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Inbreve
Loano
Volontariato, incontro
consuorGiuliana
�Si intitola «I fondamenti
del volontariato oggi» la con-
ferenza in programma nella
sala consiliare di palazzo Do-
ria (dalle 17 alle 20). La rela-
trice è suor Giuliana Galli,
dell’ordine San Giuseppe Be-
nedetto Cottolengo. [M.BEL.]

PietraLigure
Aiutiaibimbimalati
delParaguay
�Incontro con il missio-
nario Aldo Trento al cinema
teatro comunale «Guido Mo-
retti» (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.]

PietraLigure
Pensionedopo36anni
perFrancoCastella
�E’ andato in pensione
Franco Castella, appuntato
scelto dei Carabinieri, in for-
ze presso la stazione di via
Nunzio Cesare Regina a Pie-
tra. Dopo 36 anni ha lasciato
il servizio attivo nell’Arma,
prestato in particolare a Pie-
tra e a Finale. [M.BEL.]

BorghettoS.Spirito
Domaniconsegna
dellaBandieraVerde
�Sarà consegnata doma-
ni alle 15,30, presso l’Istituto
di via Trilussa, la Bandiera
Verde Eco-Schools della Fee
Italia. Il prestigioso ricono-
scimento è stato assegnato
per il lavoro svolto dalla
scuola dell’infanzia «Salvo
D'Acquisto». [M.BEL.]

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

“GuidoCeronetti senatoreavita”
Il presidentedelCircolodegli Inquieti, ElioFerraris, rilancia lapropostadiQuaglieni

«Qualche buona massima sto-
rica al momento opportuno, in
greco o in latino, un distico saf-
fico, allontana la corruzione e
combatte la “Pirlapolitick’’».
E’ quanto è stato detto dome-
nica pomeriggio all’audito-
rium di Santa Caterina a Fi-
nalborgo da Guido Ceronetti,
al termine della sesta edizione
della Festa dell’Inquietudine,
che lo ha premiato come «In-
quieto dell’anno 2012». A con-
clusione della manifestazione,
il Circolo degli Inquieti, attra-
verso il presidente Elio Ferra-
ris, ha rilanciato «la suggestio-
ne, 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 livel-
lo», ha detto il sindaco di Fina-
le, Flaminio Richeri. E aggiun-
ge il patron della festa, Ferra-
ris: «Ceronetti è una leggenda
della cultura italiana. La no-
stra politica e le nostre istitu-
zioni hanno bisogno di uno spi-
rito libero come lui per ridare
forza alla cultura come fattore
di risanamento morale e cre-
scita civile del Paese. Questo,
peraltro, è l’obiettivo su cui
per tre giorni ha lavorato la Fe-
sta dell’Inquietudine. Dal-
l’omaggio all’eroismo civile di
Enzo Tortora alla consegna
del Premio a Ceronetti, abbia-
mo voluto tenere un profilo
culturale vibrante, con argo-

menti e relatori fuori dalla solita
compagnia di giro. Ascoltare in
un auditorium affollato le risul-
tanze delle ricerche sul tema
“virtù e conoscenza’’ condotte
dagli studenti del Liceo Issel, ve-
dere la gente in attesa dell’aper-
tura dei cancelli per poi assiste-
re alla conferenza sul sito ar-
cheologico di Gobekli Tepe, ag-
girarsi nel primo chiostro e os-
servare i volti rapiti delle perso-
ne mentre si parlava di genetica
o Bisanzio o di D’Annunzio, fa
capire che ognuno di noi ha biso-
gno 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 mo-
numentale di Santa Caterina.
Fra questi: il critico cinemato-
grafico e autore televisivo Enri-
co Ghezzi, il genetista Edoardo
Boncinelli, il filosofo Valerio Me-
attini, Luciano Violante, l’arche-
ologo Klaus Schmidt, l’enigmi-
sta Stefano Bartezzaghi, la sto-
rica Silvia Ronchey, il direttore
del Salone del Libro di Torino
Ernesto Ferrero, la professores-
sa Mariko Muramatsu dell’Uni-
versità di Tokio, lo scrittore Giu-
seppe Scaraffia, la professores-
sa Bianca Montale e il cantauto-
re Max Manfredi.

È stata anche consegnata la
prima edizione del Premio Gior-
gio 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 an-
dato a Paolo Pejrone, architetto
che ha progettato parchi e giar-
dini in tutto il mondo.
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