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rico Città di Genova il 29 per balli e canti. Una bella intenzione per creare un senso di appartenenza tra paesi che
hanno legami con genovesità sparse per il mondo, pensiamo che si potrà ripetere ma, a nostro avviso, con una
formula più ordinata.

a cura di Maurizio Daccà
Ben amixi! Ei fæto bonn-e vacanse? Niatri no se semmo
mai fermæ e oua vò-u conto!

Il 21 settembre la nuova stagione è iniziata nel salone di
rappresentanza di Palazzo Tursi con il concerto “Chitarre
di Genova” tenuto dai grandissimi maestri Fabrizio Giudice e Josè Scanu. Un salone strapieno ed una gran bella
festa per il calore e la partecipazione tanto che il Sindaco
è rimasto molto soddisfatto e si è intrattenuto oltre il
tempo previsto dopo i numerosi bis.
Questo speciale evento concertistico è stato un segno di

Eh sì, perché domenica 8 luglio l’Unione Sportiva Marinara
Italiana ha rinnovato il tradizionale appuntamento della festa
di San Pietro, nella spettacolare sede sulla scogliera.
Uno degli intenti della manifestazione è quella di dare
un’idea del rapporto che i genovesi hanno col mare e che
può essere compreso dai detti degli antichi proverbi. Così,
il nostro presidente Franco Bampi ha intrattenuto in genovese su questo tema i presenti facendo notare come
queste “sentenze” nascano da sintetiche quanto efficaci
norme di comportamento derivate dall’esperienza.
Poi, ad agosto, la Fiera di Genova ci ha coinvolto in una
nuova manifestazione nell’Area Mediterraneo dal nome
“Genova Mundi”. Abbiamo partecipato a due serate a
tema genovese coinvolgendo gli amici: il Coro Monte
Bianco il 26 per una serata di canti ed il Gruppo Folclo-

Il Coro Monte Bianco

Area Mediterraneo, Gruppo Folklorico Città di Genova

Il presidente Franco Bampi, il sindaco Marco Doria, i maestri
Josè Scanu e Fabrizio Giudice, il gran cancelliere Maurizio
Daccà, il consultore Gianfilippo Noceti e l’assessore Pino Boero

benvenuto ed augurio di buon lavoro per l’insediamento
al nuovo sindaco Marco Doria ed alla sua Amministrazione. Realizzato da A Compagna e dal Comune di Genova quale atto di attenzione alla vita cittadina ed anche
un segno tangibile di una continua e proficua collaborazione tra il privato sociale e la pubblica amministrazione.
Un particolare ringraziamento a Fabrizio Giudice e Josè
Scanu artisti che hanno messo a disposizione il loro talento e professionalità per confezionare un concerto inedito con un programma di altissimo livello, presentando
una miscellanea di brani da Paganini a De Andrè, che coniuga gli aspetti musicali di diversi periodi con la tradizione delle figure dei grandi interpreti genovesi, che
hanno reso la nostra Genova famosa nel mondo.
Con il 12 ottobre sono iniziate le cerimonie classiche cui
noi teniamo molto perché sono l’essenza della partecipazione alla vita cittadina nel ricordo delle sue figure.
A Compagna, con l’uscita del Gonfalone, era rappresentata
oltre che dal Gran Cancelliere, dal vice presidente Daniele
Caviglia e dalla vice gran cancelliere Isabella Descalzo e
dai Consultori Corinna Bellone, Giovanni Mazzarello e Alberto Risso. Presenti anche numerosi Soci.
Come gli anni passati hanno assistito un buon numero di
cittadini plaudenti festostosamente ed in bella cornice alla
manifestazione c’erano figuranti del corteo storico della
scuola Duchessa di Galliera. Anche l’Istituto Nautico S.
Giorgio, su invito di Maurizio Daccà, ha partecipato alla
cerimonia rappresentato da professori e da alunni che

