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AUGURI DAL "MOSAICO"

Con un'opera grafica di Mirko Gualerzi, inviamo ad amici e sostenitori
i migliori auguri per le prossime festività.

Buon Natale e Felice 2020
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40 ANNI DI RADIO ALDEBARAN

SALVO AGOSTA
"THE VOICE OF MOSAICO"
È parafrasando il titolo di un talent show televisivo che vogliamo
ringraziare, nel 40° anniversario di Radio Aldebaran di Chiavari,
emittente radiofonica da lui fondata e diretta, il giornalista Salvo
Agosta che, negli anni, è divenuto anche un prezioso collaboratore della nostra associazione.
Possiamo infatti dire che, dal lontano 1998, Salvo è divenuto la
voce ed il volto del "Mosaico" nella presentazione delle iniziative
artistico-culturali da noi promosse, annualmente ed alternativamente: il Premio Biennale di Poesia "Ugo Carreca" ed il Premio
Biennale d'Arte "Aurelio Galleppini".

1ª Edizione del Premio di Poesia "Ugo Carreca" - settembre 1998
Con il presentatore Salvo Agosta ed uno dei vincitori del concorso, si intravedono il Presidente della Giuria
Germano Beringheli, il Presidente della Società Economica Giuseppe Solari e l'attrice Paola Ponzini.
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La sua professionalità e signorilità nell'accompagnare le varie
edizioni delle nostre iniziative pubbliche, si sono poi abbinate ad
un sempre maggiore avvicinamento alle tematiche oggetto del
nostro intervento sociale, che lo hanno portato a frequentare il
nostro Centro socio-riabilitativo e familiarizzare con gli ospiti
dello stesso.

Non a caso, i ragazzi del Centro, lo
hanno voluto effigiare fra gli amici del
"Mosaico", all'interno del grande trittico
pittorico che fa mostra di sé nella nostra
sala riunioni. La sua fattiva disponibilità
lo ha visto anche pazientemente approntare, per gli ospiti del Centro, uno speciale quiz musicale destinato alle loro attività ricreative.
Con l'augurio di sempre maggiori successi a Radio Aldebaran per
l'importante ruolo svolto nel campo dell'informazione nel Tigullio, è quindi davvero grande il grazie che dobbiamo a Salvo
Agosta, volontario "sui generis" della nostra associazione.
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PIETRE
NELLA POESIA DI GIOVANNI DI LENA

Dal poeta Giovanni Di Lena, amico della nostra associazione, ci è
giunta la silloge "Pietre", dalla quale ci è piaciuto estrapolare alcune
schegge - tracce sulla pagina - della sua passione civile.
la Fenice lucana
La Fenice, in Basilicata,
ha trovato la sua dimora.
È la regina incontrastata
del nostro territorio:
scevra da vincoli, spazia
nelle stanze di Via Verrastro,
s'intrufola a Tempa Rossa
ed entra nelle case e nei palazzi.
Tu non la vedi e non la tocchi,
ma lei plasma il tuo pensiero e,
con raffinato acume, t'imbavaglia.
In Basilicata, la Fenice
non è una leggenda,
è una consuetudine!

presunzioni
Non è difficile dirsi addio.
È problematico amarsi
in questo periodo sconnesso.
Un fastidioso disordine sociale
dispensa incertezze
e il dilagante qualunquismo
ci fa piegare la testa
per rimanere, in silenzio,
dove siamo nati.
Muri di cemento armato sono caduti,
ponti d'acciaio si sono costruiti,
abbiamo dimenticato, però,
di saldare l'uguaglianza,
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capriole
Non hanno virtù soprannaturali
né superlative doti,
ma sanno fare il loro mestiere
le padrone dei sensi.
Per conquistare il mondo
mirano in alto e,
raggiunta la Stanza dei Bottoni,
sotterrano la Storia.
Così è la vita:
una giravolta di etichette
scambiate al mercato del pesce.
ignoranza provinciale
Non posso permettermi spese pazze,
esplorazioni culturali sconfinate
né affacciarmi alle Scuderie del Quirinale.
Frida Kahlo l'ho gustata
sui fogli sgualciti di una rivista
accantonata in uno studio medico.
"Bello essere acculturati!", mi sussurra
una benestante attempata
e, insolente,
continua..."ho visitato il Louvre,
La Sagrada Familia, il Metropolitan"
...
Annoiato dal suo blaterare,
l'ho interrotta chiedendole
del "Museo Ridola", non sapeva
che fosse nella sua provincia!
Impacciata si allontana
e, con un sofisticato au revoir,
mi saluta.
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MOSAICO IN TOUR
VISITA A OROPA
Giovedì 30 maggio 2019, l'Associazione "Mosaico" ha organizzato una gita ludico-didattica al Santuario di Oropa (Biella),
che ha visto, assieme agli ospiti del proprio Centro di Riabilitazione e Risocializzazione, la partecipazione di ragazzi del
Centro "Benedetto Acquarone" di Chiavari, della comunità
"Villa Gritta" di Cogorno e della comunità "I due mari" di
Velva.
Questa visita ha consentito di ammirare le bellezze naturali
della valle che circonda questo famoso santuario. Nel pomeriggio abbiamo infatti potuto visitare, con una guida esperta, il
Giardino Botanico che, applicando i principi ecologici nella
gestione del territorio, promuove pratiche sostenibili e la
conservazione della biodiversità, in particolare quella degli
ambienti montani.
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MOSAICO IN TOUR
VISITA A VINCI
Anche al "Mosaico" si è voluto ricordare il Cinquecentenario
dalla morte di Leonardo organizzando una visita a Vinci, città
natale del grande artista, tecnologo e scienziato.
Questa visita si è svolta giovedì 3 ottobre 2019 ed ha visto la
partecipazione, assieme agli ospiti del nostro Centro socioriabilitativo, di ragazzi del Centro Diurno del Servizio di Salute
Mentale dell'ASL 4 "Chiavarese", del Centro "Benedetto Acquarone" di Chiavari, della comunità "Villa Gritta" di Cogorno e della
comunità "I due mari" di Velva. È stato visitato il Museo
Leonardiano, allestito principalmente nel centro di Vinci e
comprendente una collezione di macchine e modelli relativi agli
studi scientifici, tecnici ed ingegneristici di Leonardo. I partecipanti alla visita hanno potuto avvalersi delle nozioni storicoculturali illustrate dalla nostra volontaria-collaboratrice Maria
Costa.
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

