
APS Zenzero, affiliata ARCI
Assemblea ordinaria 14 aprile 2022

Bilancio attività 2021
(secondo anno terribile a causa del Covid  e non solo...)



I soci dello Zenzero

• 2018-2019 418
• 2019-2020 434

• 2020-2021  207
• 2021-2022 (aprile) 240

La pandemia ha evidenziato che ci sono oltre 200 persone, soci affezionati dello 
Zenzero, che vogliono e sostengono il progetto di  una nuova forma di socialità, 
basata sulla collaborazione invece che sulla competizione. Esse hanno sostenuto lo 
Zenzero anche nei momenti di più intenso lockdown, permettendogli di sopravvivere. 
Inoltre l’ultimo anno mostra, con la lenta ripresa delle attività, una ripresa 
dell’aumento dei soci.



Attività permanenti
• Yoga per adulti
• Attività Fisica Adattata
• Corso di Taiji Quan
• Coro
• Officina del Gusto corso di cucina
• Conversazione di Inglese
• Corso di Francese
• Corso di fotografia
• Sostegno compiti ragazzi scuola media inferiore
• Danze popolari
• Gruppo di lettura

La pandemia  ne ha provocato un rallentamento, e a volte la sospensione.  
In alcuni casi sono state attuate in forma on line.



Pranzi da asporto

Ci siamo inventati i pranzi da asporto:

•Pranzo di carnevale

•  Pranzo di Primavera

•  Pranzo d’Aprile

•  Pranzo di cucina genovese (maggio ‘21)



Politica e società 1

E’ stato affrontato il tema della salute e della sanità con:
• “Il futuro della nostra salute” con Silvio Garattini e Gaddo 

Flego,
• “Libro azzurro per la Riforma delle Cure Primarie in Italia” con
     l’autore Gavino Maciocco, Gaddo Flego e Vittorio Demicheli,
• "Il progetto del nuovo Ospedale Galliera" Analisi critica e
     proposte con Paola Panzera, 
• Partecipazione attiva alla Rete genovese “Insieme per la 

salute di tutti”



Politica e società 2
Conversazioni sulla transizione ecologica “Il buon governo della casa comune”

 in collaborazione con l’Ecoistituto di Reggio Emilia-Genova:

• "Per una radicale transizione ecologica” con Francesco Gesualdi
• "Il Bivio. Manifesto per la rivoluzione ecologica" con Rossano Ercolini
• “Dal lavoro alla cura. Risanare la terra per guarire insieme” con Guido Viale
• “Ultima chiamata. Cosa ci insegna la pandemia e quale prospettive può  

aprirci” con Maurizio Pallante
• “Foreste meravigliose e insostituibili" con Enrico Martini (due incontri)
• “Emergenza Energia: non abbiamo più  tempo” e “Energia per l’astronave 

Terra. L’era delle rinnovabili” con Nicola Armaroli
• “Genova green & blue anno 2050 ed oltre” con Pier Enrico Zani



Politica e società 3
• “Acqua in borsa? No grazie” con Corrado Oddi,
•    “Un’Italia neutrale è  possibile?” con Fabrizio Coticchia,
• “E’ necessario un intervento pubblico nell’economia” con Marco Bertorello
•    “La grande rapina ai danni delle comunità  locali. Analisi dei bilanci del 

Comune di Genova nel decennio 2009-2018” con Paolo Bartolini. Antonio 
Manti, Luciano Oliveri e Gianni Russotto,

•   “Insieme alle donne afghane” incontro di sensibilizzazione sulla situazione 
delle donne afghane e di sostegno alla loro lotta per la rivendicazione dei 
loro diritti in collaborazione con l’Associazione Senza Paura,

• “30 anni fa finiva l’URSS” con Yuri Colombo, 
• “Il delitto e il diritto di resistenza” con Riccardo Degli Innocenti, Michele 

Marchesiello, Marco Grasso.
• “G8 ieri e oggi”, rivista Marea, con Monica Lanfranco e Laura Guidetti



Politica e società 4

• Il ventennale del G8 di Genova 
    Partecipazione alle manifestazioni con lo slogan “2001 Un 

altro mondo è possibile. 2021 Un altro mondo è necessario”. 
• Mostra fotografica “Il nostro G8” 
• La Resistenza a fumetti con ANPI
• Concorso fotografico sulla Resistenza a cura dell’ANPI (primo 

premio ad Anna Lazzarotto)



Per i morti della Resistenza
Qui  vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce,

perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce.
Giuseppe Ungaretti



Incontri culturali 1
Presentazione di libri

• “La sega di Hitler” di Manlio Calegari
• “Fermammo persino il vento” Racconti e letteratura di partigiani di Marco Codebò  e 

Domenico Gallo
• “Una famiglia al G8: diario, foto, documenti” di Adriano Silingardi
• “Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo. Punto G. il femminismo al G8 di Genova 

(2001-2021)” con Monica Lanfranco
• “Un mondo nuovo, una speranza appena nata” di Giorgio Pagano e Maria Cristina 

