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Ora i prossimi fittissimi appuntamenti del Sodalizio:
domenica 21 aprile alle ore 12,30
il pranzo sociale con prenotazione obbligatoria è organizzato al ristorante “I Tre Merli” al Porto Antico, telefonate allo 010 416075, segreteria telefonica, grazie.
domenica 28 aprile partenza alle ore 9,00
è organizzata la gita sociale. Si va a Sarzana ed anche
questa volta hanno scelto bene gli organizzatori. Il costo,
comprensivo di tutto, è di € 55,00 per i soci ed € 60,00
per amici e simpatizzanti. Per prenotarsi si può andare
tutti i martedì a Paxo in occasione della conferenza oppure
telefonare agli organizzatori Carla Casanova 340 467
4704, Francesco Pittaluga 349 6042 603 e Licia Oddino.
sabato 11 maggio ore 15,00
premiazione concorso “Crescere in Compagnia” all’Auditorium Rina del Galata Museo del Mare, intervenite
numerosi grande festa dei giovani!

sabato 8 giugno pomeriggio / sera
concerto musicale in piazza De Ferrari evento straordinario festeggiamenti 90° anno A Compagna
Premi A Compagna 2013
è ancora da stabilire il luogo e la data ma, presumibilmente, si terrà come di consueto al Teatro della Gioventù
verso la fine di maggio e primi di giugno, informarsi in
sede o ai “Martedì a Paxo” per il corretto momento della
cerimonia di assegnazione.
Palio marinaro
è ancora da stabilire il luogo e la data
Celebrazioni
lunedì 22 aprile alle ore 17,00
alla Basilica delle Vigne sarà celebrata la santa messa da
mons. Nicolò Anselmi quale ricorrenza di san Giorgio patrono della città di Genova e, come di consueto, al termine
un brindisi con focaccia e vino bianco!

domenica 12 maggio alle ore 15,30
“A Paxo in zeneize” nel cortile maggiore di Palazzo Ducale abbiamo organizzato la consueta grande festa quale
omaggio a Genova città di San Giorgio, intervenite numerosi!

venerdì 26 aprile alle ore 20,30 la processione di s. Zita
per le vie cittadine della Foce

giovedì 30 maggio alle ore 18,00
Auditorium del Museo Beni Culturali Frati Cappuccini a
cura di Patrizia Sommella: “Incontro con l’autore: dimensioni del sentimento nei versi in genovese di Daniele Caviglia”

sabato 11 maggio alle ore 16,45
la festa dei Cavalieri di Malta, processione e poi santa
messa nella chiesa di san Pancrazio

sabato 8 giugno pomeriggio / sera
in piazza De Ferrari Annullo filatelico evento straordinario festeggiamenti 90° anno A Compagna

lunedì 24 giugno alle ore 16,00
festa di san Giovanni Battista, in Cattedrale Vespri e processione al Porto Antico con benedizione del mare

sabato 27 aprile alle ore 18,00 la s. Messa con brani in
genovese nella chiesa di santa Zita

sabato 1 giugno alle ore 17,00
la festa del Corpus Domini

“I VENERDÌ” ALLE VIGNE

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 comunicazione a: posta@acompagna.org
Grazie

Per il ciclo de “I venerdì alle Vigne” l’ormai consolidato
e valido gruppo dei soci Francesco Pittaluga, Agostino
Bruzzone, Isabella Descalzo e Luigi Lanzone, che cura in
modo mirabile la nuova iniziativa de A Compagna per
contribuire a far rivivere il Centro Storico e la nostra Sede
sono:
- 19 aprile 2013 con Patrizia Traverso e Luigi Surdich
che presentano il loro nuovo libro “Genova ch’è tutto
dire” un itinerario letterario e fotografico nel Centro Storico di Genova sulle orme di Giorgio Caproni e della sua
poetica. (Il Canneto Editore)
- 10 maggio 2013 con Paolo Giardelli per scoprire l’interessantissimo volume antropologico “Domanda al vento
che passa” originale percorso storico nel mondo della superstizione, del malocchio e degli antichi guaritori dell’Entroterra Ligure e non solo. (Pentagora Edizioni Savona).
L’appuntamento, come sempre, alle ore 17,00 al Barchile
di piazza Campetto per raggiungere, con un percorso itinerante, il chiostro della Basilica delle Vigne e si conclude nella sede Sociale a Palazzo De Franchi con il consueto simpatico rinfresco a base di “vin gianco” e “fogassa”
per tutti.

