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FESTEGGIAMENTI
90° ANNO
sabato 8 giugno 2013
DUE GRANDI EVENTI
PER IL RIPRISTINO DEL
MONUMENTO DI BALILLA
annullo filatelico
e
concerto musicale a Paxo
Cari Soci,
come sapete per tutto il 2013 realizzeremo diverse manifestazioni per festeggiare l’importante traguardo del novantesimo anno di attività de A Compagna e, allora, qui
richiamiamo l’attenzione verso un rilevante appuntamento
cui tutti dobbiamo partecipare.
Poiché è unanimemente riconosciuto il riguardo che il Sodalizio ha verso il patrimonio cittadino abbiamo ritenuto
doveroso, tra le azioni che svilupperemo per le celebrazioni, donare alla città di Genova un momento di particolare attenzione e di grande festa per la cittadinanza.
Questo festeggiamento avrà come beneficiario il monumento di Balilla in via V dicembre; sarà un’azione che effettueremo, articolata e congiunta, con il Comune di
Genova, il Municipio 1 Centro Est, la Regione Liguria,
Poste Italiane ed altri soggetti che ci aiutano.
A Compagna con questo progetto realizzerà la manutenzione straordinaria del monumento di Balilla per riportarlo alla bellezza originale perché, a causa della vetustà
e dell’agire degli agenti atmosferici, la scritta incisa sul
basamento risulta illeggibile e questo, inoltre, è anche deturpato con scritte in vernice nella parte più bassa. Il tutto
rivisto in un’ottica anche di riassetto dell’area circostante
in cui è collocato.
Il monumento sarà riconsegnato/re-inaugurato il giorno 5
dicembre 2013, data della cerimonia di ricorrenza del giovane eroe genovese.
Per finanziare il reperimento delle risorse per effettuare
la manutenzione abbiamo pensato di realizzare e cedere
come oblazione dei cofanetti contenenti cartoline con foto
d’epoca di Genova e del sodalizio a solo 10,00 €.
I cofanetti saranno reperibili nei mesi di aprile e maggio
presso alcuni punti strategici cittadini individuati in esercizi commerciali o altri speciali punti di reperimento,
anche a Paxo ai martedì, che saranno adeguatamente segnalati dai media partner ed eventualmente anche il
giorno stesso dell’annullo.

Sulle cartoline già bollate avverrà l’annullo filatelico organizzato con Poste Italiane che probabilmente sarà realizzato così:

giornata dei festeggiamenti
tutti in piazza De Ferrari a partire dalle ore 16,00
Annullo filatelico, gratuito
Un apposito gazebo del personale di Poste Italiane effettuerà l’annullo ed invitiamo tutte le associazioni filateliche a partecipare e collaborare. Le cartoline sono di vero
effetto e molto particolari.
Concerto musicale a Paxo, gratuito
Balilla era un giovane ed allora ai giovani, e non solo, A
Compagna ha pensato di dedicare un grande concerto musicale gratuito eseguito da grandi musicisti genovesi ed
aperto a tutta la cittadinanza.
Servirà anche da richiamo per l’annullo filatelico e da
completamento della bella giornata di festa per celebrare
il novantesimo anno, organizzata nel pomeriggio sulla
pubblica piazza.
Vuoi collaborare per la vendita dei cofanetti? E allora
chiama Maurizio Daccà 348 420 3515 per saperne di più.

