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che abbiano anche da terze istituzioni riscontro di quei valori che l’Istituto Nautico ben trasmette e possano essere
maggiormente apprezzati.

a cura di Maurizio Daccà
Come tutti gli anni, terminato il tour de force dell’ultimo
trimestre che coinvolge il Sodalizio in molteplici cerimonie
ed attività, ne diamo ampio spazio anche se alcune notizie
sono un poco passate. Crediamo però che, oltre a pubblicarle in “tempo reale” sul sito internet, sia per molti dei nostri Soci interessante poterle leggere toccando con mano.
Andiamo in ordine cronologico ed iniziamo da Cristoforo
Colombo il 12 ottobre: è stata una cerimonia significativa,
dopo il suono delle chiarine il gran cancelliere Maurizio
Daccà e il presidente del Consiglio Comunale Giorgio
Guerello hanno deposto le corone d’alloro; presente come
Autorità anche Anna Maria Saiano, agente consolare
U.S.A. a Genova.
A Compagna con l’uscita del Gonfalone, era rappresentata
oltre che dal Gran Cancelliere, dal console Ezio Baglini e
dai Consultori Corinna Bellone, Giovanni Mazzarello e
Alberto Risso. Tra i numerosi Soci c’era Eugenio Massone proveniente da Santiago del Cile, qui a Genova per
fare ricerche sulla sua famiglia d’origine.

Il 16 ottobre A Compagna, insieme all’USMI, ha promosso un convegno con il patrocinio di Regione Liguria,
Provincia di Genova, Comune di Genova e CONI Regionale e di Genova, dal tema “Lo sport marinaro nella Genova del dopoguerra”. Un bel grazie per la perfetta
organizzazione alla console M. Rossi per l’idea che ha
riempito la sala consiliare del Municipio di Nervi. Un
tema che pone in risalto come a Genova l’attività sportiva
ha una lunga e appassionata tradizione che collega gli
sport alla cultura locale.
L’ 11 novembre ha preso l’avvio una nuova attività de A
Compagna “I venerdì alle Vigne” per contribuire a far
rivivere il Centro Storico e la nostra Sede.
L’iniziativa è organizzata da Agostino Bruzzone, Isabella
Descalzo, Luigi Lanzone e Francesco Pittaluga; il programma prevede un appuntamento, fissato per tutti gli incontri alle ore 17,00 dal Barchile di piazza Campetto, per
raggiungere, con un percorso itinerante, il chiostro della
Basilica delle Vigne dove è avvenuta la presentazione del
libro “Storia di Genova” a fumetti di Enzo Marciante e,
al termine, un rinfresco nella sede sociale in piazza Posta
Vecchia. È stato un bel successo e ringrazio vivamente gli
organizzatori per la felice intuizione.
I prossimi appuntamenti sono:
10 febbraio 2012 presentazione del libro di Alessio
Schiavi “Siamo andati in Antola” (Edizioni Croma), interessante e approfondito itinerario sulle orme degli insediamenti umani e naturalistici del nostro entroterra.
20 aprile 2012 presentazione del libro di Sergio Rossi “La
cucina dei Tabarchini” (Sagep editori), avvincente percorso storico-gastronomico nei secoli, da Genova-Pegli
alle coste tunisine, a Carloforte.
Ed ora le due cerimonie di Balilla e Scioglimento del voto
in Oregina. Se, da un lato, A Compagna è onorata di poter
partecipare insieme al Comune di Genova ed alle altre Autorità civili ed ecclesiastiche e da loro ha forza, rispetto
ed alta considerazione, con rammarico riscontro che come
Sodalizio non ci siamo: partecipano troppo pochi Consoli,
Consultori e Soci.
Sono momenti importanti della nostra storia: dobbiamo
onorarli seriamente.

L’Istituto Nautico S. Giorgio, su invito del Gran Cancelliere, ha partecipato alla cerimonia rappresentato dal preside Vladimiro Iozzi e da alcuni professori che
coordinavano le numerose classi che sfoggiavano una divisa d’ordinanza; un bel colpo d’occhio; ci paiono ragazzi
molto ben guidati, ne siamo lieti. L’idea dei giovani è significativa per farli partecipi e per responsabilizzarli sui
temi del senso civico e conoscenza della storia, che hanno
fatto con la loro scelta di studio. Nell’occasione con il Preside si è parlato di un progetto legato al Navigatore che A
Compagna vorrebbe portare avanti e che sarebbe premiato
dal nostro Sodalizio. È un’idea per confermare nei giovani

