
Che finale esaltante nel 2013! Ebbene sì, è stato un cre-

scendo incredibile di successi perché ai soliti appunta-

menti si sono aggiunte anche le importanti cerimonie e

tutto è andato per il meglio!

Ecco, allora, gli appuntamenti dei “I Venerdì de A Com-

pagna”: il 25 ottobre con la bellissima ed interessante pre-

sentazione “La Circonvallazione a Monte: Genova, Storia

dell’espansione urbana dell’Ottocento” che ci ha fatto

scoprire, attraverso una carrellata di immagini eccezio-

nali, come si gli architetti genovesi creano prima sulla

carta e poi realizzano la nostra città. 

L’appuntamento del 25 novembre, eccezionalmente alla

Sala Borlandi, è stato con Franco Ghisalberti ed il suo

“Pasquale Taraffo, il Paganini della Chitarra”, prezioso

contributo sul mondo musicale della Liguria del primo

Novecento con l’intervento musicale del chitarrista Fabri-

zio Giudice e del critico musicale Enrico De Filippi.

Nella Basilica di N. Signora delle Vigne, giovedì 21 no-

vembre, è stata celebrata la S. Messa Solenne per la ricor-

renza della Festa Annuale della Madonna stessa, officiata

da Don Niccolò Anselmi e Mons. Luigi Traverso, parroco

emerito di S. Siro. Con questa funzione Mons. Traverso ha

dato il suo commiato dall’Apostolato diretto e d’ora in poi

si dedicherà alla sua opera spirituale dal meritato congedo.

Ecco ora le classiche cerimonie Balilla - 5 dicembre - e

Scioglimento del voto in Oregina - 10 dicembre -; due

giornate molto importanti che A Compagna cura con

l’uscita del Gonfalone ed è rappresentata da molti Consoli

e Consultori insieme a tanti cari Soci ed amici.

La speciale giornata del 5 dicembre è ricordata in altro re-

soconto in quanto abbiamo restituito il monumento restau-

rato alla comunità genovese mentre, il 10 al Santuario, si è

svolta una bella celebrazione con ricostruzione storica dei

fatti grazie all’impegno degli amici di Oregina in Rete.

Maurizio Daccà ricorda che A Compagna rappresenta la

voce della popolazione genovese salita qui insieme alle

maggiori Autorità cittadine, ecclesiastiche e politiche nel

discorso, e le esorta affinché, per il bene comune senza

guardare a schieramenti e preconcetti, ma unite, si pongano

obiettivi e li raggiungano e cita Andrea Doria che diceva

“DICTIS FACTA RESPONDENT”, noi de A Compagna

abbiamo fatto nostro questo modo di essere.
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a cura di Maurizio Daccà

Da sinistra E. De Filippi, F. Pittaluga, F. Ghisalberti, I. Descalzo,
F. Bampi, A. Bruzzone, F. Giudice, G. Caggetti

Il 17 dicembre è stato il momento degli Auguri in sede:

una grande festa tra tanti amici e, come sempre accade, è

stata allietata dalle musiche questa volta dell’amico Guido

Dellepiane alla fisarmonica e cantate da Gianni Savol-

delli.

Ma nell’occasione si è voluto anche festeggiare e ricor-

dare l’amico Ezio Baglini e, alla presenza dei figli, gli ab-

biamo ufficialmente dedicato la biblioteca. Uno speciale

grazie ed un grande abbraccio a Maria Grazia Giambatti-

sta e Gianni Mazzarello che hanno arredato e preparato la

sede con “o pandoçe” e bibite per il brindisi degli Auguri

Natalizi.

A proposito, la vendita dei biglietti per la riffa è andata

benissimo, così possiamo affrontare le spese per il Con-
feugo.

Alla biblioteca Berio, il 20 dicembre, si è tenuto l’ormai

classico appuntamento de A Compagna con la conferenza

spettacolo organizzata da Milena Medicina e Franco

Bampi “Natale o l’é ancon chi”, che ha avuto la collabo-

razione della Direzione della biblioteca e la partecipazione

Le Autorità alla cerimonia dello scioglimento del voto al
Santuario in Oregina


