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I SIGNORI SOCI SONO CONVOCATI A PARLAMENTO. 
IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 7 MAGGIO 
ALLE ORE 24, NELLA SEDE DI PIAZZA DELLA POSTA 
VECCHIA 3/5; ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 
GIORNO 8 MAGGIO, ALLE ORE 8,30, SEMPRE NELLA 
SEDE DI PIAZZA DELLA POSTA VECCHIA 3/5.

PARLEMMONE IN COMPAGNA
Sala della Società Ligure di Storia Patria
Palazzo Ducale - martedi, ore 17

a cura di Marcella Rossi Patrone 

Completiamo l’elenco degli appuntamenti, relativi ai 
“Martedì”, di giugno prossimo e conclusivi dell’annata 
2009-2010.

Giugno 2010

Martedi 1•	  - Pammatone: vocazione, organizzazione e 
ricerca medica nella Genova del XV Secolo. A cura di 
Paola Massa.
Martedi 8•	  - I piloti del porto di Genova. Storia e 
principi di un servizio. A cura di Stefano Galleano.
Martedi 15•	  - Episodi di beneficenza nel ponente 
genovese. A cura di Alfredo Remedi.
Martedi 22•	  - Il mecenatismo dei Giustiniani a Genova. 
A cura di Mariolina Manca.
Martedi 29•	  - Il lavoro, il mutuo soccorso e 
l’associazionismo nella Lerici degli ultimi due secoli. 
A cura di Bernardo Ratti.

GENOVESE NELLE SCUOLE
   
A-a meitæ de Frevâ l’è partia l’operaçion “Genovese nelle 
scuole”, progetto vosciûo da-o prescidente da Region 
Claudio Burlando insemme co-o nostro prescidente Franco 
Bampi. N’é cao aregordâ che o prescidente Burlando o l’à 
averto i nostri “Martedi” a Paxo e che inte quell’ocaxon o 
l’aveiva promisso de finançiâ sto progetto chi. Oua poemo 
dì ch’o l’à mantegnûo a promissa fæta.
Comme za segnalou into primmo numeo do Boletin, l’è 
stæto fæta a distribuçion  a-e scheue elementari de doi libbri 
çernùi e fæti stanpâ da-a Compagna e finançiæ da-a Region. 
Se tratta de doi volummi, scriti da-o profesò Franco Bampi:  
saiva a dî o prontoaio “Grafia ofîciâ” ediçion SES, ch’o l’è 
stæto consegnou a tutti i scolai, meistri e dirigenti de tutte e 
cheue elementari do Comun de Zena, e do vocabolaio italian-
zeneize “L’Acciappaparolle”, ediçion NEG consegnou a 
tutte e classi elementari de Zena.

UNA PROPOSTA INTERESSANTE

Il consultore  Edoardo Venturoli ci propone:
Alla fine di maggio o ai primi di giugno di ogni anno, a 
Carloforte, un bel paese della Sardegna, dove si parla 
la lingua genovese con accento di Pegli, si svolge 
un’interessante manifestazione chiamata “Il giro tonno”.  
Fra gli antichi carruggi dove molte porte si aprono ancora 
con lo spaghetto, ci sono i banchi degli operatori che 
vengono da molti paesi oltre che dalla Sicilia: Spagna, 
Francia, Tunisia, Marocco e Malta. In passato ero andato 
a Carloforte e alla A Compagna era stata riservata 
un’accoglienza di tutto riguardo; e di conseguenza alla 
mia famiglia. Si potrebbe organizzare una gita di due o 
tre giorni. L’ospitalità è assicurata; la bontà della cucina 
è conosciuta; il paesaggio meraviglioso. Quando qualche 
anno fa il Sindaco di Carloforte ci aveva fatto visita 
utilizzando un leudo restaurato, la Superba aveva promesso 
di restituire la cortesia. Chiedo ai soci che volessero fare 
gruppo, chiamare per le prime informazioni, alla mattina, 
nello «studio Venturoli, telefono 010.59.54.174».

PREMI “A COMPAGNA”

Si informano i signori Soci che dalla Consulta sono stati 
assegnati i “Premi A Compagna” anno 2010. Si invita 
consultare il sito del Sodalizio www.acompagna.org per 
conoscere la data della cerimonia della consegna che, a 
causa delle elezioni, non è stato ancora possibile stabilire.

3° CAMPIONATO MONDIALE 
DI PESTO AL MORTAIO
A Paxo, sabato 20 marzo in una festosa cornice di pubblico 
si è svolta la grande manifestazione dove è risultato vincitore 
il signor Federico Ferro di Genova. Anche quest’anno A 
Compagna ha premiato con una targa il concorrente che viene 
da più lontano: complimenti alla signora Andrea Luria da Los 
Angeles.

GRANDE FESTA PER IL 50° DI 
SACERDOZIO DI GIOVANNI CERETI, 
RETTORE DELLA CONFRATERNITA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEI 
GENOVESI, ROMA

Domenica 21 marzo 2010 alle ore 10,30 nella chiesa di San 
Francesco di Albaro, don Giovanni Cerreti ha celebrato 
la S. Messa per il 50° della sua ordinazione sacerdotale. 
La comunità di Albaro ha partecipato con commozione 
ed affetto alla funzione durante la quale il sacerdote ha 
ricordato lo stretto legame per questa chiesa dove, nel marzo 
1960, aveva celebrato la sua prima Messa. In rappresentanza 
de A Compagna hanno partecipato alla cerimonia il vice 
presidente Elena Pongiglione, il gran cancelliere Maurizio 
Daccà ed il consultore Edoardo Venturoli, nostro delegato 
per i rapporti con la Confraternita dei Genovesi a Roma, che 
hanno espresso le migliori felicitazioni ed auguri per quanto 
fatto e per il prosieguo del suo Ministero.


