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La prima parte di questa “newsletter” riporta i nomi dei componenti 
del Consolato, della Consulta e delle Commissioni della Compagna. 

Sono quasi tutti personaggi all'epoca piuttosto noti e ad alcuni è 
stata intitolata una strada. Divertitevi a riconoscerli. 

 
 

 

 
 

Bollettino n° 1 – aprile 1928 
 
 
 

CONSOLATO 
  

Prof. Giovanni Campora – Avv. David Chiossone – Giacomo Gagliardi – 
Marchese Domenico Pallavicino – Gr. Uff. Marco Passalcqua – Comm. Prof. 
Amedeo Pescio 
 

RETTORE DELLE COMMISSIONI 
 
Ing. Carlo De Marini 
 

CANCELLERIA 
 
Avv. Virgilio Vernetta Gran Cancelliere – Pino Bruzzone Segretario 
 



CONSULTORI 
 
Alberti Rag. Alberto – Arduino Dott. Vincenzo – Arecco Rag. Ubaldo – 
Bagnasco Cav. Antonio – Barabíno Cesare – Bava Cav. Giulio – Bocciardo Ing. 
Comm Arturo – Bodoano Comm. Avv. Enrico – Bono Dott. Cav. Uff. Giulio – 
Borro Comm. Avv. Antonio – Bozzano Cav. Luigi – Bruzzone Pino – Camere 
Cav. Francesco – Campora Prof. Giovanni – Caprile Angelo Pasquale – 
Carbone Prof. Giacomo – Carbone Prof. Cav. G. A. – Carrega. March. Antonio 
– Castelli Comm. Avv. Riccardo – Chiossone Avv. David – Chiarella Comm. 
Achille – Chiarella Avv. Salvatore – Ciurlo Dott. Luca – Cogliolo Gr. Uff. Cesare 
– Costa Cav. Francesco G. – Cremonini Aldo – De Barbieri Prof. Paolo Enrico 
– De Ferrari Principe Gerolamo – De Gaspari Generale Oreste – De Marini Ing. 
Carlo – De Negri Cav. Uff. Cap. Emilio – Doria Marchese Dott. Gian Carlo – 
Evangelisti Giuseppe – Figari Prof. Comm. Francesco – Gagliardi Giacomo – 
Garbarino Cav. Davide – Garibaldi Cav. Antonio – Garibaldi Ing. Prof. Cesare 
– Gazzale Leopoldo – Gazzolo Francesco – Ghiglino Rag. Fausto – Grossi Dott. 
Prof. Leonardo – Grosso Cav. G. B. – Grosso Prof. Comm. Orlando – 
Guastavino Cav. Giuseppe – Leale Comm. Avv. G. B. – Magnone Gaetano – 
Marengo Comm. Gerolamo – Martini Mario Maria – Massuccone Avv. 
Francesco – Monleone Prof. Comm. Giovanni – Moresco Prof. Comm. Mattia 
– Nanni Avv. Gian Antonio – Olivari Ing. Prof. Emilio – Oliveri Avv. Mario – 
Ottone Francesco – Pallavicino Marchese Domenico – Parodi Magg. Silvio – 
Passalacqua Gr. Uff. Marco – Patrone Angelo – Pescio Comm. Prof. Amedeo – 
Picasso Ing. Renzo – Pozzo Gr. Uff. Attilio – Ramoino Gr. Uff. Prof. Dott. G. B. 
– Rapallo Dott. G. B. – Rosciano Dott. Cav. Gian Domenico – Ruspini Dott. 
Augusto – Sanguineti Cav. Guido – Sivori Dott. Prof. Cav. Luigi – Spinola 
Marchese Paolo Alerame – Triulzi Avv. Guido – Valle Adolfo – Vernetta Avv. 
Virgilio. 
 

