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ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE MAZZINI ALUMNI  

ll 22 maggio 2020, nonostante il Covid-19, anzi proprio per affrontare l’emergenza e andare oltre, 

l'Associazione Mazzini Alumni degli ex alunni e docenti del Liceo Mazzini di Genova ha convocato la sua 

assemblea annuale e ha radunato tutti i soci e gli aderenti per un incontro plenario, che si è svolto online, sotto 

la sapiente regia di Luisa Ramorino Martini.  

Così, ad un anno dalla nascita dell’Associazione, la presidente Daniela Minetti ed il direttivo hanno voluto 

organizzare un incontro informale con tutti gli ex alunni del Liceo, che fosse un evento conviviale, articolato 

in interventi e testimonianze, in momenti di lettura di poesie, di musica e anche l’occasione per potersi 

collegare con ex alunni all'estero e fuori Genova.  

Il direttivo dell’associazione è stato eletto lo scorso anno ed è composto da : Angela Delfino (vicepresidente), 

Paolo Moscatelli (segretario), Benedetta Ruzzier (tesoriera), Luigi Dellachà, Davide Ghio, Mara Maragno, 

Vincenzo Nasini, Eva Riccomagno, Pierluigi Zanelli, Luisa Ramorino Martini (revisione dei conti). 

Alle 20,30 la serata ha avuto inizio con la relazione della presidente, Daniela Minetti, con l’intervento della 

tesoriera, Benedetta Ruzzier e con l’approvazione del bilancio. Un anno di partenza, di progetti, di lancio sui 

social, di organizzazione dell’Associazione. Un po’ amarezza per l’evento di lancio, il Mazzini Alumni day 

previsto per il 28 marzo, rinviato a causa del Covid al 7 novembre. Anche tanti progetti per il futuro: un ciclo 

di seminari estivi online, contest sui social, borse di studio e progetti da realizzare insieme al Liceo Mazzini 

guidato dal dirigente Mario Predieri.  

 

Con uno stacco musicale, il maestro Bruno Coli ha dato il via alla seconda parte della serata, eseguendo al 

pianoforte la prima parte di un  celebre brano dal musical di sua composizione, “MITICO” con la storia del 

mito di Achille e la partenza per la guerra, poi completato a nel prosieguo della serata. 

 

Il professor Mario Predieri dirigente scolastico del Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini sul tema “Percorsi 

per ripartire: ex alunni a confronto” ha raccontato il momento particolare che attraversa la scuola me anche la 

stretta collaborazione con l’associazione che rappresenta un’opportunità per una migliore ricerca di nuovi 

percorsi per il futuro. Un commosso ricordo è stato dedicato a Milena Battani, storica segretaria della scuola, 

il Prof Michele Di Terlizi insegnante di francese e Prof. Gianfranco Fabiano di latino e greco mancati durante 

questo anno scolastico. 

 

Davide Ghio è stato l’apprezzato lettore di alcune poesie accompagnato dalla musica di un grande Bruno Coli 

che ha interpretato alcune delle sue composizioni più belle.  La prima, “Musa pedestre” è di Isa Morando che 

ha descritto con grande sensibilità la nuova interazione docente-alunno nel periodo COVID, in cui i ragazzi, 

nativi digitali partecipano con uno spirito di nuova cittadinanza al supporto tecnologico a questa nuova 

didattica on-line. 

 

L’associazione Mazzini Alumni s propone di mantenere in contatto anche gli ex alunni a distanza e di questo 

si è dato evidenza con alcuni collegamenti dall’Italia e dall’estero.  

 

Da Parigi Franco Malerba (astronauta ed ex europarlamentare) ha raccontato delle sue recenti attività anche 

con il Mazzini, in relazione al suo Festival dello spazio ha presentato alcuni dei temi più sfidanti della ricerca 
spaziale e dell’innovazione, ma ha anche sottolineato l’importanza dell’intelligenza, risorsa illimitata e 

fondamentale per la costruzione di un  futuro di prosperità e democrazia. 

