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Andiamo in ordine cronologico ed iniziamo da un evento
benefico cui la nostra v. presidente Elena Pongiglione è
stata chiamata a curarne l’immagine. Il 9 novembre alla
sala Borlandi di Storia Patria abbiamo presentato per il
Centro Oncologico Ligure la campagna “Angeli della pre-
venzione” il cui piattino quest’anno aveva l’immagine
proprio da lei realizzata come artista. 

Ecco il bisesto 2012 è alle spalle e la speranza di un nuovo
anno migliore è palpabile in tutti noi. 
Per A Compagna il 2013 sarà un anno speciale, compiamo
90 anni e, allora, forza tutti insieme pensiamo a come ce-
lebrare questa data importante! Abbiamo idee e proposte
ma ci piace condividere tra zeneixi la scelta di cosa fare,
scriveteci a posta@compagna.org e cercheremo di realiz-
zarle. Siamo intenzionati ad avere non un solo momento
a ricordo ma tanti e diversi che cominceranno il 21 gen-
naio, data ufficiale dell’inizio di tutte le nostre attività.
A questo primo numero è allegato un inserto che sarà un
poco la linea guida per arrivare al più importante appunta-
mento dei 100 anni de A Compagna, ripercorrendo il passato
e non solo. Sarà un modo per conoscere la nostra storia non
solo in maniera cronologica ma anche per argomenti o si-
tuazioni, per poi rilegarlo in un bel libro alla fine.
In questo lungo periodo il bollettino è sempre stato il nostro
punto di riferimento ed un fiore all’occhiello delle nostre
attività e, se anche i tempi cambiano ed evolvono verso
altre forme di comunicazione, gli siamo grati perché ha as-
solto molteplici funzioni e oggi possiamo rileggere il co-
stume, la storia, la lingua e molto altro di quei ricordi, come
ascoltando la voce di simpatici amici che hanno dato vita a
questa meravigliosa associazione che è A Compagna.

Bene, ora le notizie dell’ultimo trimestre che riguardano,
come tutti gli anni, il Sodalizio in molteplici cerimonie ed
attività; ricordiamo che tutto è pubblicato in “tempo reale”
sul sito internet e qui ne diamo ampio spazio anche se al-
cune notizie sono un poco passate ma è importante ricor-
darle.

Il 23 novembre la consultrice Maria Vietz ha presentato
il suo libro “Fregogge de pan pöso” alla libreria del Porto
Antico, un bel momento per rimarcare la sua genovesità
tra amici ed anche un riconoscimento del lavoro fatto con
il Gazzettino Sampierdarenese.
Il 26 novembre altro libro, questa volta dell’infaticabile
presidente Franco Bampi, “Proverbi Genovesi”; un suc-
cessone, quanti amici e che calore e simpatia nella sala
stracolma della libreria Feltrinelli, non era mai successo
che non bastasse! Stupita la direzione ed anche Mario Pa-
ternostro che da tempo lo intervista alla televisione ed ha
introdotto magistralmente da par suo il divertente excur-

sus nel libro. Un bel riconoscimento e lo ringraziamo per
questa sua passione e per averci dato voce con la presenza
di una nostra postfazione, un altro bell’aiuto per farci co-
noscere.

A Compagna è stata coinvolta, dal 20 al 25 novembre,
nella manifestazione “Genius Loci”: un’iniziativa che co-
niuga cultura, sicurezza e vita del territorio ed ha per
scopo portare spettacoli e cultura negli spazi del “centro
storico” cittadino coinvolgendo abitanti ed esercizi com-
merciali. Curata dai consoli M. Medicina e F. Pittaluga e
dalla consultrice M. Vietz e dal socio E. Torre ed altri cari
amici sono state proposte alcune iniziative risultate parti-
colarmente gradite che hanno avuto per scenari le botte-
ghe di via della Posta Vecchia e Palazzo Grimaldi; ci fa
piacere perchè noi siamo lieti e sempre disponibili a far
rivivere i caroggi. 

a cura di Maurizio Daccà