GIUNTA DI SANITÀ 
 
Dott. G. B. Rapallo – Presidente – Dott. Cav. Vincenzo Arduino – Vice 
Presidente – Prof. Dott. Leonardo Grossi – Segretario – Rag. Luigi Arvigo – 
Comm. Avv. Vincenzo Bellagamba – Dott. Natale Bolla – Dott. Francesco 
Borzone – Cav. Uff. Dott. Giuseppe Cavagnari – Dott. Attilio Casaleggio – Dott. 
Emilio Giulio Ferrando – Prof. Dott. Comm. Francesco Figari – Prof. Dott. 
Alfredo Gismondi – Dott. Pietro Massa – Comm. Dott. Francesco Mosso – Prof. 
Ernesto Patrone – Cav. Dott. Edoardo Penco – Dott. Nicolò Porro – Prof. Gr. 
Uff. G. B. Ramoino – Prof. Dott. Anselmo Rivara – Prof. Dott. Arturo Risso – 
Prof. Dott. Carlo Rolla – Dott. Cav. Gian Domenico Rosciano – Dott. Cav. 
Augusto Ruspini – Prof. Dott. Cav. Luigi Sivori – Membri. 
 

COMMISSIONE D’ARTE E ARCHEOLOGIA 
 



Cav. Guido Sanguineti – Presidente – Prof.ssa Margherita Oberti – Segretaria 
– Prof. Avv. Comm. Enrico Bensa – Cav. Dott. Giulio Bono – Prof. Giovanni 
Campora – Cav. Nicolò Casale – Dott. Cornelio Costa – Prof. Paolo Enrico De 
Barbieri – Marchese Dott. Gian Carlo Doria – Rag. Cesare Maria Ferrari – Ing. 
Carlo Fuselli – Comm. Prof. Orlando Grosso – Arch. Mario Labò – Mario Maria 
Martini – Ing. Avv. Mario Massardo – Avv. Francesco Massuccone – Prof. Gigi 
Orengo – Avv. Marchese Giuseppe Pessagno – Ing. Renzo Picasso – Giuseppe 
Piersantelli – Prof. Edoardo Modesto Poggi – Comm. Avv. Luigi Rosciano – 
Membri. 
 

CONSERVATORI DEL MARE 
 
Ing. Carlo De Marini – Presidente – Avv. Cav. Luigi Parini – Segretario – Cap. 
Angelo Ansaldo – Dott. Salvatore Accame – Rag. Mario Bensi – Ing. Ubaldo 
Berretta – Ing. Gaspare Bernati – Pino Bruzzone – Comm. Avv. Riccardo 
Castelli – Alfredo Cereseto – Comm. Cesare Cogliolo – Corrado Corradi – Ing. 
Domenico Chiozza – Cap. Cav. Uff. Emilio De Negri – Rag. Achille Forni – Cav. 
Aldo Gardini – Alessandro Linari – Domenico Monti – Gaetanino Mora – 
Leopoldo Palazio – Ammiraglio Giovanni Patris – Cav. Luigi Porta – Rag. 
Valdemaro Raineri – Giovanni Rossi – Angelo Sturlese – Ing. Giacomo Terrile 
– Ammiraglio G. B. Tubino – Giulio Valeri – Eugenio Verrando – Avv. Comm. 
Agostino Virgilio – Membri. 
 

COMMISSIONE DEI TRAFFICI 
 
Comm. Cesare Cogliolo – Presidente – Avv. Tomaso Croce – Segretario – Gr. 
Uff. Attilio Bagnara – Pino Bruzzone – Andrea Capriata – Comm. Avv. 
Riccardo Castelli – Rag. Pietro Favari – Avv. Comm. Marchese Nicolò Garibaldi 
– Cav. Eugenio Gherardi – Conte Comm. Luigi Gramatica – Comm. Avv. G. B. 
Leale – Alessandro Linari – Comm. Avv. Bartolomeo Loleo – Gaetano 
Magnone – Arturo Malfettani – Ing. Avv. Angelo Massardo – Avv. Mario 
Oliveri – On. Ing. Sen. Marchese Giacomo Reggio – Comm. Cesare Vassallo – 
Cav. Argeo Villa – Membri. 
 

UFFICIO DI MONETA 
 
Gr. Uff. Marco Passalacqua – Presidente – Cav. Antonio Garibaldi – Tesoriere 
– Dott. Salvatore Accame – Rag. Alberto Alberti – Cav. Giulio Bava – Eugenio 
Carpi – Avv. Cav. Valerio Chiossone – Giuseppe Evangelisti – Comm. Carlo 
Massone – Membri. 
 

