
in Boletin senpre ciù bello, ciù interesante e ciù vixin a-e
necescitæ da moderna comunicaçion.
’N’atra cösa. A sperimentaçion pe mostrâ o zeneize inte
scheue elementari (ancheu ‘scheue primarie’), vosciua da-
a Compagna, sponciâ da-o prescidente Burlando e finan-
çiâ da-a Region, a l’é concluza. Verso a fin de zugno ghe
saiâ ’na rionion pe poei acapî cöse l’é stæto fæto e comme
se peu continoâ. Into mentre partiâ in neuvo progetto, sto
chi ascì finançiòu da-a Region in colaboraçion con l’Au-
ser, pe mandâ i nònni che son boin a parlâ zeneize inti
azili (ancheu ‘scheue materne’).

Concluddo con aregordâ a tutti i sòcci che o neuvo Statuto
da Compagna o l’é stæto stanpòu e che a còpia pe-i sòcci
a l’é disponibile in Sede (ma dæ ’na telefonâ primma de
vegnî!) ò, megio, a-i “Martedì” a Paxo e a-e atre manife-
staçioin che faiemo. Naturalmente o Statuto o peu ese
lezûo anche in sciô scito da Compagna.
Alegri!

de un, emmo aconpagnòu st’articolo co-in atro scrito da
Aldo Agosto, sòccio e amante da Compagna, za nòstro vi-
ceprescidente e za diretô de l’Archivio de Stato de Zena,
ch’o ne conta a stöia de san Zòrzo e de san Gianbatista, o
patron prinçipale da çitæ.

Cangiando discorso, m’é cao anonçiâ che finalmente o
nòstro Boletin o gh’à in cappo redatô: o sòccio Aldo Re-
petto. L’ea za da ’n pö de tenpo che se sentiva o bezeugno
d’avei in coordinatô do Boletin, ch’o se pigesse a breiga
de segoî a costruçion da rivista da-o prinçipio, quande i
tòcchi da publicâ van çernûi, finn-a a-a fin quande gh’é
da fâ, insemme a-o stanpòu, e urtime coreçioin primma
da stanpa. Personalmente e a nomme da Compagna son
pròpio contento che Aldo o l’agge acetòu st’incarego: lê
o l’é òmmo d’esperiensa, perché o l’é stæto pe ’n muggio
d’anni responsabile de l’Ansa, a ciù famoza agençia gior-
nalistica, primma da sede da Liguria e pöi de quella do
Piemonte, e o da voentea ’na man a-a Compagna pe avei
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Signore e Signori Soci,

il 2010, primo anno del mandato del Consolato caratte-
rizzato dall’adozione del nuovo Statuto, è iniziato con una
luce nuova e senza fardelli. È stato l’anno in cui si doveva
concretizzare la grande mole di lavoro svolta per il rilan-
cio del Sodalizio verso nuove prospettive ed attività di più
ampio respiro e, con soddisfazione, vi confermo che que-
sti importantissimi obiettivi sono stati raggiunti.

Innanzitutto sottolineo che l’11 ottobre 2010 si è concluso
l’iter burocratico per ottenere l’iscrizione de A Compagna
al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato
e, quindi, onlus di diritto. Questo nostro nuovo status ci
permette di essere soggetto idoneo a ricevere finanziamenti
e sovvenzioni e ad avere la donazione del 5 per mille. 
I due nuovi grandi progetti, impostati nel 2009, sono stati
portati a compimento e sono: la “fase pilota” per l’inse-
gnamento in tutte le scuole elementari della provincia di
Genova della “lingua genovese” dotando insegnanti ed
alunni di sei libri da noi editi, e il CD di “ninne nanne”
della tradizione genovese, da regalare ad ogni neonato.
Queste attività erano state concepite in modo tale da pro-
durre sostanziosi introiti e migliorare il risultato econo-
mico della gestione sociale con l’abbattimento di debiti e
contenziosi, mai definiti con la ragioneria del Comune.
L’anno 2010, appena trascorso, ha confermato la validità ed
il successo dei numerosi classici appuntamenti che da tempo

caratterizzano le attività culturali associative; tutti hanno
mantenuto uno standard di altissimo livello e riscosso una
grande affermazione d’immagine, di pubblico, di critica.

Così, i “I Martedì in Compagna”, a Paxo, hanno ulterior-
mente incrementato il loro tono ed il valore culturale, con
eco ben oltre i confini locali, grazie ad una sempre più at-
tenta e valida cura della console M. Rossi.
“I Premi A Compagna”, giunti alla 33ª edizione, hanno
visto rinnovato l’impegno e la collaborazione del Consi-
glio Regionale dell’Assemblea Legislativa della Liguria
con l’intervento del nuovo presidente Dott. Rosario Mon-
teleone. Anche i premiati del 2010 sono sempre di alto li-
vello: a Milena Medicina il Premio L. De Martini, ad
Alberto Marmont du Haut Champ il Premio A. Costa,
all’Associazione Culturale O Castello il Premio G. Marzari
e alla Scuola Elementare Diaz il Premio V. E. Petrucci.
Ora, mi onoro di fare, qui pubblicamente, un ringrazia-
mento particolare alla famiglia Carbone che ha avuto
l’idea di istituire un ulteriore premio, a partire dal 2012,
dedicato alla memoria di Enrico Carbone, nostro grande
Presidente e Gran Cancelliere, che ha segnato la storia del
sodalizio per un lunghissimo periodo. Il premio è così ti-
tolato: “per la comunicazione internazionale e nazionale
della Liguria e della ligusticità”.

Il Confeugo, la nostra manifestazione più importante,
quest’anno dedicato a Santa Caterina Fieschi Adorno, è stato
reso più breve nella parte legata allo spettacolo. Una formula
molto azzeccata che ha effettivamente migliorato l’atten-
zione e la resa del programma in generale. Ottimi e proficui
i rapporti con la struttura del Cerimoniale del Comune. 
Lo spettacolo “Omaggio a Genova Città di San Giorgio”
tenutosi a Paxo ha riscosso consenso di pubblico oltre le
più rosee aspettative; come pure la conferenza/spettacolo,
con tema il presepio, organizzata alla Berio da M. Medi-
cina, S. Patrone e M. Rossi. Il bel risultato ha convinto il
Comune ad inserirla come classico appuntamento nei pro-
grammi come primo evento della stagione dei presepi.

Altre attività di servizio sociale, che l’Associazione ha

Il gran cancelliere
Maurizio Daccà
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