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di alcuni versi di un grande filosofo che trascorse gli inverni a Genova, Friederich Nietzsche, ammiratore dei navigatori genovesi:
Là voglio andare, oso
Là spinger la mia nave.
Azzurro s’apre il mare
Innanzi a questo genovese scafo.
Tutto risplende, tutto nuovo appare
Lo spazio e il tempo nell’ora solare
Ed il tuo occhio, immenso,
Mi fissa, o Infinità di cielo e mare.
Quindi, al suono delle chiarine, sono deposte le corone ed
il gran cancelliere cede, in segno di amicizia la deposizione della corona del Sodalizio, al console americano
Kyle Scott.

Attenzione, per orari e programmi, informarsi ai “Martedì
de A Compagna” a Paxo o telefonare a Maurizio Daccà
348 420 3515.
- venerdì 21 Dicembre Sala Chierici alla Berio “L’è chi
Natale” a cura di Franco Bampi e Milena Medicina: parole e musica con la partecipazione dell’associazione Corale di Genova e altre personalità.
Segnalo che il nostro socio Alan Gazzano, argentino di
Buenos Aires, ha realizzato il sito www.genoves.com.ar
il primo in testo bilingue genovese e spagnolo. Complimenti vivissimi per questa bella iniziativa che permette a
tanti di scoprire la nostra amata Liguria e tutte le sue varie
sfaccettature oltre che alla lingua genovese.
Ora una nota triste; il nostro Socio Paolo Giacomone
Piana informa che l’amico Giuseppino Frumento animatore del «Gruppo Storico Pegliese» di cui era il presidente,
ci ha lasciato. Alla moglie Gabriella Traverso la commossa partecipazione del Sodalizio. Insieme formavano
una delle più belle coppie di figuranti del “corteo storico
di Genova” il doge Battista Lomellini e la consorte Bartolomea Grimaldi Cebà.

La cerimonia della deposizione delle corone.

Bene, adesso un poco di aregordi per informare sulle varie
attività del Sodalizio, appuntamenti e ricorrenze molto importanti cui è doveroso partecipare per testimoniare e rinsaldare i vincoli che la storia e le tradizioni hanno reso
imprescindibili per noi genovesi.
Ho piacere di annunciare i programmi dei “Venerdì alle
Vigne” ormai un classico tra le nostre programmazioni. Il
simpatico e ben affiatato gruppo dei Soci Pittaluga, Bruzzone, Descalzo e Lanzone vi aspetta al barchile di piazza
Campetto alle 17,00 per portarvi alle Vigne il prossimo:
- 26 ottobre con Silvia Bottaro ed il suo nuovissimo volume su Raffaele Resio, importante pittore anche di affreschi delle chiese delle Riviere fra ‘800 e ‘900.
- 20 novembre con Emilio Carta e Lorenzo Del Veneziano col loro “U-Boot 455: il sottomarino della leggenda”, un resoconto inedito di trenta immersioni fra i
relitti del Golfo di Genova.
E per concludere tutti in sede per un saluto a vin gianco e
fogassa.
Le cerimonie classiche di dicembre al mattino con le Autorità civili, con la presenza del Gonfalone
- mercoledì 5 Balilla deposizione di corona dal monumento di Balilla in via XII Ottobre
- lunedì 10 Oregina, scioglimento del voto al Santuario
- sabato 22 Confeugo a Paxo con tradizionale corteo con
l’Abate del Popolo e ritrovo nella sala del Maggio Consiglio

Concludo con una bellissima notizia: Anna Maria Salone,
nostra consultrice e collaboratrice alla redazione del bollettino, su proposta del settore organizzativo istituzionale
del Comune di Cogoleto, è stata insignita dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
Motivazione del riconoscimento è dato dalla particolare
attenzione che il suo curriculum di studiosa esprime nei
tanti articoli e pubblicazioni storiche con particolare attenzione a Cristoforo Colombo che ha avuto ampi riconoscimenti non solo culturali. Vivissime congratulazioni
da A Compagna tutta, ne siamo lieti e partecipiamo alla
sua gratificazione.

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

