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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

Illustrazione

Presepe della chiesa di Nostra Signora Assunta di Carbonara
detta “la Madonnetta”. Genova. Particolare

È per questo che A Compagna si è fatta promotrice dello
storico incontro per render omaggio, certamente alla lin-
gua di Liguria ma, soprattutto, per sottolineare che le di-
versità dei popoli non sono motivo di separazione bensì
ragione di unione nelle diversità.
Ricordo che da ottobre a dicembre ci saranno fitti appun-
tamenti e ricorrenze molto importanti cui A Compagna
promuove e partecipa ed è importante prendere parte per
testimoniare e rinsaldare vincoli che la storia e le tradi-
zioni hanno reso imprescindibili per noi genovesi. 

Attenzione, per orari e programmi, informarsi ai “Martedì
de A Compagna” a Paxo o telefonare a Ezio Baglini (ore
pasti) 010 411 719 oppure a Maurizio Daccà 348 420 3515.

- 12 Ottobre - le giornate dedicate a Cristoforo Colombo:
alla mattina deposizione corona dal monumento del
grande navigatore a Principe e al pomeriggio, alla casa di
Cristoforo Colombo, cerimonia di ricordo e deposizione
di corona, con uscita del Gonfalone. 

- 16 Ottobre - ore 15,00 alla sede USMI a Quinto, A Com-
pagna e USMI organizzano il convegno “Lo sport mari-

naro nella Genova del Dopoguerra”.

- 11 Novembre - “I venerdì alle Vigne” il primo appunta-
mento di una nuova iniziativa che A Compagna intra-
prende per contribuire far rivivere il “Centro Storico” e la
nostra Sede.
Organizzato da Agostino Bruzzone, Isabella Descalzo,
Luigi Lanzone e Francesco Pittaluga il programma pre-
vede: appuntamento alle ore 17,00 dal Barchile di piazza
Campetto per raggiungere con un percorso itinerante il
chiostro della Basilica delle Vigne dove avverrà la pre-
sentazione del libro “Storia di Genova a fumetti”di Enzo
Marciante e al termine un rinfresco nella sede sociale in
piazza Posta Vecchia.

- 5 Dicembre - Balilla; con le Autorità civili, deposizione
di corona dal monumento dell’eroe in via XII Ottobre.
Sarà presente il Gonfalone.

- 10 Dicembre - scioglimento del voto al Santuario di Ore-
gina. Sarà presente il Gonfalone.

- 17 Dicembre - “Un posto nel Presepio” la Duchessa di
Galliera in parole immagini e musica - Sala Chierici alla
Berio, organizzato da A Compagna a cura di Marcella
Rossi, Andrea Patrone e Milena Medicina. 

- 18 Dicembre - il Confeugo a Paxo con tradizionali ceri-
monie: corteo con l’Abate del Popolo e poi insieme al
Doge ritrovo nella sala del Maggior Consiglio.

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 Parlate Liguri” per
un prezzo di € 10,00 ciascuno. È stato stampato il nuovo
Statuto de A Compagna, è possibile ritirarlo in occasione
de i Martedì a Paxo o quando ci riuniremo in sede. Se pro-
prio non ci potremo vedere, su richiesta  sarà spedito. Lo
Statuto è, in ogni caso, disponibile sul nostro sito
www.acompagna.org, nella colonna di sinistra.


