
Cari amici,

il secondo trimestre del 2012 è un momento storico per
la vita nostro sodalizio. Infatti, nei giorni 5 e 6 maggio,
si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi So-
ciali - risultati delle votazioni pubblicati in sezione spe-
cifica - che, per la prima volta, sono stati eletti per un
periodo di 4 anni, ovvero per un doppio biennio di San
Giorgio come diciamo noi, dal 2012 al 2015. Un bel suc-
cesso anche per l’alto numero di votanti, come non suc-
cedeva da tempo!
Ringrazio tutti coloro che hanno dato la propria dispo-
nibilità affinché A Compagna possa continuare ad essere
un sicuro punto di riferimento per la genovesità. Ecco,
allora, che il nuovo Consolato non ha perso tempo ed ha
indetto oltre alle proprie riunioni anche una della Con-
sulta, sabato 23 giugno, affinché, al di là degli obblighi
statutari, vi sia una più ampia partecipazione e condivi-
sione su ciò che si può fare. La riunione è stata molto in-
teressante per i vari temi discussi e con idee che il
Consolato cercherà di sviluppare, ovviamente con la col-
laborazione dei proponenti.
Adesso, per semplificare, dato che sono molteplici le at-
tività, andrò in ordine cronologico per tipologia di evento
ed inizio con “I Venerdì alle Vigne” perché il nuovo ap-
puntamento, organizzato dal gruppo di lavoro Pittaluga,
Bruzzone, Descalzo e Lanzone, riscuote grande attenzione

tanto che, il 25 maggio, la presentazione è stata organiz-
zata fuori sede all’Istituto Nautico S. Giorgio con filmati
dell’epoca e note curiose dell’autore.
Tutto bene come sempre al pranzo sociale, organizzato al
Porto Antico al ristorante “I Tre Merli” domenica 10
aprile, eravamo oltre ottanta ed è stata una simpatica e
cordiale occasione per conoscerci di più e salutare i nuovi
eletti!
Il 20 aprile l’evento “Fratelli d’Italia, Fratelli del
Mondo” in collaborazione con l’Assessorato alla Città
Sicura, MIUR e l’associazione Conoscere Genova si è
tenuto, anziché a Palazzo Tursi, nella sede della Guardia
Costiera al Porto Antico, con i complimenti dell’Ammi-
raglio Angrisano. Una festa per tutti i bambini ma anche
un piacere per chi ha organizzato; una felice intuizione
da ripetersi.
Che bello lo spettacolo del 22 aprile “A Paxo in zeneise”
nonostante il dilungarsi di alcuni gruppi! Teniamone conto
per il futuro, ma Franco Bampi ha organizzato il tutto
molto bene, c’era il pienone degli oltre 200 posti a sedere
e molti spettatori erano in piedi tra essi tanti curiosi in
coda per la biglietteria della mostra, che hanno apprezzato
l’intrattenimento. Lo spettacolo è realizzato con la parte-
cipazione gratuita di tutti gli artisti e con il contributo di
“Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” che
A Compagna ringrazia di cuore. Il programma della festa
ha proposto danze e canti in costume della tradizione ge-
novese eseguiti dal “Gruppo Folclorico Città di Genova”,
musiche genovesi e liguri dei cantautori Sergio Alemanno
e Piero Parodi e dal Piccolo Coro Lollipop ed un mono-
logo del comico Roby Carletta.
Circa il 23 aprile, giorno di San Giorgio, possiamo dire
che la ricorrenza ha finalmente una sua certezza con la S.
Messa nella Parrocchia delle Vigne, con mons. Marco
Doldi che celebra e partecipa al festoso brindisi al ter-
mine, nel magnifico chiostro della Basilica.
Da tempo A Compagna non organizzava gite, mancando
chi potesse seguire questa complicata attività sociale. Ora,
ringraziamo le socie Carla Casanova e Licia Oddino per
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