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SABATO 26 FEBBRAIO 2022
IL SECOLO XIX

ALBUM LEVANTE
il corso di cultura genovese a chiavari

Gabrovec, grandi fatti
e documenti parrocchiali
CHIAVARI

Molto spesso lalleato migliore di uno storico, che si accinga a ricostruire le vicende
pi˘ lontane, accadute su un
determinato territorio, sono
i registri parrocchiali. Importantissima fonte di informazioni, in particolare per quanto riguarda la demografia e
la ricerca genealogica, permettono di risalire e quindi
raccontare eventi e vicende
accadute anche in realt‡ pi˘ Sergio Gabrovec

piccole, ma non per questo
meno importanti o meno ricche di avvenimenti, che costituiscono tessere fondamentali per la ricerca storica.
Ne sono perfettamente
consapevoli allassociazione
O Castello che nell'ambito
della sua rassegna i17∞ Corso di cultura genovesew, in
collaborazione con il Comune, propone spesso incontri
incentrati sulla storia dei territori. E lo sa molto bene anche lospite dellappuntamento in programma per
mercoledÏ 2 marzo, alle
16.30, allauditorium di Largo Pessagno, Sergio Gabrovec che parler‡ de: iI grandi
fatti nelle parrocchie del nostro territoriow. Assessore Tesoreria della Societ‡ Economica di Chiavari, autore di

numerose pubblicazioni di
carattere storico, ideatore,
sempre per lEconomica, del
format i10 minuti di storiaw,
pubblicato periodicamente
sulla pagina Facebook e sul
canale You Tube dellente
chiavarese, Gabrovec Ë un appassionato e attento cultore
di storia locale. ´» proprio
dallesame dei registri parrocchiali e dagli stati delle
anime che spesso abbiamo
potuto ricavare preziose informazioni per le nostre ricerche sulle parrocchie e sulla vita dei parrocchianiª, racconta Sergio Gabrovec. Lincontro sar‡, come di consueto,
ad entrata libera fino ad esaurimento posti con obbligo di
Green pass rafforzato e mascherina Ffp2. 
P. P.

Ultimo appuntamento oggi
al porto turistico iLuigi Gattiw (ore 17) , al box 51, con ledizione n∞ 14 di iUomini e naviw, tradizionale rassegna invernale che ha come tema
luomo e il mare con lorganizzazione della Lega navale
italiana, sezione di Chiavari-Lavagna, la collaborazione di Marina Chiavari, Istituto Caboto e patrocinio del Comune. In programma la con-

ferenza iLa magia del Paliow,
curata da Carolina Birindelli, presidente dellassociazione Amatori Palio del Tigullio.Ripercorrer‡ la storia della tradizione remiera da Portofino a Sestri Levante, iniziata nel 1936 con i gozzi da
22 palmi in legno e del gruppo canottaggio della Lega
Navale con i suoi atleti dalle
regate storiche sino ai giorni
nostri. Obbligatori mascherina Ffp2 e Green pass. 
F. GUID.

