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a cura di Maurizio Daccà

Ed ora gli interessanti resoconti del primo trimestre che
prendono l’avvio proprio all’inizio dell’anno perchè,
come ormai avviene da molto tempo, A Compagna ha partecipato alla Santa Messa dell’Epifania, a Pasquêta, all’Abbazia San Nicolò del Boschetto organizzata su
stimolo ed iniziativa di Giovanni Masi, che è celebrata
con commenti in “zeneize” fatti da Franco Bampi e Maria
Vietz. L’offizio religioso è stato preceduto da una visita
al presepio presentato da Matilde Gazzo e dal concerto
della Corale Unitre diretta dal M° Mario Zambelli.

L’inaspettata notizia del 13 gennaio per l’improvvisa
scomparsa dell’amico e console bibliotecario Ezio Baglini
ha raggelato il cuore di tutti noi che, con grande felicità
insieme a lui, avevamo iniziato il 2013 con una bella festa
in sede il 21 gennaio. Ma lasciamo ad altre pagine le note
per il ricordo di Ezio e, qui come sempre, proseguiamo
nel tracciare la storia degli avvenimenti sociali perché
sono molte le iniziative che A Compagna farà o parteciperà tra aprile e giugno. Tra queste, la più importante è la
riunione a Parlamento e, come da Statuto, vi diamo comunicazione:
Il Parlamento è convocato in sede, Piazza della
Posta Vecchia 3/5 16123 Genova, in prima convocazione sabato 20 aprile alle ore 23,55 ed in seconda
convocazione domenica 21 aprile alle ore 9,00 con
il seguente Ordine del Giorno:
• approvazione relazione morale 2012
• approvazione rendiconto consuntivo 2012
• approvazione rendiconto preventivo 2013
• consultori a vita
• titolazione biblioteca a Ezio Baglini
• conferma del Console Generale alla Presidenza
• varie ed eventuali.
Maurizio Daccà
Gran Cancelliere
Ricordo quanto previsto nell'articolo ventiduesimo diritti di voto:
Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i
Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto mediante regolare delega scritta da presentarsi al
Parlamento al momento dell'apertura.
Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.
Facsimile di delega da scrivere anche su foglio in
carta semplice
Il Socio _______________________
delega_________________________
a rappresentarlo in occasione della riunione a Parlamento del 21 aprile 2013.
Firma di chi delega ____________________

Il Consolato, al di là di altre manifestazioni che ci saranno
nel 2013, vedi anche l’articolo dedicato a pag. 19, ha invitato tutti i soci ed i simpatizzanti in sede per festeggiare
questo importante novantesimo compleanno de A Compagna, proprio come chi compie gli anni e invita a casa
amici e conoscenti. Particolarmente gradita è stata la visita
e la benedizione del nostro socio monsignor Marco Doldi
che è anche stato il nostro parroco e che ora è stato chiamato a ricoprire l’alta carica di vicario generale dell’arcidiocesi di Genova.
Ad accompagnarlo colui che l’ha sostituito come parroco
di N.S. delle Vigne, mons. Nicolò Anselmi conosciuto da
tanti e molto legato ai giovani, cui abbiamo fatto gli auguri per questo suo nuovo incarico. Il gruppo de “I Zeneixi” ha allietato l’incontro eseguendo canzoni della
tradizione genovese che sono piaciute molto ai partecipanti della festa. Il compleanno de A Compagna è stato
anche l’occasione per felicitarci ed augurare tantissime
cose belle a Maria Terrile Vietz, già nostra vice-presidente
che, il 27 del mese, compirà gli anni.

