
“I venerdì alle Vigne” per l’ormai consolidato e valido
gruppo dei soci Francesco Pittaluga, Agostino Bruzzone,
Isabella Descalzo e Luigi Lanzone, che cura in modo mi-
rabile la nuova iniziativa de A Compagna per contribuire
a far rivivere il Centro Storico e la nostra Sede sono:

15 febbraio 2013
con Angela Valenti Durazzo che presenta il suo libro “Il
fratello del Doge: Giacomo Durazzo, un illuminista alla
Corte degli Asburgo” (Massetti Rodella Editori)

15 marzo 2013 
con Armando Di Raimondo per scoprire “Il Forte del
Castel di Gavi “(Erga Edizioni).
L’appuntamento, come sempre, alle ore 17,00 al Barchile di
piazza Campetto per raggiungere, con un percorso itine-
rante, il chiostro della Basilica delle Vigne e si conclude
nella sede Sociale a Palazzo De Franchi con il consueto sim-
patico rinfresco a base di “vin gianco” e “fogassa” per tutti.

“Lauro d’Oro”
Dopo alcuni anni di sospensione lo storico concorso di
poesia in genovese o nelle parlate liguri è stato nuova-
mente indetto congiuntamente da A Compagna e dall’as-
sociazione Circolo Mario Cappello, giungendo alla
XXXVIII edizione.
La partecipazione è libera ai poeti di ogni età con un mas-
simo di due opere da inviarsi entro il 28 febbraio 2013.
Consultare il sito www.acompagna.org oppure telefonare
alla segreteria 329 109 8958 per bando e informazioni.

18

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 - a suo insindacabile giudizio -
si riserva di esaminare e, in accordo con l’Autore,
uniformare ed eventualmente correggere  o tagliare
(senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i testi
inviati e di deciderne o meno la pubblicazione. 
Chi possiede l’e-mail è pregato di darne comunica-
zione a: posta@acompagna.org

Grazie

Ora, i prossimi appuntamenti del Sodalizio:

8 febbraio 2013 il Sodalizio organizza nuovamente, gra-
zie al g. cancelliere M. Daccà al Museoteatro della Com-
menda di S. Giovanni di Prè, un secondo appuntamento
che prosegua il dialogo iniziato sul tema “In/tendiamoci
da Abramo le tre religioni monoteiste”. Questa volta sarà
l’occasione per incontrare frate Pizzaballa, padre guar-
diano dei Luoghi Sacri e, partendo dalla sua esperienza di
Gerusalemme di condivisione di territori, della convi-
venza nei luoghi sacri e che cosa vuol dire rapporti tra la
gente, per capire cosa si può fare qui a Genova discutendo
con mons. Marco Doldi, Rav Giuseppe Somigliano, Hu-
sein Salah, i Cavalieri dell’Ordine di Malta.

“I VENERDÌ” ALLE VIGNE