GIUNTA DEGLI STUDI 
 



Comm. Avv. G. B. Leale – Presidente – Conte Avv. Filippo Gramatica – 
Segretario – Teresina Alberti – Avv. Comm. Enrico Bodoano – Prof. Cav. G. B. 
Bignone – Prof. Giacomo Carbone – Prof. Cav. G. A. Carbone – Ing. Domenico 
Chiozza – Rag. Achille Forni – Prof. Vincenzo Gatto – Francesco Gazzolo – 
Prof. Comm. Orlando Grosso – Mario Maria Martini – Prof. Comm. Avv. 
Mattia Moresco – Avv. Francesco Massuccone – Ing. Prof. Emilio Olivari – Avv. 
Mario Oliveri – Giuseppe Piersantelli – Prof. Cav. Francesco Ridella – Prof. 
Giuseppe Rizzo – Prof. Avv. Nicolò Viale – Membri. 
 

SOTTOCOMMISSIONE PER IL DIZIONARIO GENOVESE 
 
Prof. Edoardo Canevello – Presidente – Prof. Mario Italo Angeloni – Prof. 
Giovanni Campora – Prof. Giacomo carbone – Avv. David Chiossone – Rev. 
Lazzaro De Simoni – On. Avv. Prof: Giuseppe Macaggi – Prof. Comm. Giovanni 
Monleone – Prof. F. E. Morando – Gaetano Magnone – Comm. Mario 
Panizzardi – Comm. Prof. Amedeo Pescio – Dott. G. B. Rapallo – Marchese 
Paolo Alerame Spinola – Prof. Schiaffino – Avv. Guido Triulzi – Membri. 
 

GIUNTA DELL’ANNONA 
 
Cav. Alfredo Pin – Presidente – Cav. Francesco Frumento – Segretario – 
Vincenzo Bettinelli – Pino Bruzzone – Valentino Carlini – Cav. F. G. Costa – 
Arturo Drago – Rag. C. M- Ferrari – Cav. Giuseppe Garibaldi – Domenico 
Ivaldi – Comm. Gian Luigi Lercari – Nob. Riccardo Maineri – Gaetano 
Magnone – Cesare Magioncalda – Edoardo Oneto – Cav. G. B. Sacco – G. 
Adolfo Valle – Simone Villa – Membri. 
 

SOTTOCOMMISSIONE PER LE CASE ECONOMICHE 
 
Ing. Giacomo Basso – Pino Bruzzone – Prof. Giovanni Campora – Ing. Carlo 
De Marini – Giuseppe Evangelisti – Ing. Carlo Fuselli – Cav. Antonio Garibaldi 
– Cav. G. B. Grosso – Comm. Avv. G. B. Leale – Comm. Gerolamo Marengo – 
Avv. Ing. Angelo Massardo – Avv. L. D. Piccardo. 
 

COMMISSIONE BANDA MUSICALE 
 
Avv. David Chiossone – Presidente – Pino Bruzzone – Segretario – Rag. C. M. 
Ferrari – Cassiere – Cesare Ghio – Gaetano Magnone – G. Adolfo Valle – 
Membri. 
 

Delegazione di Sestri Ponente 
 



Luigi Aloisio – Primino Villa – Commissari Vice Presidenti – Giuseppe Savio 
– Segretario – Cipriano Fantoni – Consigliere di collegamento – Maestro 
Direttore: Antonino Russo. 
 

