
         Centro Culturale di Educazione Permanente S.G.Calasanzio di Carcare. 

Verbale di riunione del 29/7/2020 del Consiglio Direttivo nella sede dei Padri Scolopi di Carcare. 

Presenti: V.Andreoni, B.Bellonotto, F.De Marchi, A.Minetti, M.Rossi, G.Sobrero. 

Assenti:  F. Bianchi, A.Bonifacino, M. Morabito, M.T. Gostoni. 

 

All’inizio seduta il prof. Bellonotto ha confermato la decisione di lasciare la carica di Consigliere per 

i nuovi e gravosi impegni di lavoro che in questi ultimi anni lo hanno costretto ha rinunciare a molti 

incontri pur avendo dato il proprio apporto qualificante al Centro, specialmente per le 

organizzazioni di alcuni incontri con importanti  relatori accademici. Già lo scorso anno aveva più 

volte annunciato l’intensione di dimettersi ma  il Consiglio aveva sempre cercato di dissuaderlo. Il 

Presidente Andreoni, sottolineando l’importanza e la qualità della sua attività svolta nei molti anni 

trascorsi a sostegno dell’immagine  scientifico-culturale del Centro, ha accettato le dimissioni 

ringraziando il Prof. Bellonotto a nome del Consiglio Direttivo. 

All’unanimità il Consiglio ha chiesto al Professore di continuare anche in via sporadica la sua 

attività durante la programmazione dei nuovi Cicli di Lezioni-Conversazioni e di partecipare ai 

nuovi incontri.  

Il XXVII Ciclo è stato interrotto al quinto evento dopo la lezione del prof. Ferraro in relazione ai 

decreti ministeriali per combattere l’epidemia del “Corona Virus” e a tutt’oggi non é prevedibile la  

ripresa dell’ attività culturale. 

Per il già annunciato 400°anniversario della fondazione delle Scuole Pie a Carcare , Il Presidente ha 

reso noto la stipulazione di una convenzione con il Comune di Carcare per le  attività del Centro. E’ 

stata proposta una trasferta a Genova per visitare il Museo Ighiniano dei Padri Scolopi a 

Sampierdarena e, in collaborazione con l’Associazione 1621, la realizzazione di una borsa di studio 

per gli studenti del Liceo Calasanzio volta alla realizzazione del logo del 400°annoversario 

della fondazione della Scuola Calasanziana. 

Il Tesoriere Minetti ha relazionato il Consiglio sulla gestione economica che per le note vicende 

della “pandemia” ha  portato  il conto economico a circa 12.000 Euro. 

Il Maestro Angelo Cagnone ha risposto al Presidente per lo slittamento del conferimento del 

riconoscimento di “Carcare Città Calasanziana”a data da stabilire, ringraziando vivamente per la 

nomina. Il Comune di Carcare ha proposto il giornalista Paolo Carlini per la prossima edizione 

mentre per il  nostro futuro turno di nomina, su suggerimento di A.Minetti si è proposto l’attrice- 

regista Carla Peirolero di Genova, ex allieva del nostro Liceo. 

Il sottoscritto ha comunicato al Consiglio di aver ricevuto  il Bonus del Teatro di Genova per i 
quattro spettacoli non goduti dal gruppo “Amici del Teatro” 2019-2020 pari a 1798,00 Euro per la 
prossima stagione teatrale (il valore del quinto spettacolo era stato donato al teatro come offerta 
per gli effetti negativi del “corona virus”). 
La prossima riunione è stata prevista in settembre a data da stabilire in relazione alla 
programmazione del Concerto di Natale 2020 dell’Associazione Musicale Mousikè di Cairo 
Montenotte (Federico). 
 
Savona 13 agosto 2020                                                                  Marcello Rossi (Segretario) 
 


