners, le famose Unités 
d’Habitation della Cité Radieuse progettata dall'ormai classico Le Corbusier, con il nuovissimo 
museo MAMO ridisegnato da Ora-Ïto sulla terrazza; inoltre il monumentale trompe-l'oeil 
"Détournement/Retournement de la Canebière" realizzato dall'artista Pierre Delavie sulla facciata del 
Palais de la Bourse, la collezione di Arte Moderna del Musée Cantini, con opere di Picasso, Matisse, 
Giacometti, Kokoschka, Léger, Balthus, Bacon e infine il Château d’If sull’omonima isoletta. 

 
• Il 5/12/2013 a Palazzo Rosso in Genova si è aperta la mostra “Per festeggiare - gli storici auguri 

natalizi degli artisti genovesi", promossa e realizzata e in parte finanziata dall’Associazione con il 
socio Vittorio Laura e il Direttore Artistico Ferruccio Giromini in collaborazione col Comune di 
Genova. La mostra ha reso omaggio a tutte le cartoline di auguri natalizi prodotte da Sergio Fedriani 
dal 1987 al 2003, includendo un centinaio di auguri d’autore realizzati da una quarantina di artisti 
genovesi, italiani e internazionali. Per l’occasione è stato realizzato un bel volume di 
accompagnamento di 120 pagine riccamente illustrate, offerto a prezzo scontato ai soci. 

 
• Come negli anni scorsi le campagna natalizia della Comunità di Sant'Egidio ha fatto ricorso a 

immagini augurali di Sergio Fedriani. Nel dicembre 2013 l'utilizzo è uscito da Genova per 
raggiungere anche la sede triestina della benemerita Comunità, "Una famiglia larga quanto il 
mondo". 

 
• Il 18/12/2013, per il rituale scambio d’auguri natalizi, è stato organizzato un incontro/aperitivo ai 

Giardini Luzzati a Genova, presso il locale situato dietro l'abside della chiesa di San Donato, a cui 
hanno partecipato i Soci in grande numero. 

 
• Sempre per Natale è stata approntata un'offerta specialissima per i Soci collezionisti delle opere di 

Sergio Fedriani. Numerose le opere disponibili nel listino che evidenzia, oltre al consueto sconto 
già esistente per i Soci, un'ulteriore serie di sconti. 

 
Inoltre particolarmente vivace è diventata la proposta di iniziative culturali realizzate direttamente 
dai soci, a vario carattere artistico–cultural–musicale, alle quali tutti i soci sono di volta in volta 
invitati a partecipare.  
Di seguito la cronistoria di tutte le numerosissime iniziative che hanno visto protagonisti almeno uno 
dei nostri soci e che sono state proposte a tutti utilizzando la newsletter dell’Associazione: 
� Il 8/1/2013 si è tenuto il convegno organizzato con il progetto Bundibar per il giorno della 

memoria, al quale è stata invitata ad intervenire la socia Enrica Origo, che ha parlato di arte e di 
teatro come veicoli educativi. 

� Il 26/1/2013 al Museo Luzzati è stato presentato il libro “Conversazioni con Lele - 15 racconti e 
20 incontri con Emanuele Luzzati” del socio Giorgio Macario. Con l'Autore hanno ricordato la 
figura del Maestro il nostro socio e direttore artistico Ferruccio Giromini e Sergio Noberini, 
direttore del Museo Luzzati. Nel giorno del sesto anniversario della scomparsa del nostro socio 
Emanuele Luzzati, la presentazione di questo libro è stata un'occasione di ricordare non solo 
l'artista, la cui grandezza è universalmente riconosciuta, ma anche e soprattutto la persona, 
altrettanto eccezionale, nelle parole di chi l’ha conosciuto e frequentato. 

� Il 26/1/2013 il Coro Bagdad Café (che vede tra le sue fila ben 6 nostri soci: Paolo Bartolini, Mario 
Bonometto, Rosaria Carcassi, Cristina Ivaldi, Angelo Moreschi, Amelia Paccani, Rossella 



Scunza) ha invitato tutti i soci al concerto di beneficenza presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, 
in Genova. In programma, preziose musiche sacre e profane tra i secoli XV e XX. 

