
Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare alla
Redazione del Bollettino testi preferibilmente scritti a
computer (carattere Times new Roman corpo 10, salvato
in Word.doc) corredati da materiale informativo-illu-
strativo (foto ecc.) attinente l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e
che la Redazione - in accordo con l’Autore - si riserva
di esaminare ed uniformare ed eventualmente correggere
o tagliare (senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i
testi inviati e di deciderne o meno la pubblicazione. 
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è pregato
di darne comunicazione a: posta@acompagna.org
Grazie
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Informiamo che i prossimi appuntamenti saranno:
venerdì 20 aprile con Sergio Rossi. L’autore presenterà:
“La cucina dei Tabarchini” piacevole itinerario storico-
gastronomico sulle orme dei Genovesi nel Mediterraneo; 
venerdì 8 giugno con Mirco Oriati e Rossana Rizzuto “Di
terra, di mare” S. Maria della Cella, una chiesa sul Medi-
terraneo. Gli autori raccontano la storia di questa bella
chiesa sampierdarenese. 
Ci vediamo alle 17,00 al Barchile in Campetto e, da lì Isa-
bella De Scalzo accompagnerà i partecipanti alle Vigne.

Il 21 febbraio alla sera al teatro Garage siamo stati ospiti
dell’associazione Conoscere Genova al loro spettacolo
Preboggion in favore della giornata della lingua madre.
Sabato 25 febbraio alla mattina abbiamo partecipato al-
l’inaugurazione del Galata Open Air Museum. L’occa-
sione è nata dalla felice idea del consultore G. B. Oneto
che ha curato l’allestimento per il Galata Museo del Mare
che, per l’occasione, ha fatto funzionare una delle gru.
A fine febbraio si è dato il via ad una nuova e grande ini-
ziativa promossa da A Compagna: il concorso di narrativa
e saggistica per la diffusione della cultura genovese “Cre-
scere in Compagnia” curato da Mirko Oriati e Rossana
Rizzuto, che hanno fatto un bellissimo lavoro. 
Il concorso, dotato del patrocinio del Comune di Genova
e del MIUR Ufficio Scolastico delle Regione Liguria, è
indirizzato agli studenti delle ultime tre classi delle scuole
di secondo grado di Genova.
Il 17 marzo a Palazzo Ducale si è svolto il IV° Campio-
nato Mondiale di Pesto al Mortaio noi abbiamo dato il pa-
trocinio alla manifestazione e premiato con una targa il
concorrente che veniva da più lontano. Il premio è andato
a Leonardo Fumarola di Buenos Aires, tra i giudici della
manifestazione il gran cancelliere M. Daccà.
A fine marzo A Compagna ha organizzato tre serate alla
Fiera Primavera con l’uscita del Gonfalone questi gli ap-
puntamenti:
venerdì 23 - Gruppo Folclorico Città Genova: canti e
danza della tradizione popolare genovese
venerdì 30 - Coro Monte Bianco: un coro genovese di
montagna che canta il mare
domenica 1 aprile - Associazione culturale Zena Antiga -
Andrea Facco: dai canti della tradizione popolare geno-
vese al cantautore genovese più popolare, Fabrizio De
Andrè.

Ed ora gli appuntamenti sociali sino a giugno che sono
fitti:
Il giorno venerdì 20 aprile alle ore 9,00 a Tursi, salone
di Rappresentanza, A Compagna partecipa all’organizza-
zione della manifestazione/concorso “Fratelli d’Italia,
Fratelli del Mondo” dedicata ai bambini delle scuole ele-
mentari, organizzata in collaborazione con l’assessore del
Comune di Genova alla Città Sicura F. Scidone, con il
MIUR della Regione Liguria e con l’Associazione Cono-
scere Genova. Le classi presenteranno dei disegni sul
tema dell’Inno di Mameli. 
Nel cortile maggiore di Palazzo Ducale domenica 22
aprile alle ore 16,00 si terrà la consueta grande festa 
“A Paxo in zeneize”, quale omaggio a Genova città di San
Giorgio, intervenite numerosi!

Il lunedì 23 aprile alle ore 17,30 per la ricorrenza di S.
Giorgio, S. Messa in onore del Santo Patrono alla Basilica
delle Vigne, celebrerà il nostro socio mons. Marco Doldi. 
Domenica 29 aprile è organizzata da Carla Casanova e
Licia Oddino una visita a Seborga. La gita in pullman
comprende viaggio, pranzo e visita a due musei per 
€ 60,00. Per prenotazioni Carla Casanova 3404674704.
Il venerdì 18 maggio, in sede, presentazione video su
Framura. 
Ricordo che il pranzo sociale è organizzato per domenica
20 maggio alle ore 12,20 al ristorante “I Tre Merli” al
Porto Antico, prenotazione obbligatoria allo 010 416075,
segreteria telefonica, grazie.
Ricordo che si terrà la consueta cerimonia dei “Premi A
Compagna” ma non è stata ancora definita la data, infor-
matevi in sede o ai Martedì a Paxo.
Infine gli appuntamenti sino a giugno dei “Martedì in
Compagna” programmati e coordinati dalla nostra console
Marcella Rossi, che sono in quarta di copertina.




