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dei musicisti di Zenantiga e Piero Parodi, del coro Soreghina e l’intervento di Maria Vietz.
Quest’anno l’elemento da aggiungersi al Presepe genovese era dedicato ai soci fondatori del nostro Sodalizio e
sono stati rappresentati inserendo una bella casetta quale
sede de A Compagna, impreziosita dal nostro nome scritto
con i primi caratteri adottati.

Scorcio del Presepio con le nostre statuine

Il giorno seguente 21 dicembre il Confeugo, la cerimonia
che più ci unisce e conferma come questo sia un giorno
importante per tutta la città.
Da tempo si pensava di cambiare qualcosa nella formula
dei festeggiamenti per cercare di accrescere e migliorare
la partecipazione. Bene! Siamo tornati all’antico scegliendo di accendere il Confeugo alla sera, perché è molto
più suggestivo l’ardere del fuoco; per via della pioggia
ciò è avvenuto al temine della cerimonia. Una scelta ve-

L’accensione del Confeugo al termine della manifestazione

ramente indovinata che ha incrementato la presenza di
amici nel salone del Maggior Consiglio e una piazza De
Ferrari veramente gremita.
La scelta di effettuare la cerimonia al pomeriggio ci ha
costretto, per questioni di ordine pubblico, a rinunciare
alla rievocazione del percorso storico del corteo che è,
quindi, dovuto partire dal Mandraccio, passare per il porto
antico e poi per via S. Lorenzo, per giungere a De Ferrari.
La partecipazione dei gruppi storici e dei figuranti è stata
imponente e un ringraziamento speciale va al Gruppo
Sextum che ha realizzato per l’occasione bellissimi abiti
stile anni venti, celebrando e omaggiando i fondatori de
A Compagna.
Sabato 28 dicembre alla chiesa di S. Caterina, introdotti
da Fra Vittorio Casalino, direttore del Museo e dell’Archivio Storico Provinciale dei Cappuccini, Franco Bampi
e Maria Vietz si sono soffermati sulla tradizione natalizia
delle filastrocche e delle poesie legate al Natale. Al termine Fra Vittorio ha presentato l’ultimo libro voluto dai
Cappuccini, contenente gli scritti teatrali di Padre Gherardo Del Colle.
Il 2014 è iniziato ed il 6 gennaio, giorno dell’Epifania,
all’Abazia S. Nicolò del Boschetto la tradizionale
S.Messa con commenti in zeneize con il presidente
Franco Bampi e la consultrice Maria Vietz.

