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LA CONSEGNA DEI PREMI A COMPAGNA 2008
di Maurizio Daccà
La manifestazione dei premi A Compagna è stata come
sempre coronata da una vasta cornice di pubblico.
La consegna, giunta alla 31ª edizione, si è tenuta, anche quest’anno, in un gremito Teatro della Gioventù e,
nonostante siamo stati costretti a posticipare un poco
dalla nosta usuale tempistica per riuscire a coordinare
e riunire Premiati di grande rilievo ed Autorità, è stato
un grande successo.
I Premi A Compagna, infatti, sono da annoverare tra i
più importanti tra quelli conferiti in Liguria, riconoscimento espresso nei loro interventi dalle Autorità nei
confronti del nostro sodalizio.
Ringraziamo così, il Presidente del Consiglio della Regione Liguria Dottor Giacomo Ronzitti per l’attenzione
che pone nei confronti della A Compagna e che, sin
dalla prima edizione, ci affianca nell’organizzare questi
premi; il Presidente della Regione Claudio Burlando
che in un lungo discorso ha sottolineato l’importanza
delle diverse realtà; la Provincia con l’Assessore alla
Cultura Giorgio Devoto; il Comune con Michela Tassistro Presidente Commissioni Pari Opportunità, delegata dal Sindaco in Sua rappresentanza, istituzioni entrambe sempre presenti quale segno di cortese disponibilità e considerazione e a conferma che l’Associazione
rappresenta la voce forte e prestigiosa di Genova.
Presenti in sala anche numerosi premiati delle precedenti edizioni.
Ci piace far notare che i Premi A Compagna onorano
la memoria e mantengono vivo il ricordo delle grandi
figure a cui sono dedicati. Il premio rappresenta il simbolo più efficace, per chi lo riceve, dell’essere espressione e lustro della genovesità.
I premi A Compagna rappresentano per la città il testimone, il conservatore, il garante della grande tradizione storica di Genova, della sua lingua, della sua cultura
che è stata per secoli al centro del Mediterraneo quando il mediterraneo era al centro del mondo. Per questo
motivo i Premi A Compagna hanno un particolare valore di rappresentatività e di significato all’interno sia
della storia della nostra città sia di tutta la Liguria, oggi
Regione, ieri territorio unito sotto il nome della Serenissima Repubblica di Genova.

In alto:
Il Gran Cancelliere Maurizio Daccà presenta la manifestazione alle Autorità.
In basso:
La premiazione di Mario Magonio – Premio Giuseppe
Marzari – L’Assessore Giorgio Devoto consegna il Premio unitamente al nostro Presidente Alessandro Casareto. Nella foto anche il figlio Alberto Magonio, il Vice
Presidente Franco Bampi ed il Gran Cancelliere Maurizio Daccà.

