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rico Parodi mentre il presidente F. Bampi ha intrattenuto
e commentato i pezzi in genovese.
Vivo interesse per l’antropologo Paolo Giardelli che ha
trattato l’argomento delle antiche tradizioni liguri legate
alle attività natalizie.
L’associazione Carrettieri ha illustrato l’uso del carro e
dato dimostrazione sullo schiocco della frusta per guidare
i cavalli senza colpirli.
La figura dell’abate Berio è stata tratteggiata dalla prof.
Emanuela Ferro collegandosi così al Confeugo del giorno
successivo.

Ed ora il 22 dicembre, O Confeugo; che gran finale per il
2012! Una giornata che ha stupito il “nuovo doge” ovvero
il sindaco Marco Doria.
La cerimonia, tornata nella sede classica a piazza Matteotti
porta principale d’ingresso a Paxo, si è animata via via
che le musiche ed i canti degli amici del Gruppo Folclorico Città di Genova creavano l’atmosfera, in una bella e
calda giornata autunnale, per culminare con l’arrivo del
carro con l’abate del Popolo, il presidente F. Bampi.
Così il sindaco M. Doria salutato l’Abate accende con lui
la pira e... “l’öfeuggio o l’è bruxòu ben e a sciamma s’é
îsâ in çê bella drita! Un bon profummo d’öfeuggio o l’à
impîo l’aia. Emo tutti contenti, gren ciocate de man e
tanta sodisfaçion”. Il suono del Campanon do Paxo ha
suggellato l’incontro e gli han fatto eco gli squilli delle
chiarine.
Poi si è saliti nel salone del Maggior Consiglio che si è
riempito in un batter d’occhio come da tempo non succedeva! Tanta gente in piedi tutto intorno e fuori! Un grande
fremito, la città è con noi.
Per il sindaco Marco Doria solo lingua italiana ma apprezzamento di tutti noi per l’attenta, interessata e propositiva
partecipazione. Ai conseggi di Franco Bampi è seguita
una pungente Maria Vietz che è risultata molto simpatica
ed alla quale il Sindaco ha replicato: “se i mali di Genova
fossero solo quelli di un sindaco che non sorride, sarebbe
molto contento...”. Molto apprezzato l’omaggio de A
Compagna al Sindaco il tondo realizzato da Elena Pongiglione, la nostra vice presidente, artista di grande livello
ma molto riservata.
O Confeugo è stato dedicato a Carlo Giuseppe Vespasiano Berio ed il Gran Cancelliere ne ha tracciato la vita

