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Iscritti

2017     403

2018     409

2019    418

2020    434
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Cosa abbiamo fatto

• Corsi

• Attività culturali

• Attività di impegno sociale

• Attività ludiche

• Ospitalità



Corsi

• AFA                ( 144 incontri, ma proseguita on line)

• Yoga adulti   ( 15 incontri, ma proseguita on line)

• Yoga Bimbi   ( 7 incontri)

• Tai Chi    ( 33 incontri di cui 1 Acquasola e 7 Villa Imperiale)

• Inglese          ( 19 incontri)

• Francese       ( 12 incontri)

• Organetto     (2 incontri?)

• Foto               (16 incontri)

• Cucina            (15 incontri 1° e 2° liv + 4 pasticceria)

• Burraco ( 9 incontri?)



Attività culturali

Presentazione libri
• Le radici dell’ombra con Pierguido Quartero

• Blue Avana con Pierguido Quartero

• La musica nel tempo: una storia dei Beattles con Nando 
Fasce

• Nuvole Barocche con Paola Ronco e  Antonio Paolacci

• Si chiamava Palestina con Cecilia Dalla Negra

Mostre
• Vermeer allo Zenzero a cura di Antonio Gambale
• Fiori liberi, umani in quarantena a cura di Mario Calbi

Bookcrossing



Abbiamo inoltre ospitato i corsi 
Uniauser

- corso computer ( 3 incontri)

- Educazione alimentare (4 Incontri)
- Quando una mano incontra l’altra
- La Via della seta
- Mercanti Genovesi



Attività culturali 2

Conferenze

• Erbe in città

• Scienza e Guerra ( 2 incontri in collaborazione con 
Dip. Scienze della Formazione – UNIGE)

• Italiani brava gente con Aldo Calosso

• Flight, mostra cinema internazionale 

• Attualità di Gramsci ( 1 incontro in presenza, 3 
incontri on line)

• La crescita di domani non ripagherà i debiti di oggi



Attività culturali 3

Cinema con Stefano Paba

• About Elly di Asghar Farhadi

• Una separazione di Asghar Farhadi

• Il cliente di Asghar Farhadi

• 3 incontri sul cinema di Fellini nei quali 
abbiamo visto e commentato spezzoni di  “Luci del 
varietà”, “Lo sceicco Bianco”, “I Vitelloni”, “La 
strada”, “Il Bidone”, “Le notti di Cabiria”, “La dolce 
vita”, l’episodio “Agenzia matrimoniale”



Attività culturali 4

Gruppo di lettura

• “La capitale” di Robert Menasse

• “ Non legare il cuore” di Farian Sabahi

• “Il paese dove non i muore mai” di 
Ornela Vorpsi

• “Un'eredità di avorio e ambra” di 
Edmund de Waal

• “Il Tunnel” di Abraham B. Yehoshua



Attività di impegno sociale

• Sostegno compiti - 9 incontri

• Formazione per DAT  - 3 incontri

• Presentazione in Municipio dei lavori sviluppati 
nell’ambito dei progetti “Ogni stagione porta i 
suoi frutti”

• “L’evoluzione della solidarietà” incontro Intergas 

• Spesa solidale, 2 momenti di distribuzione 
cibo, giochi e libri in collaborazione con i Circoli Operai



Attività di impegno sociale 2

Siamo nella stessa tempesta, ma non sulla stessa 
barca

• Riflessioni sulla pandemia con Mario Calbi

• Riflessioni sulla pandemia, il ruolo della medicina 
territoriale con Pierclaudio Brasesco e Martina Duringon

• Medicina territoriale ed ospedaliera, Martina 
Duringon, Pierclaudio Brasesco, Arianna Cesarone, 
Antonio Curotto, Leonardo Chessa

• Le ragioni di una sconfitta. Libro bianco sul covid
in Liguria. Incontro con gli autori



Momenti ludici

• 20 cene 

(Cene di finanziamento mensili (8), Cena 
senegalese,  Cena delle erbe (2),  Cena musicale 
(3),  Apericena con musica jazz,  Cena asino,  Cena 
Portoghese,  Cena pesci,  Assaggio vini friulani,  Cena 
del tesseramento)

• Il Ballatoio 4 incontri di ballo di gruppo



Condivisione spazi

Associazione Birulo (GAS )

Informatici Senza Frontiere

GeCoh

Ecoistituto

Inoltre abbiamo messo a disposizione i nostri 
spazi  per riunioni di condominio e feste di 
compleanno



Abbiamo condiviso iniziative con

SOS Sinistra, Circolo operaio di S.Fruttuoso,

Ass. Senza Paura, ANPI, Archimovi,

Arci Circolo di Terralba, Municipio III Bassa 
Valbisagno, Auser, Ass. Luca Coscioni,

Rinascimento Genova, Attac Genova 



Complessivamente abbiamo 
organizzato/ ospitato 

424 eventi
che divisi per i giorni d’apertura 

significa

4 eventi/giorno!



Nel 2020 inoltre abbiamo ampliato 
i nostri spazi arredando e 
rendendo agibili, oltre che 

piacevoli,  il terrazzo e il giardino



Ringraziamo il Direttivo, lo staff della 
cucina, lo staff tecnico, le persone che  

curano il terrazzo ed il giardino, la 
collaboratrice esterna, le persone che 

curano i social (sito, new, facebook…) e 
tutti i soci per il loro sostegno 
economico e l’attaccamento 

dimostrato al progetto

Zenzero


