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FINALE LIGURE TRE GIORNI DI EVENTI CULTURALI NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CATERINA

“Guido Ceronetti senatore a vita”

Loano

Volontariato, incontro
con suor Giuliana
1 Si intitola «I fondamenti

Il presidente del Circolo degli Inquieti, Elio Ferraris, rilancia la proposta di Quaglieni
AUGUSTO REMBADO
FINALE LIGURE

«Qualche buona massima storica al momento opportuno, in
greco o in latino, un distico saffico, allontana la corruzione e
combatte la “Pirlapolitick’’».
E’ quanto è stato detto domenica pomeriggio all’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo da Guido Ceronetti,
al termine della sesta edizione
della Festa dell’Inquietudine,
che lo ha premiato come «Inquieto dell’anno 2012». A conclusione della manifestazione,
il Circolo degli Inquieti, attraverso il presidente Elio Ferraris, ha rilanciato «la suggestione, avanzata dal direttore del
Centro Pannunzio Pier Franco
Quaglieni, di nominare Guido
Ceronetti Senatore a vita».
«L’intervento di Ceronetti è
stato un momento di grande
intensità, che ha suggellato
un’edizione di altissimo livello», ha detto il sindaco di Finale, Flaminio Richeri. E aggiunge il patron della festa, Ferraris: «Ceronetti è una leggenda
della cultura italiana. La nostra politica e le nostre istituzioni hanno bisogno di uno spirito libero come lui per ridare
forza alla cultura come fattore
di risanamento morale e crescita civile del Paese. Questo,
peraltro, è l’obiettivo su cui
per tre giorni ha lavorato la Festa dell’Inquietudine. Dall’omaggio all’eroismo civile di
Enzo Tortora alla consegna
del Premio a Ceronetti, abbiamo voluto tenere un profilo
culturale vibrante, con argo-
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menti e relatori fuori dalla solita
compagnia di giro. Ascoltare in
un auditorium affollato le risultanze delle ricerche sul tema
“virtù e conoscenza’’ condotte
dagli studenti del Liceo Issel, vedere la gente in attesa dell’apertura dei cancelli per poi assistere alla conferenza sul sito archeologico di Gobekli Tepe, aggirarsi nel primo chiostro e osservare i volti rapiti delle persone mentre si parlava di genetica
o Bisanzio o di D’Annunzio, fa
capire che ognuno di noi ha bisogno di crescere con la cultura».
Oltre 50 persone, fra relatori
e ospiti, sono state protagoniste
degli eventi che per tre giorni si
sono tenute nel complesso monumentale di Santa Caterina.
Fra questi: il critico cinematografico e autore televisivo Enrico Ghezzi, il genetista Edoardo
Boncinelli, il filosofo Valerio Meattini, Luciano Violante, l’archeologo Klaus Schmidt, l’enigmista Stefano Bartezzaghi, la storica Silvia Ronchey, il direttore
del Salone del Libro di Torino
Ernesto Ferrero, la professoressa Mariko Muramatsu dell’Università di Tokio, lo scrittore Giuseppe Scaraffia, la professoressa Bianca Montale e il cantautore Max Manfredi.
È stata anche consegnata la
prima edizione del Premio Giorgio Gallesio, il grande botanico
finalese, citato da Darwin per i
suoi studi, che è sepolto tra gli
illustri nel chiostro di Santa
Croce in Firenze. Il premio è andato a Paolo Pejrone, architetto
che ha progettato parchi e giardini in tutto il mondo.

del volontariato oggi» la conferenza in programma nella
sala consiliare di palazzo Doria (dalle 17 alle 20). La relatrice è suor Giuliana Galli,
dell’ordine San Giuseppe Benedetto Cottolengo. [M.BEL.]

Pietra Ligure

Aiuti ai bimbi malati
del Paraguay
1 Incontro

con il missionario Aldo Trento al cinema
teatro comunale «Guido Moretti» (ore 21). Don Trento
ha aperto in Paraguay una
clinica per malati terminali,
dove dal 2004 a oggi sono
stati assistiti quasi 15 mila
malati di Aids, in gran parte
bambini.
[M.BEL.]

Pietra Ligure

Pensione dopo 36 anni
per Franco Castella
1 E’

andato in pensione
Franco Castella, appuntato
scelto dei Carabinieri, in forze presso la stazione di via
Nunzio Cesare Regina a Pietra. Dopo 36 anni ha lasciato
il servizio attivo nell’Arma,
prestato in particolare a Pietra e a Finale.
[M.BEL.]

Borghetto S. Spirito

Domani consegna
della Bandiera Verde
1 Sarà

consegnata domani alle 15,30, presso l’Istituto
di via Trilussa, la Bandiera
Verde Eco-Schools della Fee
Italia. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato
per il lavoro svolto dalla
scuola dell’infanzia «Salvo
D'Acquisto».
[M.BEL.]

