
Che successo per i Premi A Compagna per il 2011! Sono
pervenute moltissime proposte di candidature e di ottimo
livello ed i Consultori avranno un bel da fare per asse-
gnarli. Sabato 16 aprile alle ore 8,30 si riunisce la Con-
sulta per assegnare i Premi A Compagna 2011, mentre la
cerimonia per la consegna dei Premi è prevista tra la fine
di maggio ed i primi di giugno. Interpellateci per sapere
la data dell’evento che, presumibilmente, si terrà sempre
al Teatro della Gioventù.
Ancora una grande novità circa i Premi A Compagna: dal
2012 diventeranno cinque. I familiari del nostro caro
amico Enrico Carbone in suo ricordo hanno proposto alla
Consulta, che ha accettato, di indire un premio per la Co-
municazione con questa motivazione: “per la comunica-
zione internazionale della Liguria e ligusticità”.

Quest’anno non è possibile officiare la Santa Messa il 23
aprile perché cade nel giorno di sabato Santo.
Abbiamo, quindi, deciso di spostare la ricorrenza in onore
del nostro santo patrono San Giorgio a sabato 30 aprile
alle ore 17,30 presso la Basilica delle Vigne, che è anche
la nostra Parrocchia.
A Compagna presenzierà con il Gonfalone e porgerà un
saluto al termine della S. Messa.
Siamo lieti e ringraziamo mons Marco Doldi, Prevosto
della Basilica e nostro socio, per aver aderito alla richiesta
di celebrare il rito.
Dopo la S. Messa tutti in sede per un aperitivo “zeneize”. 

Nel cortile maggiore di Palazzo Ducale l’8 maggio alle
ore 16,00 si terrà la consueta grande festa, A Paxo in ze-

neize, quale omaggio a Genova città di San Giorgio, in-
tervenite numerosi!

Ho il piacere di informare che è arrivato in sede il volume
VII del “Dizionario Biografico dei Liguri”. Sono dispo-
nibili anche tutti gli altri volumi. Il costo è di € 30,00 cad..
Inoltre, ci sono anche tutti i sei volumi del “Dizionario
delle Parlate Liguri” per un prezzo di € 10,00 ciascuno.
Per informazioni chiamare Franco Bampi 010 416075
segr. telefonica.

È stato stampato il nuovo Statuto de A Compagna; è pos-
sibile ritirarlo in occasione de i Martedì a Paxo o quando
ci riuniremo a Parlamento, oppure al pranzo sociale. Se
proprio non ci potremo vedere, su richiesta sarà spedito.
Lo Statuto è, comunque, disponibile sul nostro sito
www.acompagna.org, colonna di sinistra.

Il giorno 8 novembre 2010 è nato Andrea Rapallo che è il
nostro socio più giovane. Fratello di Camilla, nata nel
2008 e anche lei già socia, è il nipote del nostro consultore
Mauro Ferrando e pronipote del noto poeta G.B. Rapallo
detto o Baciccia, che è il suo trisnonno. Un calorosissimo
“ben venuto tra di noi” dalla Compagna!
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Cari amici,

sono molte le iniziative che A Compagna avrà o parteci-
perà, tra aprile e giugno. 
Tra queste, la più importante è la riunione a Parlamento
e, come da Statuto, vi diamo comunicazione:

a cura di Maurizio Daccà

Il Parlamento è convocato in sede, Piazza della Posta
Vecchia 3/5 16123 Genova, in prima convocazione ve-
nerdì 13 maggio alle ore 23,55 ed in seconda convo-
cazione sabato 14 maggio alle ore 9,00 con il
seguente Ordine del Giorno: 

• approvazione relazione morale 2010 
• approvazione rendiconto consuntivo 2010  
• approvazione rendiconto preventivo 2011 
• conferma del Console Generale alla Presidenza 
• varie ed eventuali.

Maurizio Daccà
Gran Cancelliere

Ricordo quanto previsto nell'articolo ventiduesimo -
diritti di voto:

Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i
Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappre-
sentare da altro Socio avente diritto di voto mediante
regolare delega scritta da presentarsi al Parlamento al
momento dell'apertura.
Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.

-:-:-:-:-:-:-:-

Facsimile di delega da scrivere anche su foglio in carta
semplice

Il Socio ____________________________________

delega _____________________________________

a rappresentarlo in occasione della riunione a Parla-
mento del 14 maggio 2011.

Firma di chi delega____________________

Da ottobre 2010 siamo diventati ONLUS!
È possibile donare il 5 per mille al sodalizio

marcando con una X nella dichiarazione dei redditi
l’indicazione a sostegno del volontariato 

e indicando il C.F. 80040290100