COMMISSIONE DEL CERIMONIALE 
 
Prof. Cav.G. A. Carbone – Presidente – Avv. Comm. Enrico Bidoano – Gaetano 
Magnone – Vice Presidenti – Pino Bruzzone ff. Segretario – Filippo 
Cianchettini – G. Adolfo Valle – Vice Segretari – Cav. Giacomo Bagnasco – 
Umberto Bianchi – Rag. Alfredo Bianchedi – Luigi Bisso – Comm. Avv. 
Antonio Borro – Aurelio Braschi – Prof. Giovanni Campora – Andrea Capriata 
– Rinaldo Castagnone – Prof. Giacomo Carbone – Giovanni Cevasco – Avv. 
Cav. Valerio Chiossone – Comm. Cesare Cogliolo – Francesco Cordano – Cav. 
Francesco Gius. Costa – Aldo Cremonini – Nicolò Delfino – Cap. Cav. Uff. 
Emilio De Negri – Giuseppe Evangelisti – Cipriano Fantoni – Giovanni Florio 
– Guglielmo Foppa – Avv. Cav. Uff. Nicolò Garibaldi – Leopoldo Gazzale – 
Cesare Ghio – Conte Avv. Filippo Gramatica – Prof. Dott. Leonardo Grossi – 
Domenico Ivaldi – Vittorio Lanfranchi – Lorenzo Lercari – Alessandro Linari 
– Arturo Malfettani – Felice Massa – Ing. Avv. Angelo Massardo – Prof. Comm. 
Giovanni Monleone – Avv. Mario Oliveri – Luigi Orengo – Luigi Piccardo – 
Arturo Sebastiano Profumo – Avv. Agostino Ricci – Prof. Giovanni Rinmssa - 
Luigi Rocchiero – Silvio Rissotto – Marchese Paolo Alerame Spinola – 
Giacomo Solari – Cav. Guido Sanguineti – G. B. Tagliasco – Lorenzo Torre – 
Prof. Avv. Nicolò Viale – Mario Viora – Membri. 
 

COMMISSIONE D’ARTE E ARCHEOLOGIA 
 

Pel Palazzo Ducale - La Chiesa di San Marco. 
 
Piuttosto modesto fu il compito della Commissione d’Arte e Archeologia dato 
che molti sono gli enti che, per legge, debbono occuparsi di tali questioni; e 
quindi il compito della commissione si limitò, come del resto stabilisce il suo 
logico campo di azione, ad esprimere voti tendenti alla conservazione di 
monumenti cittadini e ad evitare possibili manomissioni di essi. Ecco in breve 
un cenno dell’attività della Commissione stessa.  
Verso la fine dello scorso anno si constatò che gli stucchi che decorano una sala 
della Corte d’Appello, antico appartamento del Doge andavano deteriorandosi 
per infiltrazioni d’acqua da un piano soprastante. Ne fu avvertito 
immediatamente il Direttore dell’Ufficio Municipale di Belle Arti e Storia, prof. 
comm. Orlando Grosso, che con lodevolissima sollecitudine provvide ad una 
verifica sul posto. Venne eliminata la causa dello stillicidio e sarà facile in 
seguito riparare gli stucchi e le dorature deteriorate. 
A proposito di Palazzo Ducale, una voce, risultata del tutto infondata fece 
credere, per un momento, che si volessero nuovamente dimezzare alcune sale, 



e aprire porte negli antichi locali dello stesso Palazzo. La Commissione che si 
era interessata della cosa per scongiurare un eventuale pericolo di tali 
manomissioni, in considerazione che il restauro artistico del Palazzo dovrà 
farsi ancora attendere per qualche tempo, ha proposto che, nell’interesse del 
pubblico che visita il monumentale edificio, siano disposti dei cartelli nei varii 
locali per indicare a quale uso essi erano adibiti nell’ultimo secolo di vita della 
Repubblica Genovese. Ciò si rende assai facile dopo la pubblicazione, negli atti 
della Società Ligure di Storia Patria, della dotta monografia del comm. 
Volpicella sulla storia di detto Palazzo. 
 
Tutti sanno che la penisola del Molo Vecchio deve in avvenire essere 
trasformata in un emporio commerciale. Di questo fatto si preoccupò la 
Commissione agli effetti della tutela della vecchia chiesa di S. Marco che fu, nei 
tempi di mezzo, tanta parte della vita marinara genovese. Di là infatti 
prendevano commiato i capitani alla partenza e là rendevano grazie a Dio al 
ritorno dalle spedizioni marinare. A S. Marco si hanno ricordi di insigni 
cartografi tra i quali deve annoverarsi il Rettore della Chiesa, prete Giovanni di 
Carignano. 
La Commissione espresse il voto al Presidente del Consorzio che la vecchia 
chiesa, spogliata dalle deturpazioni dei due secoli scorsi, rimanga, se non è 
possibile al culto, almeno come sala di adunanze o adibita ad ufficio, come 
meglio si riterrà conveniente. S. E. l’Ammiraglio Cagni rispose molto 
cortesemente che terrà in sommo conto le raccomandazioni della “Compagna”; 
ed in tal modo questo glorioso monumento genovese potrà essere conservato 
all’ammirazione del pubblico. La Commissione sta presentemente occupandosi 
di restauri di altre chiese e monumenti e porterà le pratiche a conoscenza del 
pubblico non appena esaurite. 
 

