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La sala gremita del concerto “Chitarre di Genova”

sfoggiavano una divisa d’ordinanza; un bel colpo d’occhio sono ragazzi molto ben guidati, ne siamo lieti.
Una cerimonia rinnovata e significativa per il giorno di
Cristoforo Colombo; il gran cancelliere Maurizio Daccà
accoglie il presidente del Consiglio Comunale di Genova
Giorgio Guerello ed i rappresentanti degli Stati Uniti
d’America il Console Generale Kyle Scott e l’Agente
Consolare a Genova Anna Maria Saiano che porgono ai
presenti i discorsi commemorativi prima della deposizione delle corone.
Il Gran Cancelliere saluta e ringrazia le Autorità per la
loro presenza e aggiunge che A Compagna è onorata di
partecipare ed è qui in rappresentanza della popolazione
in quanto è l’Associazione dei genovesi amanti di Genova
e della propria terra, orgogliosi delle antiche glorie, della
cultura e della storia genovese. In particolare si rivolge al

Console Generale USA, per la prima volta presente alla
cerimonia, dicendo che la sua presenza consolida un forte
legame tra i nostri due Paesi come è ricordato anche nel
Columbus Day con la citazione di Genova. Il 2013 sarà
l’anno della Cultura Italiana negli USA: un’altra opportunità per continuare in questo percorso. In questa ricorrenza Daccà ha sottolineato che Cristoforo Colombo resta
sì, per molti aspetti, un personaggio storicamente controverso ma, comunque, sarà per sempre uno straordinario
uomo di mare che ha saputo intuire come, navigando
nell’Oceano verso occidente, si potesse anche tornare con
il favore dei venti. Un breve inciso. La Liguria è patria di
grandissimi navigatori e quest’anno ricorrono i 700 anni
dalla scoperta dell’isola di Lanzarote che ha preso il nome
da Lanzarotto Malocello di Varazze, suo scopritore.
Una nota storico / poetica termina il discorso con la lettura

Il console generale USA Kyle Scott ricevuto da Giorgio Guerello
e Maurizio Daccà

Gli alunni dell’Istituto Nautico San Giorgio alla cerimonia

