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DUE RICORRENZE
CHE A COMPAGNA
ONORA:
5 E 10 DICEMBRE
Sono noti i fatti della storia della Repubblica di Genova
nel periodo compreso tra queste due giornate del 1746 che
hanno avuto un significativo momento di aggregazione
della popolazione con risvolti religioso-politici, che ancora oggi sono perpetuati. A Compagna onora queste ricorrenze con cerimonie pubbliche, unitamente alle
maggiori Autorità cittadine.
Quest’anno la celebrazione del giovane eroe “Balilla” del
5 dicembre si è tenuta il 6 alle ore 11,00 in quanto il 5 cadeva di domenica. A Compagna, come sempre, è l’unica
associazione, davanti al monumento, ad aver titolo a deporre una corona insieme al Comune. Era un lunedì
freddo e piovoso che non ha favorito la solita nutrita partecipazione della cittadinanza ma, tuttavia, oltre al gran
cancelliere Maurizio Daccà in rappresentanza de A Compagna, c’erano numerosi soci e, a rappresentare il Comune, il consigliere Giorgio Jester.
Il Gran Cancelliere nel suo intervento ha sottolineato che
il “Balilla” è un simbolo di Genova ed è veramente disdicevole che altri, politici e non, se ne possano appropriare
per loro convenienza. In questo modo si sviliscono i miti
e ciò che essi rappresentano, soprattutto se hanno contribuito ad azioni che hanno unito la popolazione.
Clima primaverile al Santuario di Oregina per lo scioglimento del voto alla Madonna, il 10 dicembre. La vice presidente Maria Vietz ha ricordato in genovese l’avvenimento
al termine della S. Messa, officiata dal parroco Giacomo
Casaretto.
Sul sagrato la sindaco Marta Vincenzi alla presenza delle
altre Autorità istituzionali liguri, ha celebrato la ricorrenza
inserendo nella cerimonia la titolazione “Cantico degli
Italiani” della scalinata che porta al santuario; in ricordo
della prima volta che i genovesi lo cantarono, recandosi
in processione a sciogliere il voto.
Per A Compagna il gran cancelliere Maurizio Daccà ha
tenuto un breve discorso riportato nella pagina successiva.

DUE CONFERENZE SPETTACOLO
NATALIZIE
Con grande successo A Compagna ha curato e promosso
due conferenze spettacolo in occasione delle festività natalizie: Intorno al Presepio, parole immagini e musica,
messa in scena il 9 Dicembre all’Auditorium Emiliani in
Nervi, e Natale tra le Stelle, fede, scienza e mito in parole, immagini e musica.
Per i dettagli e l’interessante documentazione si può consultare il sito www.acompagna.org (Piæ câde e bén scioæ:
rassegne fotografiche)

NELLE FOTO - DALL’ALTO
- Davanti al monumento di Balilla.
- Oregina, la vice presidente Maria Viez ricorda in genovese lo
storico avvenimento.
- Oregina, un momento della cerimonia.