 
 

[Una lira del 1928 varrebbe oggi 0,92 euro, fonte 
www.infodata.ilsole24ore.com] 

 
LA GIUNTA DI SANITÀ 

 
Il servizio farmaceutico 

 
Fra le diverse Commissioni elette dalla Consulta della “Compagna” per lo 
studio dei molteplici e svariati problemi cittadini, non ultima per importanza è 
quella che si dedica alle questioni igieniche e sanitarie della cittadinanza. 



Composta da un numero ragguardevole di distinti e volenterosi Compagni, la 
Giunta di Sanità si è occupata più volte ed a lungo della importante questione 
ospedaliera portando in seno alla Consulta delle proposte ben studiate, 
pratiche e concrete che sono state, a suo tempo presentate all’on. Podestà da 
apposita Commissione cui venne dato affidamento che sarebbero state tenute 
nella debita considerazione. 
La pratica degli Ammazzatoi Municipali è stata oggetto di particolare studio da 
parte della Giunta di Sanità ed anche questa determinò delle buone proposte 
specie per merito del compagno dott. Rosciano; come pure al Rosciano si deve 
l’interessamento per le riforme igieniche nel campo dell’edilizia cittadina e per 
la cura dei pubblici giardini. 
Più recentemente la Giunta di Sanità della “Compagna” si è occupata 
dell’esame del Servizio Farmaceutico. È troppo noto il grave disagio, e 
conseguente giustificato malcontento, causato nella nostra cittadinanza 
dall’applicazione del nuovo orario di apertura e di chiusura delle Farmacie. 
Tale disagio e malcontento è stato giustamente rilevato dai Compagni della 
Commissione di Sanità i quali tempestivamente e con lodevole prontezza se ne 
sono resi interpreti in seno alla Giunta stessa studiando a fondo la questione e 
proponendo poi in sede di Consulta le necessarie modifiche in una memorabile 
seduta del 17 Febbraio u. s. Alla seduta sono cortesemente intervenuti il 
Commissario Prefettizio dell’Ordine prof. Arman ed il Segretario del Sindacato 
dei Farmacisti dott. Ferrando che fornirono importanti delucidazioni nel corso 
della discussione assicurando altresì la loro cooperazione perché il problema 
esaminato dalla Commissione possa ottenere la migliore soluzione, 
contemperando egualmente gli interessi della classe farmaceutica con quelli 
del pubblico. 
Il Presidente della Giunta di Sanità dottor cav. Vincenzo Arduino riferì su 
l’argomento mettendo anzitutto in rilievo gli inconvenienti che derivano 
dall’orario attuale. Seguì con altre argomentazioni il Gr. Uff. Dott. Prof. Gio. 
Batta Ramoino. Numerosi tra gli intervenuti parteciparono alla discussione, 
esaurita la quale il Presidente della Assemblea Comm. Avv. Castelli, dopo aver 
ringraziati i rappresentanti dei Farmacisti per il loro intervento e per il valido 
contributo portato, mise in votazione il seguente ordine del giorno che venne 
approvato all’unanimità: 
“La Consulta della “Compagna” sentita la relazione del dott. cav. Vincenzo 
Ardoino e del Prof. Gr. Uff. G. Batta Ramoino sul Servizio Farmaceutico in 
Genova, resasi conto delle pregiudizievoli ripercussioni che ha nella 
cittadinanza genovese il nuovo orario delle Farmacie non rispondente alle 
giuste esigenze della popolazione fa voti che sia adeguatamente protratto 
l’orario normale di chiusura alle venti e che venga stabilito come 
antecedentemente un congruo “Servizio Notturno fisso” mediante equo 
compenso alle Farmacie poste in località disagiate. 
La Consulta mentre ringrazia i Rappresentanti dei Farmacisti del loro 
intervento alla riunione confida che la classe dei Farmacisti vorrà ancora una 