Mirabello
• “Palestina al habiba!” Storia di una cooperante in Terra Santa di Beatrice Tauro
• “Ho vissuto come se fossi ricca” di Franca Pagano
• “Piante di strada” di Mario Calbi
• “Storie migranti-negli occhi dei bambini” di Beatrice Chieppa, Claudia incerti e Laura 

Schintu
• “RSA, oltre la pandemia” di Carla Costanzi e Antonio Guaita



Incontri culturali 2 
Filosofia

Ciclo di 6 incontri di filosofia organizzati dall’Associazione 
EUPHEMIA  (docenti e studenti  del liceo scientifico Leonardo 
da Vinci):

• Indagine sull'arte
• L'abisso e la morte di Dio
• Fridays for past time
• Libertà  come mito e realtà 
• Cinema come riscatto della realtà materiale?
• Oblio e memoria nella storia



Incontri culturali 3

• “Genova, un destino segnato. Lettura economica della storia 
di Genova dalle origini ai tempi moderni”, ciclo di tre incontri 
con Pier Guido Quartero

• “Rileggiamo la nostra storia INSIEME: incontro tra 
generazioni”in collaborazione con l’UDI

• Cinema: 50 anni di commedia a cura del Centro Terralba
• FLIGHT 2021, seconda edizione della Mostra internazionale 

del cinema di Genova (Cena di finanziamento) 



Incontri culturali 4

• “La Memoria del topo" con il neuroscienziato Giovanni 
Marsicano

• “Quello che gli occhi non vedono. Il microscopio: storia di un 
pezzo di vetro e dell’arcobaleno” con Alberto Diaspro.

• “Il Cammino dell’acqua” mostra fotografica



Intrattenimento

• “A guerra finita” teatro on line per il 25 aprile
• “Natale coi burattini” a cura dell’ass. La Balena zoppa

e poi …

• Convivialità
• Serate musicali
• Burraco 



Impegno sociale

Sostegno a :
• Giornata della terra, 22 aprile. 
• Sciopero generale per il clima, 24 settembre
• Giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza sulle donne,  25  novembre



Solidarietà

• Sostegno al market sociale
• Raccolta di libri e giochi per bambini
• Distribuzione di alimenti e di beni di prima necessità 

in collaborazione con i Circoli operai
• Promozione della Rete ASSociazioni insIEME              

per sviluppare un rapporto di collaborazione tra le 
associazioni del quartiere e un clima di solidarietà e 
di auto-aiuto nel nostro territorio.



Segnalazioni e Sostegno di iniziative 
rilevanti esterne

       A dimostrazione dell’attenzione verso la realtà circostante ed  l’assenza di 
autoreferenzialità, lo Zenzero si fa portavoce e  cassa di risonanza di iniziative 
organizzate da altre realtà associative, che hanno finalità di solidarietà e 
promozione sociale.

In questo senso ha pubblicizzato:
Ciclo di incontri sulle mafie, organizzato dall’Università di Genova (Scienze politiche)
Ciclo di incontri ANPI “Conoscere per resistere”
Ciclo di incontri UDI “La storia dell’UDI a più voci”
Liguria Pride
Incontri ASSO PACE Palestina
Iniziative della Biblioteca Lercari
Iniziative dell’Archivio dei Movimenti
Manifesto della Società della cura, Patto per la lettura, ecc.
Inoltre sul sito si trovano  Links utili, Consigli di lettura, Segnalazioni esterne …. 



E inoltre…

• Sede per altre associazioni (GAS, Archivio dei 
Movimenti, Gecoh …)

• Biblioteca dell’Ecoistituto di Ge e RE
• Book crossing
• Raccolta tappi di sughero



ABBIAMO FATTO “RETE”!

Municipio III Bassa Valbisagno, GAS,
AUSER, il Ballatoio, ANPI, Attac, Euphemia,

Comitato Audit Genova, Marea, Anziani oggi,
Ecoistituto Re - Ge, Archivio dei Movimenti, 

 La Balena Zoppa, CentroTerralba, Genova solidale,
 Senza Paura, Banca del tempo, Libera, 

UDI, Bottega Solidale, Assopace Palestina, 
Forum Ligure dei Movimenti per l’acqua pubblica, Circoli 

operai, ACLI, Gecoh, Informatici senza frontiere, 
 Distretto Socio Sanitario n.12, ….

Abbiamo lavorato da “soli” o 
abbiamo fatto “rete”?



Si riprende …

Durante tutto il periodo del lockdown, la segreteria dello Zenzero 
è rimasta aperta per essere al fianco dei soci e della 
cittadinanza. 

Il sito, la news letter, la pagina facebook sono rimasti attivi.
Inoltre abbiamo approfittato delle soste forzate per rendere più 

accogliente  e funzionale la sede, a partire dal giardino, dagli 
infissi, dall’impianto di amplificazione e streaming, dalla sala 
computer, dalla postazione computer per il pubblico, ecc.

Dall’autunno 2021 sono riprese gradualmente le cene per i soci, 
le attività permanenti, i corsi e tutte le altre iniziative.

Il tutto è stato possibile grazie a ….



tutti i soci, i simpatizzanti e i volontari che sostengono 
lo Zenzero.

Senza di loro questo progetto non potrebbe esistere.
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