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questo nuovo inizio con la visita a Seborga del 29 aprile,
che ha visto partecipare una trentina di persone. Molto apprezzata la nostra presenza ed invito per incontri futuri da
parte del Sindaco che ci ha accolti.
Ed ora le quattro celebrazioni solenni cui A Compagna
partecipa con il Gonfalone: per la rassegna fotografica vi
rimando al nostro sito www.acompagna.org e ringrazio
Elvezio Torre per il grande lavoro fotografico.
Le celebrazioni sono state: venerdì 27 aprile la processione di s. Zita per le vie cittadine della Foce e sabato 28
la s. Messa, una bella partecipazione molto sentita dai cittadini della Foce.
Sabato 26 maggio, la festa dei Cavalieri di Malta; alla processione è seguita la s. Messa senza il consueto brindisi
finale in quanto, come ha ricordato nel suo intervento il
presidente Franco Bampi, è improvvisamente mancato
qualche giorno prima il marchese Gian Giacomo Chiavari, Delegato dell’Ordine, nostro grande estimatore.
Sabato 9 giugno, festa del Corpus Domini, ha visto, quale
rappresentante ufficiale, la prima uscita da vice presidente
del Sodalizio del console Daniele Caviglia; domenica 24
giugno la festa di S. Giovanni Battista un momento veramente solenne per Genova, A Compagna era presente con
il presidente Franco Bampi.
La cerimonia per la consegna dei “Premi A Compagna
2012” si è tenuta giovedì 21 giugno alle ore 17,00 al Teatro della Gioventù. Una manifestazione svoltasi in una
inconsueta veste del teatro a forma di arena, che ha reso
molto più sentita la partecipazione del numeroso pub-

blico. Grande risalto ha avuto la cerimonia per la consegna del premio dedicato all’indimenticato Enrico Carbone. Per la famiglia alla presenza della mamma e
moglie Maria Grazia Pighetti e della nipote, il figlio
Guido Luigi, nostro consultore, ha ricordato alcuni simpatici momenti del padre. Molti amici e personalità
hanno calorosamente presenziato a questa prima edizione del premio.
Domenica 1 luglio alla Foce si è tenuta la manifestazione
del Palio remiero di S. Pietro sui gozzi da 22 palmi, che
ha visto la vittoria di Voltri. Il console Francesco Pittaluga
era presente con il Gonfalone in nostra rappresentanza:
effettuando la “radiocronaca in zeneize” della regata e, al
termine partecipando alla premiazione.
Infine due note piacevoli:
La nostra socia Anna Maria Salone, collaboratrice della
redazione del “Bollettino” e consultore, è stata nominata
conservatore del Museo del Mare di Tortona con l’incarico di catalogare i cimeli di Pietro Achille Cavalli Molinelli, e i diari di bordo del comandante Fausto Remotti.
Il nostro socio Benito Giuseppe Pisaneschi ha ricevuto un
ulteriore riconoscimento per le sue capacità artistiche
dall’Associazione Aster quale “artista dell’anno”.
Ben amixi! Oua bonn-e vacanse a tùtti, se vedemmo a settembre. Scignoria.
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-illustrativo
(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