� Il 16/3/2013 ha visto ben due distinte attività: nel pomeriggio la visita guidata del centro storico di 
Genova, e la sera, nella Sala Piero Bozzo di Bogliasco, il concerto gratuito "Note di Viaggio", di 
musiche mediterranee e non solo, tenuto dal gruppo musicale "quarantagradi" guidato dal nostro 
socio e tesoriere Alfredo Alacevich. 

� Il 26/3/2013 si è tenuto concerto “Canti di Passione”, con canti della settimana santa della 
tradizione popolare italiana, organizzato da Le Vie del Canto, di cui fanno parte alcuni nostri soci. 

� Il 6/4/2013 nel Teatro San Siro in piazza Santa Maria degli Angeli si è tenuto un nuovo concerto 
di "quarantagradi", di musiche mediterranee e non solo, per beneficenza a favore del Centro di 
Ascolto di S. Siro "Suono Solidale". 

� Sempre il 6/4/2013 si è tenuta la rappresentazione de "Il cucchiaio invisibile", pastiche teatrale 
liberamente tratto da Spoon River e Calvino, messo in scena dalla Compagnia Gaucho, di cui fa 
parte il socio Pippo Figari. 

� Il 16/4/2013 nel Munizioniere di Palazzo Ducale si è tenuta un'intera giornata di interventi e 
spettacolo a cura della socia Enrica Origo, regista e progettista della giornata “Parlaci di Iqbal”, in 
ricordo Iqbal Masih, ucciso nel '95 a dodici anni dalla mafia dei tappeti per essersi liberato ed aver 
liberato migliaia di bambini dal lavoro forzato.  

� Il 19/4/2013 dal socio Pippo Figari è stata proposto un altro spettacolo al Teatro Garage: la 
Compagnia Gaucho in "Le salon aux ordures”, una mescolanza tra Satyricon e Ubu Re. 

� Il 19/4/2013 per iniziativa della socia Anna Airenti: presso il circolo ARCI Zenzero, si è tenuto un 
concerto del coro Daneo a favore del progetto "Let's Learn English" dell'associazione Zaatar 
onlus per l'insegnamento dell'inglese a bambini, bambine e famiglie della striscia di Gaza. Sono 
state eseguite canzoni anni '60 e '70 arrangiate per coro polifonico e dirette da Gianni Martini. 

� Il 22/4/2013 la Fondazione Mario Novaro, nostra associata, ha presentato il volume 
"ComicShow" (edito da Le Mani), scritto dal critico Claudio Bertieri, membro del nostro 
Comitato Scientifico, e impaginato creativamente dal graphic designer Marco Vimercati, amico e 
collega di Sergio e nostro socio. L'illustratissimo volume, che ripercorre storicamente gli intrecci 
tra fumetto e cinema, è stato presentato nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale. 

� Il 19/6/2013 la socia Barbara Vagnozzi ha invitato tutti alla presentazione del suo ultimo libro "Il 
porto dei piccoli" che si è tenuta all'Acquario di Genova. 

� Il 29/7/2013 ancora un concerto gratuito di "quarantagradi" del socio Alfredo Alacevich, al Porto 
Antico in Genova sul Palco Mandraccio. 

� Il 4/10/2013 presso la Biblioteca di Novi Ligure la socia Graziella Gaballo ha presentato il suo 
libro "Tutte le notti nessuna esclusa sogno della mia casa. Carlo Gamalero, internato militare". 

� Il 7/10/2013 nell'ambito della mostra “Isole della pubblicità”, svoltasi alla Loggia della Mercanzia 
di Piazza Banchi a Genova, il socio Ferruccio Giromini ha tenuto un incontro con proiezioni sul 
tema "Idee visive: illustrazione e grafica". 

� Il 12/10/2013 il gruppo "quarantagradi", musiche mediterranee ... e non solo, guidato dal socio 
Alfredo Alacevich ha tenuto nell'Oratorio di N.S. del Monte il concerto"Canzoni a rate", iniziativa 
benefica volta ad aiutare la Confraternita a pagare le rate del rifacimento del tetto. 

