
Parlemmone in Compagna

Come è stato annunciato i “MARTEDÌ DE A
COMPAGNA» riprendono regolarmente a far
data dall’8 gennaio alle ore 17 a Palazzo Duca-
le – Salone di Storia Patria. – Riportiamo di se-
guito la cronologia degli incontri, ricordando che
gli stessi saranno preceduti da una breve conver-
sazione in genovese da parte della nostra Vice
Presidente Maria Vietz.

GENNAIO
• martedì 8 - ore 17 – arch. Sandro CASARE-

TO, Presidente A Compagna, «Genova e le
antiche Compagne».

• martedì 15 - ore 17 – prof. Corinna PRAGA,
«Acqua e acquedotti a Genova nei secoli».

• martedì 22 - ore 17 – dott. Federico MARZI-
NOT, «I rapporti ceramici Liguria-Sarde-
gna».

• martedì 30 - ore 17 – dr. Marisa TRAXINO,
«Luigi XII a Genova».

FEBBRAIO
• martedì 5 - ore 17 – prof. Attilio CASARET-

TO, «Gli organi musicali costruiti durante la
Repubblica di Genova: restauro o manuten-
zione straordinaria».

• martedì 12 - ore 17 – prof. Aldo AGOSTO,
«Stemmi delle antiche famiglie genovesi».

• martedì 19 - ore 17 – dr. Luciano VENZA-
NO, «Sestri Ponente: il paese dei tre Santua-
ri».

• martedì 26 - ore 17 – arch. Giuliano PEIRA-
NO, «Il monumento a Cristoforo Colombo in
Piazza Acquaverde - un restauro».

MARZO
• martedì 4 - ore 17 – dr. Leo MORABITO,

«Giuseppe Garibaldi . il Mito».
• martedì 11 - ore 17 – dr. Maria CATALDI

GALLO, «Antichi tessuti liguri».
• martedì 18 - ore 17 – arch. Marialuisa BA-

RABINO, «Pegli - un piccolo paradiso».

OCCASIONI PER RICORDARE
Centenari e cinquantenari del 2008

6 gennaio 1808 - Nasce a Savona il pittore Giu-
seppe FRASCHERI.

28 febbraio 1658 - Martirio del venerabile Ferdi-
nando ISOLA da Albisola, dell’Ordine della
Riforma dei Minori.

11 marzo 1908 - Muore a Bordighera Edmondo
DE AMICIS, nato a Oneglia nel 1846.

16 marzo 1958 - Muore a Genova Tito ROSINA,
dove era nato nel 1899. Fu il rappresentante
più tipico del genovese umanista e letterato.

11 maggio 1458 - Giovanni D’ANGIÒ assume la
Signoria di Genova per conto del Re di Fran-
cia.

9 giugno 1908 - Muore a Genova Ferdinando Ma-
ria PERRONE, industriale e fodnatore del “Se-
colo XIX”.

luglio 1908 - Inaugurazione dello stabilimento
balneare “LIDO d’Albaro”, a tutt’oggi preferito
da genovesi e non.

luglio 1908 - Inaugurazione del Grand Hotel “MI-
RAMARE” a Genova; in stile tardo liberty, tan-
to lustro diede alla città nella prima metà del
XX secolo.

19 agosto 1908 - Muore a Carcare lo scrittore An-
ton Giulio BARRILI. Era nato a Savona il 14
dicembre 1836.

22 agosto 1758 - Viene nominato Doge Matteo
FRANZONI.

15 ottobre 1658 - Viene nominato Doge Giovanni
Battista CENTURIONE.

9 novembre 1808 - “Genova – La leva straordina-
ria della riserva dei coscritti è stata felicemente
terminata. Li coscritti si sono resi ubbidienti
alla voce dell’Imperatore (Napoleone I) colla
più gran sollecitudine ed il più fervido zelo”.

3 dicembre 1708 - Nasce a Genova Paolo Gerola-
mo FRANZONI, fondatore della Congregazio-
ne degli Operai Evangelici in Genova e del
Convitto delle Madri Pie in Sampierdare e di
altre filantropiche istituzioni. Aprì una Biblio-
teca a beneficio degli studiosi, molto apprezza-
ta dai concittadini ed ammirata dai forestieri.

Da «Gente di Liguria», almanacco di A COMPAGNA,
da «Liguria Viva», almanacco della CONSULTA LIGU-
RE e da IL SECOLO XIX 1886-1986.
Agli attenti lettori, come sempre il compito di segnalare
eventuali lacune e/o omissioni.
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CI HANNO LASCIATO NEL 2007

GALLI Luisa ved. PATRONE
MEDICA Francesco
PASTORINO Piero
PISANI Ernest

Non ci sono giunte altre segnalazioni.


