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Ancora una volta a O Confeugo sono arrivati
tanti, tantissimi genovesi, i nostri amici fraterni
dalle Riviere,  tutti i simpatizzanti e gente co-
mune che hanno nel cuore le proprie tradizioni.
Ancora una volta hanno partecipato con simpa-
tia e passione alla sfilata, questa volta lungo via
XX settembre, dal Ponte Monumentale a palaz-
zo Ducale, con i gruppi in costume, popolani e
armigeri, aperta dal carro dei nostri antichi Car-
ratè. Ancora una volta l’alloro è bruciato al suo-
no de o Campanon de Paxo ed il falò, quest’anno
particolarmente fiero, è stato interpretato come
segnale di buoni auspici per la città. Ancora una
volta il Salone del Maggior Consiglio ha ospitato
una marea traboccante di persone, non ospiti o
spettatori, ma partecipanti con allegria, cordia-
lità, affetto, a questo evento che da oltre sette-
cento anni caratterizza il natale genovese.
Merito del nostro Sodalizio è stato riprenderlo,
già oltre ottant’anni fa, dopo un periodo di silen-
zio in cui lo avevano relegato gli eventi successi-
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