14
NOVEMBRE

♦

♦

PARLEMMONE IN COMPAGNA
Sala della Società Ligure di Storia Patria
Palazzo Ducale – ore 17

♦

A cura di Marcella Rossi Patrone

♦

“Le capacità dei Genovesi e dei Liguri: radici, princìpi
ed espressioni di un sano impegno sociale”.
Questa è la motivazione dei Martedì 2009 – 2010: “scoprire
le radici e i principi del volontariato a Genova e in Liguria”.
Genovesi e Liguri possono testimoniare grandi capacità
di relazione e organizzazione, unite a volontà, impegno e
spirito di solidarietà. Hanno dimostrato di saper utilizzare
le risorse e valorizzare i risultati. La storia, la realtà, i progetti,
spiegano iniziative istituzionali spontanee di costruttiva
partecipazione alla vita sociale ed economica. Alle radici
del ben operare si trova un grande rispetto della dignità,
della libertà e della sicurezza comuni e individuali.

PROGRAMMA DEL PRIMO TRIMESTRE
♦

29 settembre 2009
ore 17 - Inaugurazione e presentazione a cura del
Presidente.
Invito di un Rappresentante del Comune di Genova
e spazio conferenza a lui dedicato.

Martedì 3 - “Sviluppo dell’industria e solidarietà
in Liguria, secoli XIX e XX”. A cura di Marco Doria
con il Centro on line Storia e Cultura dell’IndustriaCSI Piemonte.
Martedì 10 - “La Repubblica di Genova nell’Europa
delle Grandi Potenze, secoli XVI- XVII-XVIII”. A
cura di Angelo Terenzoni.
Martedì 17 - “I Duchi di Galliera: l’innovazione
nella beneficenza”. A cura di Marisa Traxino.
Martedì 24 - “Percorrere Genova per pensare a
Genova”. A cura di Franco Monteverde, Veronica
Simeoni, Enrico Volpato.

DICEMBRE

♦

♦

Martedì 1 - “Genova risanata e Genova da
risanare”. A cura di Nicoletta Viziano, Giorgio
Parodi, Stefano Termanini.
Martedì 15 - “Auguri in Sede” in piazza Posta
Vecchia, ore 16,30.

Come sempre gli incontri saranno preceduti da una breve
conversazione in genovese da parte dell’attrice Maria
Terrile Vietz, nostra Vicepresidente.

Palio Marinaro di San Pietro
«Trofeo Andrea Doria»

OTTOBRE

♦

♦
♦

♦

Martedì 6 - “Genova e Calcutta: la fruttuosa
collaborazione degli studenti universitari genovesi
per l’assistenza medica alle madri e ai bambini
indiani”. A cura di Sujit Brahmochary Mandal e
Lorenzo Patrone.
Martedì 13 - “La storia delle istituzioni benefiche
a Genova”. A cura di Elena Manara.
Martedì 20 - “ Montagna e mare: antiche e attuali
relazioni tra Occitania e Liguria”.
A cura di Luigi Podestà e della Comunità Occitana
di Prazzo.
Martedì 27 - “Portofino ieri e oggi”. A cura di
Mario Viacava e Maria Carla Beretta.

Domenica 28 giugno alle 16.30 davanti a piazzale Kennedy
si è svolto il Palio Marinaro di San Pietro «Trofeo Andrea
Doria». A Compagna ha partecipato alla sua valorizzazione
con la traduzione in Genovese, ad opera del presidente
Franco Bampi, di tutti i documenti relativi: delibera,
regolamento e cerimoniale. La nostra antica Associazione
era ufficialmente presente alla manifestazione.
NOTIZIE IN PARTICOLARE
Il campo di gara è lungo 1.500 metri e articolato in sei giri
di boa. Si sono sfidati gozzi nazionali in vetroresina del
peso di circa 200 chili ciascuno, nei quali hanno preso
posto 4 vogatori e un timoniere sulla distanza. All’edizione
di quest’anno hanno partecipato dieci rioni: Voltri, Prà,
Multedo, Sestri, San Pier d’Arena, Foce, Sturla, Quinto,
Nervi e Sant’Ilario-Capolungo. Il Palio è stato vinto dal
rione di Quinto. Il trofeo offerto dalla famiglia Doria
Pamphilj è la riproduzione di un antico batacchio del
portale nord del Palazzo del Principe.

