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patrono San Giorgio, in ritardo perché il giorno 23,
quest’anno, era sabato Santo. A Compagna ha presenziato
con il Gonfalone e, al termine della S. Messa, il Presidente
ha dato un saluto (foto Bampi) e ringraziato 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”.

a cura di Maurizio Daccà

Cari amici,
la vitalità che A Compagna esprime è davvero notevole e
siamo lieti di dover dedicare sempre maggior tempo per
riportare tutte le notizie delle attività che vedono coinvolti
molti più Soci.
Il pranzo sociale, organizzato al Porto Antico al ristorante
“I Tre Merli” domenica 10 aprile, è stata una simpatica e
cordiale occasione per conoscerci di più e…a tavola non
si invecchia! Dopo il pranzo, una bella passeggiata ha
concluso la giornata di festa. Abbiamo girovagato per le
vie del centro storico al seguito della piacevoli descrizioni
della socia Anna Maria De Marini, che ringraziamo.
Il 30 aprile, nella nostra Parrocchia, la Basilica delle
Vigne, è stata officiata la Santa Messa in onore del santo

Il 4 maggio alla Commenda di Prè è stata fatta la presentazione del libro di Luciano Venzano “Cibo, vino e religione”, un’interessante conversazione con l’autore alla
scoperta di particolari e sconosciute notizie.
Sabato 7 maggio A Compagna ha partecipato alle celebrazioni solenni di s. Zita; alla s. Messa è seguita la processione per le vie cittadine della Foce: un lungo corteo con
ali di folla, e noi eravamo presenti con il Gonfalone. Purtroppo pochi i soci per un così grande avvenimento, per
cui vi esorto a partecipare più numerosi.
L’ 8 maggio abbiamo organizzato a “Paxo” lo spettacolo
in omaggio a Genova città di san Giorgio (23 aprile). Il
programma della festa ha proposto momenti della tradizione genovese con danze e canti in costume e musiche
genovesi e liguri, eseguiti dal “Gruppo Folclorico Città di
Genova”, diretto da Luciano Della Costa, dal cantautore
Valter Decìa di Feglino (Finale Ligure), dal gruppo
“Mainè e mainesse” di Vado e dal gruppo Gioilarò che ha
eseguito per il pubblico, sempre numerosissimo, canzoni
nelle parlate di Genova e del Ponente.

