
vede come organizzatori di attività cultural/folcloriche
alle loro manifestazioni aperte al grande pubblico, come
la Fiera Primavera e Genova Mundi ed il Rotary Club Ge
Nord Ovest con letture di poesie in genovese. 
Molto bene le cerimonie pubbliche del 12 ottobre per Cri-
stoforo Colombo dove siamo riusciti ad ottenere che
anche in questa sede vi siano oltre all’atto della deposi-
zione della corona anche i discorsi ufficiali proprio perché
tutta la città del grande navigatore lo commemori e ricordi
in particolare quest’anno la graditissima presenza per la
prima volta del console generale Kyle Scott a fianco del-
l’agente consolare Anna Maria Saiano.
Il 5 dicembre per Balilla ed il 10 dicembre per lo scio-
glimento del voto al Santuario di Oregina sono diventate
un punto di riferimento per Genova, per ciò che noi fac-
ciamo e tramandiamo, non solo dal punto di vista storico
ma, anche, per la nostra capacità di rendere attuali gli
eventi. In particolare ricordo che Balilla, in quanto gio-
vane, rappresenta il riferimento come mito per dialogare
con i giovani mentre lo scioglimento del voto è il nostro
riferimento per dialogare con le istituzioni e spronarle.
Il Confeugo è tornato ad ardere davanti alla porta prin-
cipale di Paxo in una piazza Matteotti mai stata così
piena da tempo immemore per un successo più che ecla-
tante. Ringrazio per l’attenzione il nuovo “Doge” il sin-
daco Marco Doria al quale a settembre (a Lui ed alla sua
nuova Amministrazione) abbiamo dedicato un concerto
di augurio di buon lavoro, nel salone di rappresentanza
di Palazzo Tursi.
Come dicevo, al Confeugo, la nostra capacità organiz-
zativa e di collaborazione con il Cerimoniale del Co-
mune di Genova è stata apprezzata, è di livello assoluto
e ci permette di ottenere nuovamente una grande affer-
mazione d’immagine, di pubblico e di critica. La dedica
al fondatore della biblioteca Berio ha permesso di accre-
scere il buon livello di collaborazione con l’ente e rin-
graziamo la dott.ssa Emanuela Ferro per la sua presenza
e prezioso aiuto.
Il giorno 23 aprile ricorrenza di S. Giorgio, nella nostra
parrocchia, la Basilica delle Vigne, abbiamo ricordato il
Patrono di Genova con la celebrazione della S. Messa of-
ficiata da mons. Marco Doldi molti i soci intervenuti e fi-
nale con aperitivo “zeneize”.
Il pranzo sociale, bene come sempre, per il coordinamento
di M. G. Gianbattista e come tutte quelle attività che svol-
giamo grazie all’iniziativa dei singoli come le ospitate in
televisione ed i corsi di zeneize di Franco Bampi.
Concludo ricordando che nei giorni 5 e 6 maggio si sono
svolte le elezioni delle nuove cariche sociali; è andato
tutto molto bene ed è importante e desidero ringraziare
di cuore, a nome mio e di tutto il Consolato, tutti i soci
che non solo in questa particolare occasione dei lavori
della commissione elettorale e della tenuta del seggio,
Elvezio Torre, Mauro Ferrando, Francesco Ferrari, Gio-
vanni Mazzarello, ma che in tutte le varie occasioni in
cui abbiamo fatto manifestazioni ufficiali e no hanno
collaborato a vario titolo rendendo più bella e valida la
nostra associazione.

Alegri!

un libro in Compagna agli auguri di Natale, lo aveva fatto
molto felice”.
Il terzo, è legato ai nostri rapporti con le Istituzioni in par-
ticolare con il Comune di Genova perché è cambiata l’am-
ministrazione e si è dovuto riprendere le fila dei discorsi
per definire la situazione sede circa la parte contrattuali-
stica ed il ritorno a Paxo. Come sempre sono lenti e far-
raginosi, veramente difficili da gestire.
Il bollettino, nostro fiore all’occhiello per i contenuti e
la comunicazione sociale, è migliorato notevolmente ed
il nuovo stampatore ha mostrato grande affidabilità per
un mezzo di comunicazione per noi estremamente im-
portante.
Ricordo che, sempre più spesso, chiedono il nostro Patro-
cinio o assistenza per attività culturali, è segno che siamo
il giusto punto di riferimento. Ci fa piacere ma siamo
molto attenti ai coinvolgimenti essi devono essere più che
validi ma, soprattutto, questi devono avere la nostra stessa
filosofia.
Dal punto di vista associativo rimarco che, anche nel
2012, siamo cresciuti numericamente registrando circa 50
nuovi Soci di cui due vitalizi; manteneniamo un bella ten-
denza di crescita.

Ecco ora le note relative alle nostre attività classiche che
sono:
i Premi A Compagna sono diventati cinque con l’inseri-
mento del premio dedicato al nostro grande Enrico Car-
bone; è stata un’edizione che ha riscosso molto successo
ma, tutti proprio tutti, dobbiamo impegnarci a sostenerli
maggiormente con candidature di alto profilo altrimenti
dovremo ripensare la formula. Premiati A Compagna
2012, 35^ edizione sempre di alto livello: a Franco Ghi-
salberti il Premio L. De Martini, ad Andrea Rocco il Pre-
mio E. Carbone, a Giovanni Mario Paternostro il Premio
A. Costa, al Coro Montebianco il Premio G. Marzari e
ad Antonio Fioravanti il Premio V. E. Petrucci. 
Per il concorso “Crescere in Compagnia” aggiungo che
sono 17 le scuole partecipanti e 200 i giovani iscritti, un
gran buon inizio come prima edizione e desideriamo po-
tenziarla affinché abbia ancor più risalto.
“I martedì in Compagna”- Marcella Rossi, che ringra-
ziamo per il grande lavoro svolto nel periodo che li ha cu-
rati, ha lasciato a metà programmazione avvicendandosi
con Franco Bampi che ha saputo creare nuova attenzione
confermando che questo appuntamento culturale geno-
vese è molto sentito e gode di ottima popolarità.
Il bel gruppo che crea gli eventi de “I venerdì alle Vigne”
coordinato da Francesco Pittaluga con la collaborazione
di Agostino Bruzzone, Isabella Descalzo e Luigi Lanzone
ha saputo organizzare un nostro nuovo fiore all’occhiello,
programmazione che dobbiamo considerare di sviluppare
ulteriormente. Il gruppo ha sapientemente interagito anche
in altre attività quali “Genius Loci” per far vivere il centro
storico.
Mi pare necessario sottolineare l’importanza che il nostro
sodalizio riveste in vari ambiti per garantire “genovesità”
agli eventi; riceviamo moltissime richieste per partecipare
a varie manifestazioni ed abbiamo deciso di portare avanti
nuove collaborazioni con l’Ente Fiera di Genova che ci
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