volta ispirarsi a quei sensi di abnegazione di cui ha sempre data grande prova 
per il bene della popolazione sicura che i suoi voti saranno anche patrocinati 
dai Rappresentanti della classe farmaceutica che nella discussione hanno 
dimostrato di saper contemperare le loro giuste esigenze con quelle non meno 
importanti della cittadinanza genovese”. 
Copia di tale Ordine del Giorno venne da apposita Commissione recapitata a S. 
E. il Prefetto ed al Podestà On. Broccardi. 
 

CONSERVATORI DEL MARE 
 

La “Compagna,, ed i Porti Franchi 
 
La “Compagna” che ha tra le precipue sue istituzioni una attiva commissione 
dei “Conservatori del Mare”, ha trattato specialmente tra le altre pratiche, e non 
appena promulgata la grande legge fascista per la restaurazione della totale 
franchigia doganale ai grandi porti nazionali, questa importante questione, 
indicendo immediatamente l’adunata della Commissione stessa in unione a 
quella dei traffici, ed in essa furono ampiamente trattate tutte le questioni 
inerenti al principio grandioso del porto franco. 
La Commissione era presieduta dall’ing. De Marini ed assistevano spiccate 
personalità del ceto industriale, armatoriale e commerciale. 
Il Segretario cav. avv. Luigi Parini in qualità di relatore, dopo aver fatto un 
completo esame della legge, rivendica agli ordinamenti storici che si 
ricollegano ai fastigi delle compere di San Giorgio, la intuizione che la zona 
franca di un porto e la franchigia di esso porto è ragione prima dell’incremento 
dei traffici. Dice come il regime “Franco” nell’intero porto si appalesa subito 
quale un regime di sveltezza e di semplicità che bene si attaglia alla materia 
marittima, industriale e commerciale che ferve in un porto moderno. 
Non si deve inoltre dimenticare, aggiunge, che nei porti franchi nazionali 
essendo indubbiamente preferiti e ricercati dall’armamento e dal commercio, 
verrebbero a costituirsi vere e proprie sedi di mercato, con quale beneficio 
dell’economia nazionale è ben facile immaginare, e col vantaggio di evitare le 
continue pressioni del mercato da parte dei paesi produttori. 
Spiegava le ragioni per le quali, nonostante le fiere proteste delle Camere di 
Commercio, i porti franchi furono aboliti nel 1875; ed eleva un inno al Governo 
Nazionale per la restaurazione del principio della franchigia doganale. 
Interloquiscono sulla relazione del Segretario Parini buona parte dei presenti, 
e dopo una replica del relatore, la Commissione dei Conservatori del Mare 
unitamente a tutti i Compagni intervenuti ha indirizzato un elevato messaggio 
a S. E. Benito Mussolini che, attraverso la legge sui porti franchi, ha 
profondamente rinnovato la economia portuale nazionale. 
 

