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a cura di Maurizio Daccà

Cari amici,
passata la ressa e la fatica per le manifestazioni a fine
d’anno, abbiamo iniziato il 2012 continuando nelle tante
attività che ormai contraddistinguono il nostro operoso fare.
Ma, prima di relazionare su quanto avvenuto in questo
inizio d’anno, colgo l’occasione per ringraziare la Com-
missione Elettorale: Elena Pongiglione, Alberto Risso e
Francesco Ferrari, per il contributo dato al Sodalizio per
il lavoro svolto per il rinnovo degli Organi Sociali.
Ora il primo annuncio è la convocazione a Parlamento e
le elezioni del prossimo doppio biennio 2012 - 2015 e,
come da Statuto, vi diamo comunicazione:

Bene, ed ora ho piacere di riportare quanto avvenuto in
questo primo trimestre.
A Compagna ha avuto una duplice partecipazione all’edi-
zione di Antiqua del 2012. La prima, su interessamento
del nostro socio Giambattista Oneto ha esposto, nello spa-
zio gestito dal Rotary Club Centro Storico, i tre costumi
appartenuti a Nicolò Bacigalupo e donati al nostro soda-
lizio dalla socia Luigia Accame. 

La seconda, su richiesta della Fiera di Genova, ha gestito
due interventi nelle giornate dedicate al “tè culturale: una
chiacchierata con...” il 21 con Franco Bampi che ha par-
lato sul tema “le origini e le curiosità della lingua geno-
vese” mentre il 29 con Mirco Oriati e Rossana Rizzuto
che hanno intrattenuto gli intervenuti su: “Il rapporto tra
Genova e Sicilia visto da una coppia genovese-palermi-
tana”. Per l’occasione i soci de A Compagna hanno avuto
la possibilità di entrare a prezzo ridotto per scoprire An-
tiqua 2012, un affascinante viaggio nell’antiquariato ed
un percorso espositivo che si è snodato tra arredi, dipinti,
sculture, tappeti, oggetti d’arte, argenti, gioielli e libri con
una particolare attenzione ai pezzi più preziosi e ricercati
della tradizione genovese e ligure.
Sabato 5 febbraio in sede abbiamo ospitato gli amici di
Italia Nostra che hanno tenuto la loro assemblea annuale,
ci fa piacere che vi sia unione tra sodalizi culturali.
Il 10 febbraio si è tenuto l’ormai consueto appuntamento
de “I Venerdì alle Vigne”, nella suggestiva Sala dell’An-
gelo del chiostro della Basilica, per presentare libri d’ec-
cellenza a tema Genova e Liguria. 
Questa volta il protagonista è stato Alessio Schiavi con il
suo “Siamo andati in Antola”, intervistato da Luigi Lan-
zone. Interessante itinerario nei parchi naturalistici del-
l’Entroterra Genovese alla riscoperta della natura e degli
uomini che hanno vissuto e vivono sui nostri monti.
L’incontro con l’autore è stato aperto dal responsabile del-
l’iniziativa Francesco Pittaluga con una nuova puntata
della “Breve Storia della Basilica delle Vigne”.  Poi tutti
nella sede sociale per un colloquio ravvicinato con Alessio
Schiavi ed un simpatico rinfresco a base di vin gianco e

fugassa.

Il Parlamento è convocato in sede, Piazza della Posta
Vecchia 3/5 Genova, in prima convocazione venerdì
4 maggio alle ore 23,55 ed in seconda convocazione
sabato 5 maggio alle ore 9,00  con il seguente Ordine
del Giorno: 

• approvazione relazione morale 2011 
• approvazione rendiconto consuntivo 2011  
• approvazione rendiconto preventivo 2012 
• Elezioni doppio biennio 2012 -2015 
• varie ed eventuali.

Maurizio Daccà
gran cancelliere

Ricordo quanto previsto nell'articolo ventiduesimo -
diritti di voto:

Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i
Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rap-
presentare da altro Socio avente diritto di voto me-
diante regolare delega scritta da presentarsi al
Parlamento al momento dell'apertura.
Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.

Facsimile di delega da scrivere anche su foglio in
carta semplice

Il Socio ____________________________
delega__________________________
a rappresentarlo in occasione della riunione a Parla-
mento del 5 maggio 2012.

Firma di chi delega____________________




