
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Genova li, 23 ottobre 2008. Importanti variazioni nel direttivo della più antica 
associazione culturale genovese. La Consulta de A Compagna ha eletto, sabato 18 ottobre 2008, 
per il biennio 2008 - 2010, gli undici componenti del Consolato, la guida dell'Associazione 
che è così composta: 
 
Presidente  FRANCO BAMPI      
 
Vice Presidente      ELENA PONGIGLIONE     

   MARIA VIETZ  

 

Gran Cancelliere       MAURIZIO DACCA'    

 
Vice Gran Cancelliere    DANIELE CAVIGLIA     

CLAUDIO SENZIONI     

 

Tesoriere Cassiere    MILENA MEDICINA  

 

Bibliotecario EZIO BAGLINI    

 

Console       CESARE BRUZZONE     

   MICHELE ISPODAMIA 
   (responsabile giovani)  

   MARCELLA ROSSI 
   (Responsabile Martedì in Compagna)  

 
Il nuovo Presidente FRANCO BAMPI dichiara: "ringrazio la direzione uscente e coloro che mi 
hanno dato fiducia; sono onorato di poter continuare a contribuire in altro ruolo nel 
sodalizio che rappresenta la sintesi, l'essenza e lo spirito del nostro essere, Genova 
insomma.  E così A Compagna intende agire come linea guida in fedeltà a quanto stabilito 
dall’art. 2 dello Statuto - … far sentire la voce dei Genovesi in ogni istanza a tutte le 
Autorità per la tutela dell’onore e delle tradizioni e per la difesa degli interessi della 
Liguria e delle sue attività…. Persegue, pertanto, quell’azione e senso di critica 
propositiva, che contraddistingue A Compagna, per contribuire alla salvaguardia del 
patrimonio materiale e immateriale di Genova e, in senso generale, della Liguria. Un 
esempio per tutti: A Compagna è intervenuta per il salvataggio delle statue dei 
benefattori dell’Ospedale di Pammatone, ora conservate presso l’Ospedale di San 
Martino. 
 
Oltre a ciò A Compagna ha, nei suoi usuali appuntamenti che caratterizzano, ormai storicamente 
da moltissimi anni la vita culturale cittadina, un importante ruolo e riferimento che 
continueremo a svolgere ed a rafforzare: si citano, a titolo di esempio, i Premi de A 
Compagna, il Confeugo divenuto un evento oltre il confine cittadino, i due appuntamenti 
per Balilla, i Martedì in Compagna sempre affollatissimi, la partecipazione col 
Gonfalone alla Processione di San Giovanni Battista. 
In questo senso il nuovo direttivo intende impegnarsi, per le attività culturali, in due ben 
precise direzioni. La prima è l’impegno per il mantenimento e il rilancio della nostra 
lingua genovese che, pur non essendo attualmente a rischio, potrà sopravvivere solo con una 
precisa e adeguata azione di insegnamento nei confronti delle giovani generazioni. 



 

 
 
La seconda riguarda la necessità di far conoscere ai giovani e a tutti i cittadini 
residenti a Genova, e non solo, la vera storia di Genova e dei Genovesi. Solo così si potrà 
infondere nelle persone la gioia di sentirsi figli di una grande storia e si potrà sollecitare il rispetto 
verso quei personaggi storici, quelle opere e quei monumenti che testimoniano i momenti 
importanti e minori di questa città che, come disse il prof. Geo Pistarino, costituì un unicus nella 
storia d’Italia. 
 
E il Presidente FRANCO BAMPI conclude dicendo che è proprio per la realizzazione di 
questo programma, forse un po’ ambizioso, ma necessario, che occorre la partecipazione di 
tutti i soggetti possibili: di certo le Istituzioni ma, anche e soprattutto, i mezzi di 
informazione ai quali chiediamo un ulteriore sforzo, oltre quelli che già 
lodevolmente fanno, a difesa delle radici della nostra terra per la riscoperta della 
nostra antica ma attualissima “cultura del fare” e per il rilancio economico e morale della 
nostra terra e della gente che ha deciso di vivere qui. 
 
Il Gran Cancelliere MAURIZIO DACCA' fa notare:" A Compagna quest'anno festeggia 
l'85° anno dalla sua fondazione, e questo cambiamento della Direzione del sodalizio (i nuovi 
entrati sono giovani e attivi nella vita civile) è segno di una forte attività dei Soci. 
Gli importanti obiettivi tracciati dal Presidente imporranno anche un rinnovamento 
dell'organizzazione dell'Associazione che, così,  potrà essere più attuale e dialogare più 
facilmente con tutti".  
 
Viva Zena, Viva San Zorzo! 
 
 
 
Per informazioni: 

    
Maurizio Daccà - A Compagna 

tel 348 420 3515 posta@acompagna.org 


