13

Il presidente Franco Bampi e la vicepresidente Maria Vietz in corteo al seguito del gonfalone per San Giovanni Battista.

Domenica 3 luglio A Compagna, grazie all’interessamento
dei nostri soci: il console Marcella Rossi e suo marito il
consultore Andrea Patrone, ha promosso e partecipato ad
una delle più suggestive feste del levante cittadino: la Festa
di San Pietro, organizzata e ospitata dall’Unione Sportiva
Marinara Italiana (USMI) di Quinto. Una giornata intensa:
dall’apertura in mattinata della mostra pittorica sulla scogliera, ideata dal segretario dell’USMI Claudio Sciaccaluga per artisti dilettanti e proseguita nel pomeriggio con
gli Alpini del Gruppo “Cap. Drago” di Nervi che hanno
dispensato ottimi “cuculli” ai presenti intrattenuti, anche,
da musica e cabaret ed il console Andrea Patrone ha recitato il brano della pesca miracolosa da “I Vangeli - La
buona novella in rima genovese” di Sandro Patrone. Poi
una rappresentanza del Gruppo Sub Europa Quinto si è immerso per deporre una corona d’alloro ai piedi della statua
di S. Pietro, situata nelle acque antistanti.

In serata alla presenza delle Autorità e degli ospiti intervenuti sono stati premiati pittori e associazioni. Il gran
cancelliere Maurizio Daccà ha portato i saluti de A Compagna con particolare partecipazione e simpatia, ricordando di essere stato iniziato allo sport della vela proprio
da uno dei fondatori dell’USMI l’indimenticabile Silvio
Sciaccaluga. A conclusione, davanti ad un gozzo trasformato in altare, è stata celebrata la Santa Messa: una tradizione che riempie di significato un evento dedicato al
mare ed alla marineria.
Il 14 luglio, alla sera, nella sala del Minor Consiglio a
“Paxo” grazie all’interessamento di Franco Bampi abbiamo
contribuito ad organizzare il concerto “AlTempAlPassa”
del musicista svizzero Marco Zappa con Renata Stavrakakis
e Daria Zappa. Una bella iniziativa perchè i testi narrano
storie di persone cantate nella lingua che i vari popoli si
sono dati; anche in genovese nella parlata di Levanto.

La premiazione: C. Sciaccaluga, M. Daccà, M. Rossi, F. Carleo
e F. Galano.

Daria Zappa, Marco Zappa e Renata Stavrakakis.

