
Programma passato e futuro della Consulta Femminile di Genova 
 
Da Febbraio 2013 la Consulta ha rinnovato le sue cariche,: Presidente -Anna Proverbio 
Ricchetti, giornalista pubblicista(A.M.I), Vice Presidente Marcella Pescarmona (A.I.D.D.A),  
Tesoriera Vivi Marchese Delfino (A.M.I), Segretaria Brigida Gallinaro. (50& Più) . 
 
 Poiché il tema europeo per l'anno 2012 era stato:”L' invecchiamento attivo e la solidarietà 
tra generazioni”, sono state esaminate le relazioni conclusive  redatte dai ministri 
predisposti, dalle quali è emerso in maniera preponderante il così detto”D.D.”, divario 
digitale generazionale, per quel che riguarda i mezzi informatici. Infatti gli anziani trovano 
grande difficoltà ad utilizzare, quando li hanno a disposizione, computer, stampanti e così 
via, mentre i giovani li sanno usare alla perfezione. Per questo motivo,  la Consulta, ha 
attivato una commissione formata dalla  Presidente Anna Proverbio Ricchetti, Milena 
Romagnoli, Adele De Leo Casale, e Carla Carli che ha scritto una relazione che è stata 
consegnata al funzionario regionale Sig. Andrea  Barone in data  13 Giugno 2013, insieme  
ad un altro saggio contenente  quanto era emerso dalle riunioni della  Consulta sul tema 
europeo per l'anno 2014  sulla :lotta allo spreco alimentare. ( Alleghiamo entrambe le 
relazioni) 
Nella riunione di Ottobre, è stato gradito ospite della Consulta, Padre Ezio, frate erborista 
della Farmacia Sant'Anna. Una realtà conosciuta in tutta Europa, che sorge a Castelletto 
accanto al Convento quattrocentesco dei Frati Carmelitani Scalzi. 
Sempre  Ottobre il Comitato Unicef, ha chiesto il Patrocinio della Consulta per le 
celebrazioni ( Fontana di piazza De Ferrari illuminata di rosa) il giorno 11 , data  mondiale  
dedicata alle Bambine ed Adolescenti, Patrocinio che è stato accordato con entusiasmo 
dalla Presidente insieme all'ufficio di presidenza .. 
Il secondo Giovedì di Novembre ha partecipato come relatore alla riunione mensile della 
Consulta il medico olistico Mohamad Natour, ematologo, iridologo, agopuntore, esperto in 
tecniche mediche orientali. Il dott Natour, splendido conferenziere, ha illustrato con 
immagini il significato della medicina integrata, per  finire, ha offerto una dimostrazione 
pratica di agopuntura auricolare, alleviando all'istante le patologie dolorose che 
affliggevano alcune consultrici. Nella  riunione del 13 Dicembre verrà concordata con 
l'Assemblea la programmazione per l'anno 2014. 
 