COMMISSIONE DEL CERIMONIALE 
 



La bandiera ai Pompieri – La visita ai Musei – Una gita a Torino 
 
La Commissione del Cerimoniale ha per principale scopo il promuovere gite 
istruttive, partecipare a feste, organizzare cortei ed intervenire a tutte le 
riunioni che assumano un carattere cittadino. 
Grande attività ha svolto durante lo scorso anno, partecipando a tutte le 
manifestazioni tenutesi nella nostra città. Sotto la valente guida dell’illustre 
archeologo prof. Giovanni Campora i Compagni visitarono i principali 
monumenti antichi ed i presepi delle alture nonché la Scuola d’Ingegneria 
Navale con l’annessa mostra Garelliana. 
La Commissione del Cerimoniale ha pure organizzato il Comitato delle 
Patronesse, presieduto dalla Marchesa Agnese Pallavicino, che offrì la bandiera 
al benemerito Corpo dei Civici Pompieri nella memorabile cerimonia della 
premiazione; e a Capo d’Anno ha preparato la solenne manifestazione del 
“Confeugo” in onore del Podestà on. Broccardi. 
Costituitasi in Comitato Amici della Banda promosse quest’anno il veglione 
“Grifon” al Teatro Nazionale con lusinghiero risultato. Una sottocommissione 
poi organizzò l’Unione Ligure di Canto popolare che tanto interesse ha 
suscitato nella cittadinanza. 
Attualmente la Commissione prepara una visita ai grandiosi lavori del nuovo 
Porto; inoltre vennero iniziate le visite ai Musei. 
Domenica 25 marzo una vera folla di cittadini convenne al Museo d’Arte 
giapponese Edoardo Chiossone che l’illustre incisore genovese, morendo a 
Tokio, lasciò all’Accademia Ligustica di Belle Arti che egli chiamò “mia Madre 
in arte”. La visita che riuscì interessantissima avvenne sotto la guida del 
Console Prof. Giovanni Campora che fornì copiose notizie sulle preziose 
collezioni contenute nelle diverse sale. Seguì una non meno interessante visita 
alle sale dell’Accademia dove furono ammirate in modo particolare le preziose 
raccolte di modelli.’ 
La Commissione sta organizzando in unione col comitato della Banda, ed in 
accordo colla sezione della “Compagna” di Torino, una visita a quella città in 
occasione dei prossimi festeggiamenti per il centenario di Emanuele Filiberto. 
Nel prossimo numero della Rivista saranno pubblicate le modalità e il 
programma. 
Tra le manifestazioni organizzate dalla Commissione del Cerimoniale negli 
anni precedenti merita particolare cenno la gita per mare a Noli, per 
presenziare all’inaugurazione del labaro della vetusta città. I Compagni, 
numerosissimi, s’imbarcarono sul piroscafo “Primiero” gentilmente concesso 
dal benemerito compagno armatore cav. Romolo Cichero, e furono ricevuti in 
modo particolarmente solenne dalle autorità civili ed ecclesiastiche e di Noli. 
Di una cortesia squisita e di infaticabile operosità fu l’allora Sindaco, e oggi 
Podestà, il valoroso compagno colonnello comm. Vittorio Garrone, console 
della Milizia. 
 



La Banda musicale della “A COMPAGNA,, 
 
In una seduta del 1925, la Consulta della “Compagna” dava mandato al 
Consultore avv. David Chiossone di trovare il modo di dotare Genova di una 
grande banda musicale che dovesse tenere alto il nome della città, senza 
gravame per la cassa della “Compagna”. Il problema non era tanto facile a 
risolversi, considerando le spese enormi che occorrono per costituire una 
Banda musicale di sana pianta e trovare un numero sufficiente di elementi, non 
professionisti, che potessero dare affidamento di sicura riuscita. Dopo maturo 
studio, l’avv. Chiossone presentava alla Consulta, che subito approvava, il 
progetto di assumere la gestione della Banda del Circolo Filarmonico “Ghio 
Secondo” di Sestri Ponente, che di buoni musicanti era già composta, 
possedeva. una sala di prova, era ben meritatamente nota e raggruppava i 
migliori requisiti voluti. 
Occorreva però una spesa non indifferente per l’impianto, come divisa, rinnovo 
ed acquisto di nuovi strumenti, musica, diritti d’autore ecc. ecc. 
Venne allora deciso di costituire, in seno alla “Compagna”, una Commissione 
autonoma, che dovesse gestire la Banda vivendo di vita propria senza gravare 
sul bilancio della “Compagna”. Per raggiungere il fine, il Comitato eletto decise 
di formare uno speciale fondo risultante dalla contribuzione volontaria di Soci, 
Amici, Associazioni ed Istituti varii. Fissò delle azioni da Lire 100, 500 e 1000 
da dover essere versate annualmente e con l’impegno di un biennio. Discreto 
numero di cittadini risposero all’appello e la Banda della “Compagna” era fatto 
compiuto. Nell’occasione del Canto del Campanone, i cittadini convenuti 
applaudivano il bravo corpo musicale che indossava la gloriosa divisa dei 
Carabinieri genovesi. 
Del valore e dell’attività di questo corpo non è il caso di parlare diffusamente 
poiché la cittadinanza tutta ne ha seguito con simpatia ed entusiasmo le 
molteplici manifestazioni, apprezzando oltre al valore artistico dei programmi 
svolti, lo zelo ed il disinteresse personale dei singoli esecutori, che sacrificano 
ad un nobile intendimento le ore libere del quotidiano lavoro. 
Basterà accennare che nell’anno 1927 furono ben 115 le prove d’assieme svolte 
sotto la paziente e sapiente guida del Maestro Antonino Russo, ed oltre 50 i 
concerti pubblici, otto dei quali nei maggiori centri della Riviera. 
Anche per l’anno corrente si sta approntando un programma degno, e molte 
novità sono allo studio. È già fissato un calendario di 30 concerti all’Acquasola, 
la sola località che finora si presti in attesa di poter disporre di una Cassa 
armonica mobile. È in vista una gita a Torino in occasione dell’Esposizione, in 
unione ai Soci della “Compagna”. 
Ogni cittadino dovrebbe concorrere per mantenere l’efficienza di questo corpo 
musicale: venne istituita anche una categoria di soci contribuenti con quote da 
Lire 5 annue, oltre ai Soci ordinari, benemeriti ed onorari con le quote di Lire 
100, 500 e 1000 rispettivamente. 



