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Cari amici,

innanzi tutto, grazie di cuore a tutti i collaboratori che, a
vario titolo e maniera, con il loro fare appassionato con-
tribuiscono alla vita del Sodalizio perché anche in virtù
del loro agire si è innescato quel bel meccanismo per cui
A Compagna sta acquisendo, in ambito culturale regio-
nale, una sempre maggiore importanza. E, così, gli inviti
a partecipare e a presenziare ad attività di altre Associa-
zioni ed Enti sono più numerosi ma, purtroppo, non riu-
sciamo ad essere sempre presenti per “mancanza del dono
dell’ubiquità”.
Per poter continuare in questa direzione è necessario un
appello/esortazione ad altri Soci a partecipare perché ci
accorgiamo che si possono fare molte più cose e, allora,
coraggio: diamoci una mano! Ci sono tanti modi per “es-
sere presenti” ad esempio ‘dandose da fâ’: cercando nuovi
soci, magari anche in famiglia, la quota studenti è bassis-
sima ma lascia un segno di genovesità, oppure si può te-
stimoniare A Compagna nelle varie manifestazioni in
villeggiatura o altri luoghi in cui ci si trova, partecipando
agli impegni sociali o collaborando ad arricchire la nostra
biblioteca ed a tenere la sede aperta. Queste le prime idee,

a cura di Maurizio Daccà

ma chi ne ha altre si faccia avanti senza paura perché è
ben accetto.
Bene, ed ora quanto successo: in primis la cerimonia della
consegna dei “Premi A Compagna” avvenuta il 30 giugno,
un poco oltre rispetto al nostro solito ma si dovevano far
coincidere tutte le necessità dei premiati, che ricordo: An-
gelo Gastaldi per il Luigi De Martini, Giovanni Alberto
Berneschi per l’Angelo Costa, Luca Bizzarri per il Giu-
seppe Marzari e Aldo Cuneo, che veniva dall’Olanda, per
il Vito Elio Petrucci.
Esprimo particolare riconoscenza a Rosario Monteleone,
presidente del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa
della Regione che, con la sua presenza, sigilla uno storico
legame tra pubblico e privato per promuovere e valoriz-
zare le migliori figure della nostra terra, “ricchezze cul-
turali” patrimonio di tutti. E ringrazio anche le altre
Autorità intervenute; la loro presenza gratifica i premiati,
ci onora e sprona a continuare ad operare in favore della
collettività: il presidente delle Provincia Alessandro Re-
petto, il vice sindaco Paolo Pissarello, l’assessore Gio-
vanni Boitano e Luca Fontana in rappresentanza della
Giunta della Regione Liguria ed Elmo Bazzano presidente
della Consulta Ligure. Un bel successo che conferisce pre-
stigio al Sodalizio. 
Ma questa edizione deve essere ricordata anche per il
cambio del cerimoniale, un segno di rinnovamento molto

apprezzato. L’Inno de Zena di Natale Carosio, eseguito
splendidamente in assolo di violino, dal maestro Maurizio
Borzone ha aperto ufficialmente la cerimonia. Come di
consueto i bravi amici del Gruppo Folclorico Città di Ge-
nova hanno fatto cornice alla manifestazione e hanno can-
tato e danzato; in conclusione tutti insieme il “nostro”
canto “Ma se ghe Penso”. 

Sabato 18 giugno per il Corpus Domini e il 24 giugno per
San Giovanni Battista A Compagna ha partecipato a due
importanti ricorrenze religiose che sono per i genovesi si-
gnificativi momenti spirituali e della tradizione. 
Per A Compagna hanno partecipato con l’uscita del gon-
falone, il presidente Franco Bampi, la vicepresidente
Maria Vietz e altri Consoli tra cui Marcella Rossi e molti
soci. Rosario Monteleone e Maurizio Daccà aprono la cerimonia.

I vincitori Giovanni Alberto Berneschi, Aldo Cuneo, Bizzarri,
Angelo Gastaldi, con Elmo Bazzano e Franco Bampi.


