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Bilancio a	vità 2017







Classificazione a	vità



Attività permanenti













Cene a tema 

1. Superchef in cucina (ai fornelli Angelo e Francesco)

2. “Cena di carnevale”

3. “Le fri(elle”

4. Cena napoletana

5. “A tavola con i bolli,, ma anche..” per assaggiare le carni della Coop. Di Capenardo

6. “Cena della birra“

7. “Cena suoni e sughi”

8. “Cena di Pasqua”

9. “Cena degli assaggi dei vini nuovi" 

10. “Cena dell’acciuga”

11. “Cena rossiniana”

12. Apericena  di “saluto di chiusura es,va” con spe(acolo di Bianca e Nadia

13. “Cena di apertura" con il trio Jazz per finta

14. “Cena d’Autunno”

15. “Cena Occitana” con danze occitane

16. Cena con i ragazzi che partecipano al proge(o “Cucina e Bura	ni”

17. “Cena di Natale”

18. “Cena di Capodanno” autoges,ta



A	vità in rete con altre associazioni







                      per non parlare di……



A	vità culturali

Presentazione libri

“Depresse non si nasce…si diventa” di Paola Leonardi

“Scrivere per non morire" di Elisabe(a Violani

“Sei sempre stato qui", di Eugenio Gardella

“Storie di uomini disorienta,"  di Gustavo Espinoza

“Il coraggio di CION" di Daniele La Corte

“Scatena, – dieci anni di Teatro Necessario in carcere”" di Eliana Qua(rini

“Donne" di Eduardo Galeano

“Una Spoon River par,giana” di G.Bruschi e G.Morabito

“Il mondo al tempo dei quan,” di Debora Rizzuto e Mario Agos,nelli

“Donne oltre le armi" di Rossella Simone

"Il leone di giada" di Pier Guido Quartero

“Noi e altri – iden,tà e differenze al confine tra scienze diverse”  di Emilio De Maria



Dove va la scienza?

Nanotecnologie e robo,ca, prospe	ve per migliorare la qualità della vita – A. Diaspro

Le cellule tra le nuvole – A.Diaspro

Capire i 5 sensi nel bambino per arrivare a sviluppare sistemi di riabilitazione e 

tecnologie per l’apprendimento a scuola – M.Gori

Un orologio biologico per la cura di mala	e umane – B.Grimaldi

Crea,vità per la comunicazione della scienza –F. Gambale

Grandi rischi e disordine post-trauma,co da stress – F.Gambale e M.M.Sper$no

Autofagia: come u,lizzare un processo “da Nobel” per curare le mala	e  - G Allavena

Come cambierà la società e quali sfide e,che ci porrà la rivoluzione robo,ca – G. 

Veruggio



POLITICA E SOCIETA’ 1

Verso le elezioni Comunali:

1.Effe(o Genova – Paolo Pu	 ci racconta la sua esperienza in Consiglio Comunale

2.Le proposte dei giovani per il Municipio- incontro con giovani candida, al Municipio Bassa 

ValBisagno (Genova che osa, Genova cambia e PD) *

3.Alcuni temi cari allo Zenzero: partecipazione, poli,che per i giovani, poli,che per gli anziani ( 

PD, Genova cambia, Chiamami Genova, A sinistra, Lista Crivello)

4.Facciamo il punto sui Beni Comuni a Genova con S. Parodi e D. Ghiglione

Un altro mondo è necessario. E’ anche possibile?

1.L’eredità di Gramsci con Pietro Lazagna

2.Cent’anni dalla Rivoluzione d’O(obre con Marco Bertorello e Lara Piccardo

3.La campagna “STOP Fiscal Compact” con F. Gesualdi

“La strage ferroviaria di Viareggio” incontro con l’Ass. Paren$ vi2me della strage e proiezione

Gruppo AUDIT Genova

1.Relazione preliminare sul Bilancio Comunale 2016

2.Parliamo dei profi	 sull’acqua e del Bilancio del Comune di Genova

Conosciamo Genova

1.Scenario demografico: Genova è solo una ci(à per vecchi? A.Torre e L.Borzani

2.Scenario sociale: le diverse declinazioni della povertà A.Chiappori e Lucia Foglino

3.Scenario economico: come si produce reddito e lavoro a Genova. La mappa dei poteri I.Bosco 

e F, Sansa

4.Genova vista da tre protagoniste della realtà ci(adina S.Bertolucci, M Silva e G. Bocca



POLITICA E SOCIETA’ 2

Incontro con Debora Lucche	 per conoscere la nuova campagna di “ABITI Puli,” 

“JUS SOLI” due giornate di mobilitazione e di digiuno

ARCI Solidarietà : l’impegno dell’ARCI nell’accoglienza dei richieden, asilo

Salute e ambiente a Genova – con V.Gennaro

Un viaggio verso l’Affido Familiare

“Proge(o Johnny” il viaggio di un consumatore on-line con Federconsumatori

“Orazione civile per la Resistenza” con Daniele Biachessi – In collaborazione con 

l’ANPI di S.Fru6uoso 



VISITE GUIDATE , CONFERENZE SULL'ARTE  E INIZIATIVE CULTURALI VARIE 

“Modigliani, vita e opere” conferenza e visita guidata a cura di Elena Sichel

“Elliot Erwi(: il grande fotografo della commedia umana” a cura di Donato Aquaro

“Parole che restano, significa, che cambiano” 2 incontri con la Prof.ssa Donata Ortolani sulla 

parola VIRTU'

“Raccon,amoci le foto – visione e commento di foto di autori amatoriali ” a cura di Donato Aquaro

“Ambrogio Lorenze	“ conferenza con F. Cellerino

“Passo dopo passo ho viaggiato il mondo – Appun, irrituali di una vaggiatrice” con F. Cellerino

Corso di autoproduzione della birra

“Poesia, arte che insorge – Poe, contro il potere” con Enzo, Patrizia e Goffredo 

“Roma: Museo Montemar,ni e tanto altro!” due giorni in trasferta con F.Cellerino



TEATRO e CINEMA
“Dieci domande a Majakovskij“ di Franco Finocchiaro

“Cinema tra storia e memoria” -  12 incontri con Stefano Paba

“Intorno a Denis Villeneuve” – 7 incontri con Stefano Paba

“Oro Rosso”  di Jafar Panahi - con Stefano Paba

MOSTRE ALLO ZENZERO

Viaggio in Patagonia e altri pos, del cuore di Maurizio Bistagnino



Incontri musicali
“Il Coro del Bagdad Cafè canta l’Opera”

“Saggio di fine anno” del Coro della Memoria

“A tu(o swing!”  serata musicale con i SIX-UP

“Coro Canto Libero”  concerto

“Poiché a volte tornano…eccole qua!” Concerto di Bianca e Nadia

Concerto in S.Pietro in Banchi Coro del Bagdad Cafè 

Concerto in San Torpete del Coro del Bagdad Cafè 



Cosa abbiamo fa6o?



CALCOLATO PER DIFETTO, ABBIAMO AVUTI 

601 GIORNI EVENTO

Assumendo che i giorni di u$lizzo 

dello Zenzero sono sta$ 210, 

significa che abbiamo avuto una 

media di 2,86 even$ al giorno!!!!



Bene, no?