� Il 13/10/2013 la socia Clotilde De Rege ha diramato l'invito per un concerto nel Castello di Rocca 
Grimalda del coro Vetera Nova, con un repertorio di musica medievale, rinascimentale e barocca.  

� Il 27/10/2013 numerosi soci si sono recati al Castello della Dragonara di Camogli per 
l’inaugurazione della V edizione del Premio Skiaffino, intitolato al nostro ex-socio Gualtiero 



Schiaffino. La mostra del Premio,intitolata “Spaesamenti”, era curata dai due soci Barbara 
Schiaffino e Ferruccio Giromini. 

� A partire dal 22/11/2013, nell’ambito del Film Festival di Torino, con il sostegno 
dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema e M.I.C. e al patrocinio del DAMS di Torino, è 
scesa in campo la squadra di “Scena Madre”, guidata dalla socia Diana Giromini, per incontrare 
con le telecamere il pubblico del festival e fargli raccontare le sue scene preferite. 

� Il 16/12/2013 nella Biblioteca Universitaria di via Balbi il socio Andrea Musso ha esposto una 
mostra di acquerelli e incisioni, realizzati dagli anni '80 a oggi, dedicati al mondo dei libri e agli 
spazi del leggere. 

 
Le attività previste per l’anno 2014 ad oggi si presentano con forti connotati di continuità con 
quanto realizzato negli anni precedenti, anche se resta sempre aperta la possibilità di formulare 
proposte da parte dei Soci per iniziative nuove:  

• Ancora per quest’anno si ritiene di accantonare temporaneamente, in quanto molto difficile da 
realizzare, l’idea di un’iniziativa a carattere social-culturale per la città di Genova: ideazione, lancio, 
finalizzazione e prima installazione del programma di realizzazione delle “Panchine artistiche” a 
tema, dedicate a personalità cittadine in campo artistico ma non solo, tra le quali l’Associazione 
inserisce fin d’ora Sergio Fedriani. 

 
• Premio “Sergio Fedriani”, 8° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”.  Il 15/2/2014 è stato 

pubblicato il bando dell’8° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” dal titolo “Bloc-notes: 
musica in immagini”. La Giuria sarà presieduta dal pittore, illustratore e musicista Cesare Reggiani 
e composta dall'illustratrice Costanza Favero, dall'artista visivo e musicista Gianfranco Johnny 
Grieco, dai cantautori Max Manfredi e Claudia Pastorino, dal Presidente dell'associazione Chiara 
Fedriani e dai Soci Mariacleme Bartesaghi e Rossella Scunza, che esamineranno le opere 
selezionate. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, che anche quest’anno si terrà in Sala Dogana 
di Palazzo Ducale a Genova, verrà presentato il catalogo realizzato dall’Associazione che sarà 
distribuito gratuitamente. Anche per quest’anno i soci assicureranno volontariamente e gratuitamente 
la vigilanza e guardiania della mostra e si auspica la sponsorizzazione da parte dello Studio Legale 
SFL di cui fa parte la nostra socia Maria Cleme Bartezaghi, membro del Comitato Scientifico 
dell’Associazione. 

 
• Il 22/2/2014 una giornata nel cuore storico della Milano dei Lumi, per visitare due Musei di grande 

interesse. Il primo è il Museo Poldi Pezzoli, bella dimora aristocratica è una delle più importanti 
case-museo europee, cornice di una eccezionale raccolta di dipinti e di una ricchissima "collezione di 
collezioni" di arti decorative: armi, porcellane, vetri, tessili, orologi e oreficerie. Il secondo sono le 
Gallerie d’Italia in Piazza della Scala, che espongono le collezioni d'arte accumulate nel tempo dal 
Gruppo Banca Intesa Sanpaolo. La visita comprende anche la curiosa mostra Wunderkammer, che si 
snoda contemporaneamente nelle due sedi congiunte del Poldi Pezzoli e delle Gallerie d'Italia. 

 
• Il 22/3/2014 gita sociale ad Albenga e dintorni: visita guidata della Biblioteca del Seminario 

Vescovile, ricco di volumi rari, passeggiata sul lungomare con vista (e storia e curiosità) dell'isola 
Gallinara, pranzo a Cisano sul Neva con menu tipico ligure di ponente; tornati in Albenga, visita 
guidata al Museo Diocesano e al Battistero Paleocristiano e passeggiate finali nella bella cittadina tra 
le mura romane. 

