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Nel Maggio ’96 si costituisce la Comunità Ellenica di Genova e Liguria 
associazione senza scopo di lucro. Uno dei suoi scopi è promuovere iniziative 
per la valorizzazione, la salvaguardia e la diffusione della storia, della cultura, 
dei costumi e della lingua greca in tutti i suoi aspetti. 

 
Principali attività svolte negli anni: 

 
• Corsi di lingua greca, in collaborazione con la chiesa Greco Ortodossa di 

Genova, per bambini di genitori greci, insegnata da studenti greci 
volontari. 

• Corsi di lingua greca ad italiani desiderosi di imparare la lingua e meglio 
apprendere la ns. cultura. 

• Corsi di balli tradizionali greci e di programmi informatici di uso comune, 
tenuti periodicamente.  

 
Novembre ’97 presso l’Auditorium “E. Montale” del Teatro Carlo Felice di 

Genova, “Agorà in RE Minore” nell’ambiente di un cafenion 
greco musica, danze e poesie della Grecia di ieri e di oggi, 
con la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia e la 
presenza di D. Pandermalis, membro della Commissione 
Parlamentare per i greci all’estero. 

Marzo ’98 presso il salone dell’Istituto Regionale Ligure F. Santi, 
presentazione del libro del prof. L. Paganelli (professore di 
Storia della lingua greca–antica e moderna - Università di 
Genova) “ Barbaro giunsi e tal non sono”-“ Barbaroj eftasa 
kai tetoioj den eimai”. Saggi su Dionysios Solomòs. 

Marzo ’99 in occasione del gemellaggio tra Atene e Genova per il 2004, 
omaggio ai due comuni di opere realizzate dall’architetto 
pittore Giorgio Oikonomoy. Due capitali del 2004 si sono 
gemellate. Atene sarà quella dello sport con le Olimpiadi, 
Genova quella europea della cultura. 

Marzo ’99 presso l’Auditorium “E. Montale” del Teatro Carlo Felice di 
Genova, “Intercalare di musica e poesia ellenica” con la 
soprano C. Glavopoulou, il pianista A. Puppo e R Rasia dal 
Polo a recitare poesie di Ritsos. 

Marzo ’00 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi 
conferenza su “I Genovesi nel mar Egeo nel medioevo” con 
la partecipazione di G. Panella e G. Oikonomoy. 

Maggio ’01 presso la sala delle conferenze del Banco di Sardegna 
incontro con la cultura Greca sul tema: “L’icona greco-
bizantina” con proiezione di diapositive, relatore G. 
Oikonomoy. 

Ottobre ’01 presso porto antico attiva partecipazione alla manifestazione 
Chios-Genova città portuali. 

Luglio ’01 trasferimento presso la nuova sede di via Casaregis con 
ristrutturazione e relativa inaugurazione nel mese di 
novembre. 
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Maggio ’02 presso l’Auditorium del “Deposito” di Santa Caterina da 

Genova incontro con la cultura Greca sul tema:”La pittura 
greca del XIX secolo” con proiezione di diapositive, relatore 
G. Oikonomoy. 

2013 estate  aiuto all’equipaggio senza viveri, della MV AVANTIS nel porto 
di Genova, dopo il disinteresse delle Autorità preposte e con 
la collaborazione della ns. chiesa di Genova nella persona di 
pater Michalis. 

 
Ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione di 
tutto ciò che si è fatto come Comunità e in particolare:  

� Sig.ra Bassi Xanthi, la nostra insegnante, sia per l’impegno profuso che 
per l’alta qualità del lavoro svolto, gratuitamente, da diversi anni con 
costante impegno. Senza dimenticare il Suo predecessore sig. Fotis 
Kalivas. 

� L’Architetto Giorgio Oikonomoy il quale con entusiasmo si è offerto e ha 
contribuito alla realizzazione di incontri su temi culturali. La Sua figura e 
notorietà oltre che gli argomenti trattati hanno calamitato decine di 
partecipanti entusiasti delle bellissime cose apprese. Da sottolineare che 
tutto questo è stato fatto gratuitamente. 

� Il presidente della Comunità, Dimitri Magliveras, che: 
� ha coperto le spese per la ristrutturazione della nostra sede oltre che 

coprire ogni anno il disavanzo della Comunità;  
� da almeno quindici anni, offre la medaglietta d’oro nelle feste della 

Vassilopita e negli ultimi otto – nove anni anche la Vassilopita stessa; 
� ha aiutato l’equipaggio abbandonato nel porto di Genova della MV 

AVANTIS; 
solo per citare alcune Sue azioni. 