Un incaricato della Commissione Banda si trova giornalmente, alle ore 17, in 
Sede della “Compagna”, Campetto 7, a disposizione. 
 

Unione Ligure Squadre Canto Popolare 
 
L’U. L. S. C. P., costituita per merito ed iniziativa di alcuni componenti la 
Commissione del Cerimoniale della “Compagna”, con lo scopo precipuo di 
disciplinare le gare, promuovere la riesumazione delle antiche canzoni del 
popolo ligure, lo studio e l’esecuzione di nuove canzoni, ha raggruppato un 
numero grande di squadre fra le migliori della regione. Dalla sua costituzione, 
partecipò a diversi Convegni, primo tra i quali quello a favore dei poveri della 
città, che fruttò la somma di Lire 2382, versate al Podestà della Grande Genova. 
Favorì inoltre la Fratellanza di San Fruttuoso, il Trionfo Genovese, la Croce 
Bianca, l’anziana Soc. Ginnastica Andrea Doria, alla quale vanno rese grazie 
per la disinteressata prestazione della palestra, nell’occasione del convegno pro 
beneficenza cittadina, la Banda musicale della “Compagna”, il Dispensario 
Antitubercolare, la Croce Bianca di Bolzaneto, ecc. Il favore che ha incontrato 
nel pubblico, specie in quella parte che ancora non era a conoscenza delle virtù 
che i nostri popolari cantori sono capaci di sviluppare, l’interessamento di 
Maestri, tra i quali C. M. Ferriari, Cardosa, Bossola, che composero su rime del 
poeta Malinverni, di Costanzo Carbone, di F. Costa, e che suscitarono 
entusiasmo vivo, provocando l’adesione di Maestri e Poeti che promisero la 
loro cooperazione, dimostra la genialità ed il successo dell’iniziativa. 
A ‘norma dello Statuto tutti i componenti le squadre sono iscritti al Dopolavoro, 
che ne disciplina e patrocina le manifestazioni; e, compatibilmente con i 
regolamenti, sono soci della “Compagna”. Fanno parte della Unione le squadre 
seguenti: Bavari, Campomorone, Faro, Rinascente, Molassana, Nervi, 
Rossiglione, San Martino e Sestri Ponente. Il C. D. è così composto: Angelo 
Perone Presidente; Luigi Ivaldi, Vice Presidente; Ernesto Traverso, Cassiere; 
Leandro Bruzzone, Segretario; Giuseppe Cosso, Vice Segretario. 
L’avv. Mario Olivieri rappresenta la “Compagna” in seno all’Unione. 
Avvertiamo che il giorno 15 aprile, al Teatro Nazionale, per iniziativa dell’O. N. 
D. ed a beneficio della Sezione rionale della stessa, si svolgerà un grande 
convegno al quale parteciperanno tutte le Squadre soprannominate. 
 

 
 



 


