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a cura di Maurizio Daccà

Questa estate abbiamo lavorato sodo per organizzare e
strutturare in modo più adeguato la nostra bella sede di
palazzo De Franchi. Due grandi librerie oggi migliorano
l’arredamento e sono state messe nel salone d’ingresso e
in segreteria. Un’opera importante per consentire ai nuovi
bibliotecari Mauro Ferrando e Alberto Paoletti di esporre
e valorizzare il patrimonio librario che Ezio Baglini aveva
protetto ed incrementato. Pensiamo che la titolazione uf-
ficiale della biblioteca al nostro indimenticato Console
Bibliotecario avverrà entro l’anno, probabilmente il
giorno martedì 17 dicembre in occasione dello scambio
degli Auguri di Natale.
Con settembre A Compagna ha ripreso la propria attività a
pieno ritmo e gli avvenimenti incalzano; si comincia con
la cerimonia della premiazione del Lauro d’Oro: Concorso
Regionale di Poesia in Genovese e nelle parlate Liguri.
Il concorso, giunto alla 38^ edizione, è stato organizzato
in collaborazione con il Circolo Mario Cappello e con il
Patrocinio della Regione Liguria, Provincia e Comune di
Genova. Martedì 24 in un gremito Salone di Rappresen-
tanza di Palazzo Tursi alla presenza dell’Assessore alla
Cultura del Comune di Genova Carla Sibilla, dai presi-
denti dei due Sodalizi, Franco Bampi e Pier Luigi De
Fraia, e dai giurati Maria Vietz e Franco Ghisalberti i poeti
genovesi hanno ricevuto gli onori per le liriche composte
che abbiamo potuto ascoltare lette da valenti artisti come
Piero Parodi con il sottofondo musicale del Gruppo Fol-
clorico Città di Genova.
Il 2 ottobre è ripreso il ciclo delle conferenze a Palazzo
Ducale. Ad introdurre i “Martedì de A Compagna” è stata
invitata Carla Sibilla, Assessore Comunale, che è interve-
nuta sul tema “Cultura e turismo, una risorsa per la città”.
Quindi, martedì 8, Mariolina Manca ha tenuto la confe-
renza ”I rapporti tra Genova e la Turchia, ieri ed oggi” e
martedì 15 Vittorio Laura ha affascinato gli astanti par-
lando su “La Lanterna: storia, letteratura, iconografia”.
Il 12 ottobre alla cerimonia di celebrazione di Cristoforo
Colombo A Compagna, con l’uscita del Gonfalone, era
rappresentata oltre che dal Gran Cancelliere, dalla vice
gran cancelliere Isabella Descalzo, dal console Francesco
Pittaluga, dal consultore a vita Alberto Risso e dai con-
sultori Giovanni Mazzarello e Mauro Becchi; inoltre
erano presenti anche numerosi Soci, tra cui Elvezio Torre.
E’ stata una giornata speciale: una partecipazione di così
tanta folla mai vista in passato, da piazza Dante sino a
Porta Soprana era impossibile camminare! Erano presenti
tutte le delegazioni delle Istituzioni locali, della Marina
Militare, dei Vigili del Fuoco, degli Alpini, del Miur della

Liguria e della Calabria con Franca Falduto perché alcuni
marinai di Colombo dì là provenivano, immancabile
l’Istituto Nautico S. Giorgio che ha partecipato con gli
alunni in divisa d’ordinanza, numerosi gruppi storici che,
come gli anni passati, hanno poi sfilato come figuranti in
corteo storico verso Palazzo Ducale per la prosecuzione
della cerimonia facendo bella cornice alla manifestazione
cui ha assistito un buon numero di cittadini che hanno ap-
plaudito festosamente. 

Il gran cancelliere Maurizio Daccà accoglie il vice sin-
daco del Comune di Genova Stefano Bernini, la rappre-
sentante degli Stati Uniti d’America l’agente consolare a
Genova Anna Maria Saiano, il sub commissario prefetti-
zio Carmine Battista per la Provincia, il sindaco di Serra
Riccò Gianni Poggi.
Il Gran Cancelliere saluta e ringrazia le Autorità per la
loro presenza e aggiunge che A Compagna è promotrice
di questa cerimonia dal 1924 e per questa ricorrenza di
omaggio ad una figura così illustre: “ho piacere di sotto-
lineare aspetti diversi da quelli soliti fatti a Cristoforo Co-
lombo come straordinario uomo di mare, che ormai
possono essere solo retorici dopo così tanti anni. Vorrei
ricercare valori attuali per far comprendere, ai giovani che
oggi sono qui presenti, che anche allora erano tempi dif-
ficili per chi voleva intraprendere ed aveva un sogno o
grandi idee, ma non bisogna scoraggiarci ed essere sem-
pre propositivi come il grande Cristoforo Colombo ha di-
mostrato di essere.
Ecco, aloa regordemose
comme l'è difiçile vive,
atrovâ o giusto equilibrio
tra quello che semmo,
quello che gh'emmo
e quello che voriescimo.
Amiemo avanti
Sensa mai ascordase, però,
de quello che emo!”

PROSSIMI APPUNTAMENTI  - chiedere per orari 
15 NOVEMBRE – “I Venerdì de A Compagna” sono 

tenuti nella Sala Borlandi a Palazzo Ducale
5 DICEMBRE  - ricorrenza di Balilla 

Per festeggiare il 90° anno abbiamo fatto restaurare il
monumento che sarà re inaugurato ufficialmente

10 DICEMBRE – Scioglimento del Voto a Oregina
17 DICEMBRE – in sede Auguri di Natale e 

Titolazione biblioteca a Ezio Baglini
21 DICEMBRE – Confeugo, al pomeriggio

Le corone deposte alla casa del grande Ammiraglio 