 

Le altre ospiti dall’estero si sono cimentate invece in intervista doppia a tre, tra compagne di classe della 

maturità di 30 anni fa, e oggi a Londra Valentina Minetti (attuario - US Hospitals Focus Group Leader and 

Underwriter at Beazley - UK) a Parigi Tiziana Armaroli (chimico - Product Manager Specialities Conditioning 

at Eurecat Fr) e Annamaria Dellachà (Chimico – dirigente della Valdenmorten).  Storie parallele di lavoro 

all’estero, ma tuttora in contatto tra di loro e con la terza amica genovese. Tre donne alle prese con impegnativi 

incarichi professionali, famiglia e figli, in città diverse, distanti dalla famiglia, affermate in un mondo del 

lavoro sempre un po’ troppo maschile, offerte culturali stimolanti, sistemi scolatici e politiche della famiglia 

differenti, diversi sistemi amministrativi e burocratici, tempi di vita e di lavoro, diversa gestione del periodo 

COVID. Un simpatico confronto, una bella storia di amicizia e di grande professionalità portata nel mondo, 

simbolo di capacità e competenze costruite tra i banchi del Mazzini, rafforzate da impegno e lavoro in percorsi 



differenti, riconosciute in Italia e nel mondo, ma ricche anche di quei valori di solidarietà ed amicizia che il 

liceo ha sempre saputo infondere nei suoi alunni.  

 

Armando Boccardo (Head Of Human Resources at Movingdots GmbH - D), ha invece “marinato” il 

collegamento mandando un simpatico messaggio all’assemblea che è stato letto dalla sua compagna Mara 

Maragno, membro del direttivo della Mazzini a Alumni. Un messaggio carico di ricordi, una testimonianza di 

un percorso professionale di successo e di abitudini di vita in Germania distanti dai bizantinismi italiani, con 

modalità più essenziali, più efficienti. 

 

Agli amici oggi all’estero l’Associazione ha voluto dedicare una delle poesie che più hanno stigmatizzato 

l’immagine di Genova, Litania di Giorgio Caproni, letta da Davide Ghio, accompagnato da Bruno Coli al 

pianoforte. 

 

E’ stata poi la volta di Pietro Cavanna che da Milano ha illustrato i risultati dell'indagine sulla lettura che è 

stata promossa attraverso i social dell’associazione. Ne è venuto fuori un quadro articolato poi distinto tra 

lettori molto preparati e consapevoli delle loro scelte, cultori delle librerie indipendenti definiti “Critical”, di 

lettori onnivori “Eaters” e altri tecnologici che prediligono l’acquisto via internet. “Clickers” e dei fattori 

determinanti le loro scelte sui libri.    

 

Entrando nel tema della serata è intervenuto Paolo Moscatelli direttore del monoblocco e già direttore del 

Pronto Soccorso di San Martino che insieme a Ombretta Cutuli e Stella Ingrassia, rappresentanti della Società 

di medicina di emergenza e urgenza -  SIMEU ci ha portato nel cuore del dibattito sul Covid e sul post Covid, 

con un garbato intervento che ha messo in evidenza luci ed ombre di una storia medica che non potendo farsi 

forte dall’esperienza in quanto la malattia era sconosciuta ha dovuto basarsi proprio sugli strumenti personali, 

sulla competenza, la professionalità dei medici e della loro capacità di interpretare e ricercare soluzioni. Questa 

è stata anche l’occasione per consegnare il ricavato dalla raccolta fondi promossa dall’Associazione alla 

Società di Medicina di Emergenza e Urgenza SIMEU.  

 

Cipriana Dall’Orto, in collegamento da Milano, ha poi affrontato il tema della comunicazione aspetto 

essenziale dell’esistenza stessa, e dell’informazione affrontando il tema degli strumenti per la decodifica che 

dovrebbero supportarci per orientarci. Ha così richiamato quelle regole di base, che scopriamo essere state già 

affermate da Cicerone e che troppo spesso risultano eluse, dimenticate e calpestate. 

 

Mara Maragno ha infine illustrato i risvolti psicologici nelle diverse fasi della situazione che stiamo 

affrontando e che ci aspettano ed ha ribadito un aspetto, live motive della serata, ossia come essere strutturati 

e poter disporre di strumenti personali, competenze, capa può consentire di non cadere nell’angoscia o nella 

depressione, ma di comprendere ed elaborare quello che accade per trasformarlo in nuove modalità forse 

persino opportunità per il futuro. 

 

C’era molta e giustificata aspettativa per questo evento che, nelle intenzioni del direttivo dell'Associazione 

Mazzini Alumni, voleva essere una bella serata di amicizia, partecipazione e coinvolgimento e non ha deluso 

le attese, anzi ha attivato nuove proposte e interesse. 
 


