
Martedì 19 giugno al Teatro della Gioventù di
Via Cesarea, messo a disposizione dalla Regio-
ne, si è svolta la tradizionale cerimonia della
consegna dei Premi «A Compagna 2007», giunto
così alla trentesima edizione, alla presenza di
numerose autorità, dei Soci e di tanti simpatiz-
zanti.
Sono intervenuti il Presidente del Consiglio del-
la Regione Giacomo Ronzitti, il Presidente della
Provincia Alessandro Repetto, l’Assessore Ro-
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berta Morgano in rappresentanza del Sindaco di
Genova Marta Vincenzi, il Presidente della Con-
sulta Ligure Elmo Bazzano ed il Presidente dei
Liguri nel Mondo Felice Migone e Rocco Peluffo
dell’Associazione «La Campanassa» di Savona.
Non mancavano alcuni premiati degli anni pre-
cedenti: tra i quali Cesarina Novarini, Lino Re-
bagliati, Bruno Mantero, le due “Lorenzine” del-
la Scuola Nuova Scula Armonia, il già citato El-
mo Bazzano (2002), la «Scuola Nuova Armonia»
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(2003) e Mimmo Angeli, direttore del «Corriere
Mercantile» quotidiano che, nato nel 1824, ha il
pregio di essere il più antico giornale ancora in
attività in Italia.
Dichiarata aperta la cerimonia dal Gran Cancel-
liere Maurizio Daccà, il Presidente Ronzitti dà
un caloroso benvenuto ai presenti e ricorda co-
me, dal lontano 1923 ad oggi, A Compagna ab-
bia «rappresentato un punto di riferimento per
la conoscenza delle tradizioni liguri, per lo stu-

dio delle parlate locali e la conservazione della
cultura popolare, degli usi e dei costumi di una
città per secoli al centro del Mediterraneo quan-
do il Mediterraneo era il centro del mondo».
Al termine dell’intervento il Presidente Ronzitti
consegna il “Sigillo della Regione Liguria” alla
nostra Associazione quale ringraziamento dell’o-
pera svolta ed amplia il riconoscimento con la
consegna del “Sigillo” anche alle Associazione
“sorelle”, Consulta Ligure e Liguri nel Mondo.
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