
Ed ora il 17 dicembre Confeugo una giornata che ci ha
riempito il cuore come da tempo non succedeva! Abbiamo
deciso all’ultimo momento di spostare la cerimonia del-
l’incontro tra Abate del Popolo e Doge a Paxo, su Piazza
Raffaele De Ferrari, in omaggio alla duchessa di Galliera,
cui è stato dedicato il Confeugo. Non potevamo fare scelta
migliore perchè era il marito.

Ringrazio tutto il gruppo di lavoro: Elena Pongiglione,
Maria Vietz, Milena Medicina, Ezio Baglini, Gianni
Mazzarello,  G. B. Oneto e Elvezio Torre per la solita
precisa ed importante collaborazione che ha permesso
di ottenere un grandissimo successo collaborando ma-
gnificamente con gli uffici del cerimoniale e delle tradi-
zioni del Comune.
L’öfeuggio o l’è bruxòu inte ‘n lampo e a sciamma,
dòppo ‘n remoin picin, a s’é levà in çê bella drita! 
Un bon profummo d’ öfeuggio o l’à impîo l’aia. Emo
tutti contenti, gren ciocate de man e tanta sodisfaçion.
Al suono del Campanon do Paxo han fatto eco gli squilli
delle chiarine.
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Da qui un mio impegno affinché il prossimo anno molti
di più sentano questo motivo vitale de A Compagna, non
deludetemi altrimenti sarà difficile continuare ad avere lo
spazio che abbiamo anzi che chiediamo di ampliare per
avere più voce e risonanza.
Ringrazio, ad ogni buon conto, i “soliti presenzialisti” che
auspico non demordano, bensì, sveglino gli animi.
Auguri in sede il 13 dicembre, che bella festa un salone
gremito molto più degli scorsi anni; ai discorsi, saluti ed

auguri del Presidente ha fatto seguito quest’anno l’in-
trattenimento, molto simpatico e divertente, con Pietro
Pero che ha cantato e suonato con la chitarra le belle can-
zoni genovesi, anche in duetto con Franco Bampi. A
Maria Grazia Giambattista e Gianni Mazzarello un
grande abbraccio per aver arredato e preparato la sede
con “o pandoçe” e bibite. A proposito della riffa con ric-
chi premi l’incasso sarà devoluto per sostenere le spese
del Confeugo.

La sindaco Marta Vincenzi dopo questa cerimonia ha
fatto i saluti e si è scusata di doverci lasciare perché do-
veva incontrare il ministro Riccardi in arrivo al Galata
Museo del Mare. 
Quindi saliti nel salone del Maggior Consiglio, che colpo
d’occhio! Salone gremito e gente in piedi tutto intorno e
fuori! Un fremito, da qualche anno non era più così.

Per il Comune ha proseguito la cerimonia il vice sindaco
Paolo Pissarello che, per tutto il tempo, ha parlato in ge-
novese, con grande spirito di collaborazione e molto at-
tento ai conseggi di Franco Bampi e di Maria Vietz, che
ha terminato facendo una accorata e vibrante presenta-
zione di Elena Pongiglione, la nostra vice presidente, ar-
tista di grande livello molto schiva che da circa 40 anni
provvede a realizzare l’omaggio de A Compagna al Sin-
daco.
O Confeugo è stato dedicato a Maria Brignole Sale De
Ferrari duchessa di Galliera ed il Gran Cancelliere ne ha
tracciato la vita sulle note di musiche del tempo eseguite
dal violinista maestro Maurizio Borzone.




