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questi giorni e preparando il tour estivo, ma sempre grandi
nel far suscitare emozioni e applausi al pubblico per le loro
interpretazioni magistrali e coreografiche.
Bene dopo il comico Balbontin spazio ad un bravo e giovane musicista Andrea Facco, virtuoso del bouzuchi, che
con il suo gruppo ha eseguito loro brani e canzoni di Fabrizio De Andrè legate proprio allo strumento che lui suona.
Gli AeroplaniDiCarta di Davide De Muro, nel gruppo
suona il più giovane musicista che si è esibito sul nostro
palco, il figlio Alessandro De Muro di solo 12 anni, ma
bravissimo con la chitarra ed il bouzuchi, sono i migliori
che eseguono cover delle canzoni di Fabrizio De André.
Il programma musicale è eterogeneo affinché possa essere
gradito a tanti così alla musica dei cantautori seguono i
gruppi che hanno sonorità più forti: la band genovese The
Used Cars con il loro repertorio rock, blues e country; i Reunion una Tribute Band dei grandi Beatles, che da tempo fa
sognare i genovesi e non perché, mi diceva Stefano Cavallo,
sono stati a Londra dove hanno partecipato all’incisione
presso lo Studio 2 dei mitici Abbey Roads, di una compilation dei pezzi più significativi della storia dei Fabfour e, per
loro, una sorpresa a presentarli è salita sul palco Maria Vietz
per un saluto agli amici del pubblico ma, soprattutto perché
tra loro c’era il giovane nipote Luca Dondero.
E la festa sul palco ha portato anche qualche fuori programma molto gradito con la squadra dei trallallero I Racheugeiti, ed i saluti di Piero Parodi, un cantautore caro
ai genovesi.
Chi manca nelle foto? Il fotografo Elvezio Torre! Che ringrazio; è stato instancabile e bravo aggirandosi tra il pubblico e su per i piani di Paxo per raccontarci per immagini
i momenti di questa bella giornata di festa.
Ora in tutto questo bailamme il Gonfalone era in bella mostra dal palco grazie alla gestione del “mitico” Gianni
Mazzarello che lo cura e provvede che sia a tutte le manifestazioni di rilievo anche con il gonfaloniere vestito di
tutto punto.
Che dire ancora, ho visto un pubblico caldo e appassionato, di amici e non, che sono venuti a testimoniare con
la loro presenza il gran daffare che ci diamo e li ringraziamo perché tutto questo ci sprona ad andare avanti!
Ed ora il trimestre: raccontiamo tutti gli altri eventi del secondo trimestre e noto che ne abbiamo almeno uno a settimana, ma siamo ben rodati ed è un lavorone piacevole!
Dunque, andando con ordine, il giorno 8 aprile A Compagna partecipa come protagonista alla presentazione, nel
salone del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, dell’opera in cinque volumi della prof. Gabriella Airaldi dedicata alla Storia della Liguria. Il presidente Franco
Bampi ha espresso apprezzamento per un’opera che, caso
unico nel panorama della storia della nostra terra, tratta
della storia di tutta la Liguria e non solo di quella di Genova, di cui esistono numerosissimi volumi.
Domenica 21 aprile 2013, giornata particolare perché abbiamo unito due appuntamenti: il Parlamento in sede e poi
il pranzo sociale annuale, al ristorante “Ai Tre Merli” al
Porto antico, come appuntamento che qui avviene da qualche tempo. Forse la crisi, forse il ponte del 25 aprile - 1°
maggio, hanno fatto sì che i partecipanti siano stati meno
rispetto a quelli degli anni passati; pur tuttavia le persone

presenti erano oltre sessanta. Purtroppo, anche quest’anno
è piovuto copiosamente e, quindi, dato il cattivo tempo non
è stato possibile fare altre attività oltre al pranzo.

Quest’anno il 23 aprile è caduto di martedì, in concomitanza con uno dei “Martedì de A Compagna”. Per questo
la tradizionale Santa Messa che il Sodalizio dedica ogni
anno a San Giorgio, uno dei quattro santi patroni di Genova, è stata celebrata lunedì 22 aprile nella Basilica delle
Vigne, nostra Parrocchia. La Santa Messa è stata officiata
da mons. Nicolò Anselmi, nostro nuovo parroco, che ha
sostituito mons. Marco Doldi chiamato ad altra alta responsabilità in Curia. A Compagna ha presenziato con il
Gonfalone e al termine della S. Messa il Presidente ha salutato il nuovo parroco e dopo la funzione tutti al Chiostro
delle Vigne per un aperitivo “zeneize”.
Come da tempo avviene A Compagna partecipa, con il proprio gonfalone, ai festeggiamenti per Santa Zita, titolare
della Chiesa di Corso Buenos Aires. Venerdì 26 aprile alle
20,00 si è svolta la processione nelle strade limitrofe mentre
il giorno successivo, sabato 27 aprile, alle ore 16,30 era presente per la celebrazione della Santa Messa “zeneize”. Ringraziamo Eugenio Montaldo, il priore della confraternita
del SS. Sacramento delle Anime Purganti per l’organizzazione e l’attenzione che pone nell’invitarci, ricordando che
è anche nostro consultore.

Partecipare alla vita del centro storico per noi de A Compagna è importantissimo e, allora, come da tradizione consolidata, anche quest’anno abbiamo partecipato, sabato 11
maggio, con il Gonfalone alla Festa di San Pancrazio celebrata dalla Delegazione di Genova del Sovrano Militare
Ordine di Malta nella loro chiesa. La Santa Messa è stata
dedicata alla commemorazione delle nove vittime del

