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Lo spettacolo è realizzato con la partecipazione gratuita
di tutti gli artisti e con il contributo di “Genova Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura” che A Compagna rin-
grazia di cuore.

Sabato 14 maggio Parlamento, tutto è filato liscio; grandi
applausi per quanto fatto nel 2010. Al termine dei lavori,
nell’occasione della giornata che idealmente ci vede tutti
riuniti. A Compagna ha festeggiato, a sorpresa, le vice pre-
sidenti Elena Pongiglione e Maria Terrile Vietz. La dona-
zione di una medaglia a loro dedicata, in oro e argento con
i nostri simboli di S. Giorgio e del Grifone, suggella un
momento speciale per confermare la loro passione per il
Sodalizio e per Genova. Ancora un forte abbraccio care
Signore per i vostri sapienti consigli e indirizzi che ci date
con sincera e amichevole giustezza.

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di
inviare alla Redazione del Bollettino testi
preferibilmente scritti a computer e ac-
compagnati da relativo dischetto, e corre-
dati da materiale illustrativo attinente
l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si re-
stituisce e che la Redazione si riserva di
esaminare ed uniformare i testi inviati e di
deciderne o meno la pubblicazione. 
Chi possiede l’e-mail è pregato di darne co-
municazione a:

posta@acompagna.org
È mancato il socio Giorgio Cimatti, sempre presente alle
nostre manifestazioni. A Compagna tutta partecipa al do-
lore della moglie, nostra socia, e della famiglia.

la cerimonia per la consegna dei “Premi A Compagna
2011” si terrà giovedì 30 giugno alle ore 17,00 al teatro
della Gioventù.

Ricordo che è arrivato in sede il volume VII del “Dizio-
nario Biografico dei Liguri”. Sono disponibili anche tutti
gli altri volumi. Il costo è di € 30,00 cad.
Ci sono anche tutti i sei volumi del “Dizionario delle Par-
late Liguri” per un prezzo di € 10,00 ciascuno.
È stato stampato il nuovo Statuto de A Compagna; è pos-
sibile ritirarlo in occasione de “I Martedì de A Compagna”
a Paxo. Se proprio non ci potremo vedere, su richiesta sarà
spedito. Lo Statuto, in ogni caso, è disponibile sul nostro
sito www.acompagna.org, nella colonna di sinistra.

La processione di Santa Zita

Elena Pongiglione e Maria Terrile Vietz 
ricevono la medaglia

Il gruppo “Mainè e mainesse” allo spettacolo a “Paxo”