 



• Il 12/4/2014 si vuole organizzare la visita alle sculture del Cimitero Monumentale di Staglieno con 
la guida della storica dell’arte Rossana Vitiello. La visita si concluderà con un ricco aperitivo presso 
la vicina Antica Ostaja. 

 
• Il 17 e 18/5/2014 si vuole organizzare un weekend alla scoperta della cultura del marmo, tra il bacino 

marmifero delle Alpi Apuane, Colonnata, Massa, Seravezza, Pietrasanta. Il programma è concordato 
con la consulenza dell'arch. Franco Lorenzani, originario della zona. 

 
• Come seguito e coronamento del 7° concorso del 2013 sul tema del viaggio si è deciso di organizzare 

la mostra “Voyages” con gli acquerelli di Sergio Fedriani a partire dall’11/7/2014 e fino al 
14/9/2014 ai Musei di Nervi – Raccolte Frugone. 

 
• A fine 2014 o nell’anno successivo si prevede di pubblicare un volume con le cartoline di viaggio 

prodotte da Sergio Fedriani. A tale scopo, facendo ricorso alle collezioni private degli amici, sono 
state scannerizzate quante più cartoline illustrate inviate nel corso degli anni dall’artista dalle sue 
varie mete di vacanza. L’operazione, in fase di completamento, per la scannerizzazione degli 
originali fa capo ai soci Vittorio Laura, Francesca Mazzanti, Riccardo Mollo, Andrea Musso. 

 
• Sempre a fine anno sarà bandito il 9° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” il cui tema 

sarà deciso nel corso dell’Assemblea annuale dei soci che si terrà il giorno domenica 8/6/2014 alle 
ore 18 nel Mercato del Carmine, appositamente aperto per ospitarci. 

 
• Organizzazione di varie iniziative culturali per i Soci, nel ricordo di Sergio Fedriani, tra le quali 

viaggi e visite a luoghi di interesse artistico, eventi cultural-sportivi, attività naturalistiche, da 
decidersi anche su proposte estemporanee dei Soci stessi, tra cui si annoverano le seguenti idee: 
� Il 2/1/2014 il socio Giorgio Macario ricorda Sergio Fedriani nel primo post dell'anno sul suo sito 
http://www.giorgiomacario.it.
� Il 1/2/2014 è online il nuovo sito http://associazione.sergiofedriani.com/ curato dalla socia 
Isabella Damiani. 
� Il 2/3/2014 alla Sala Chierici della Biblioteca Berio l'Associazione per un Archivio dei 
movimenti presenta il libro "Né partito né marito. I fatti del 7 marzo 1978 e il movimento 
femminista genovese degli anni Settanta" della socia Graziella Gaballo. 
� Ancora da programmare è la Terza visita guidata nel Centro Storico di Genova, in data da 
definire. 
� Riproposta della gita a Brescia e alle incisioni rupestri della Val Camonica, con pernottamento in 
agriturismo e visita alle cantine in Franciacorta. Il periodo è da stabilire. 
� Resta aperta la proposta di una gita sociale a Matera, che potrebbe realizzarsi nel ponte dei Santi. 
� Altre mete interessanti possono essere il Museo d’arte moderna di Rovereto e poi Trento. 
� Resta viva l’idea di visitare i castelli e i paesi della bassa Valle d’Aosta. 
� Tra le altre proposte di iniziative per l’autofinanziamento, ipotesi di pranzi/pic-nic a quote: tra le 
mete potrebbe esserci il giardino della socia Orsola Dufour a Mulinetti; quest’ultima occasione 
potrebbe essere fissata già il 28/6/2014. 
� Nuove proposte saranno recepite in occasione dell’Assemblea annuale dei soci, che si terrà 
indicativamente il 8/6/2014 nel Mercato del Carmine, che potrà essere appositamente aperto per noi. 
 



Il Comitato Direttivo sottopone pertanto all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo 
– Programmatica sulla gestione 2013-2014. 
 
Genova, 31 marzo 2014      Il Tesoriere: Alfredo Alacevich 

 


