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Gabrovec, grandi fatti
e documenti parrocchiali
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Ultimo appuntamento oggi 
al porto turistico iLuigi Gat-
tiw (ore 17) , al box 51, con l�e-
dizione n∞ 14 di iUomini e na-
viw, tradizionale rassegna in-
vernale che ha come tema 
l�uomo e il mare con l�orga-
nizzazione della Lega navale 
italiana, sezione di Chiava-
ri-Lavagna, la collaborazio-
ne di Marina Chiavari, Istitu-
to Caboto e patrocinio del Co-
mune. In programma la con-

ferenza iLa magia del Paliow, 
curata da Carolina Birindel-
li, presidente dell�associazio-
ne Amatori Palio del Tigul-
lio.Ripercorrer‡ la storia del-
la tradizione remiera da Por-
tofino a Sestri Levante, ini-
ziata nel 1936 con i gozzi da 
22 palmi in legno e del grup-
po  canottaggio  della  Lega  
Navale con i suoi atleti dalle 
regate storiche sino ai giorni 
nostri. Obbligatori mascheri-
na Ffp2 e Green pass. �
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Molto spesso l�alleato miglio-
re di uno storico, che si accin-
ga  a  ricostruire  le  vicende  
pi˘ lontane, accadute su un 
determinato territorio, sono 
i registri parrocchiali. Impor-
tantissima fonte di informa-
zioni, in particolare per quan-
to riguarda la demografia e 
la ricerca genealogica, per-
mettono di risalire e quindi 
raccontare eventi e vicende 
accadute anche in realt‡ pi˘ 

piccole, ma non per questo 
meno importanti o meno ric-
che di avvenimenti, che costi-
tuiscono tessere fondamen-
tali per la ricerca storica. 

Ne  sono  perfettamente  
consapevoli all�associazione 
O  Castello  che  nell'ambito  
della sua rassegna i17∞ Cor-
so di  cultura genovesew, in 
collaborazione con il Comu-
ne, propone spesso incontri 
incentrati sulla storia dei ter-
ritori. E lo sa molto bene an-
che  l�ospite  dell�appunta-
mento  in  programma  per  
mercoledÏ  2  marzo,  alle  
16.30, all�auditorium di Lar-
go Pessagno, Sergio Gabro-
vec che parler‡ de: iI grandi 
fatti nelle parrocchie del no-
stro territoriow. Assessore Te-
soreria della Societ‡ Econo-
mica di Chiavari, autore di 

numerose  pubblicazioni  di  
carattere  storico,  ideatore,  
sempre per l�Economica, del 
format i10 minuti di storiaw, 
pubblicato  periodicamente  
sulla pagina Facebook e sul 
canale  You  Tube  dell�ente  
chiavarese, Gabrovec Ë un ap-
passionato e attento cultore 
di  storia locale.  ´» proprio 
dall�esame dei  registri  par-
rocchiali  e  dagli  stati  delle  
anime che spesso abbiamo 
potuto ricavare preziose in-
formazioni per le nostre ricer-
che sulle parrocchie e sulla vi-
ta dei parrocchianiª, raccon-
ta Sergio Gabrovec. L�incon-
tro sar‡, come di consueto, 
ad entrata libera fino ad esau-
rimento posti con obbligo di 
Green pass rafforzato e ma-
scherina Ffp2. �
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