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Arriva il nuovo anno ed e A Compagna è lieta di acco-
gliere con un caloroso ed affettuoso benvenuto Federico
Amedeo Ferrando, il Socio più giovane iscritto a soli quat-
tro giorni dalla nascita, grazie al nonno, il nostro console
bibliotecario Mauro Ferrando.

a cura di Maurizio Daccà

Il nuovo “Grifoncino” Federico Amedeo Ferrando

ferenza oppure ai venerdì in sede per la presentazione dei
libri o, ancora, telefonare agli organizzatori Francesco Pit-
taluga 349 6042 603, Carla Casanova 340 467 4704 e
Licia Oddino.
- sabato 17 maggio ore 15,00
premiazione concorso “Crescre in Compagnia” all’Au-
ditorium Rina del Galata Museo del Mare, intervenite nu-
merosi grande festa dei giovani!

59^ Regata Storica delle Repubbliche Marinare
A Compagna fa parte del Comitato Organizzatore del-
l’evento e partecipa con il Gonfalone alle manifestazioni;
le nostre attività:
- venerdì 6 giugno ore 17,00 - sala Borlandi di Storia Pa-
tria - conferenza “Il Corteo Storico Medievale della
Città di Genova”, occasione di benvenuto agli equipaggi.
- sabato 7 giugno ore 16,30 - piazza De Ferrari
presentazione degli equipaggi alla cittadinanza
domenica 8 giugno 
ore 15,00 - partenza Corteo Storico, A Compagna sfila
con il Gonfalone da Via S. Lorenzo sino al campo di gara
Ponte dei Mille.
ore 17,00 regata dei gozzi da 22 palmi
ore 17,30 partenza 59^ Regata Storica Rep. Marinare.

Il Parlamento è convocato in sede, Piazza della Posta
Vecchia 3/5 16123 Genova, in prima convocazione
sabato 17 maggio 2014 alle ore 01,00 ed in seconda
convocazione sabato 17 maggio 2014 alle ore 8,30
con il seguente Ordine del Giorno: 

• approvazione relazione morale 2013 
• approvazione rendiconto consuntivo 2013  
• approvazione rendiconto preventivo 2014
• conferma del Console Generale alla Presidenza 
• varie ed eventuali.

Maurizio Daccà
Gran Cancelliere

Ricordo quanto previsto nell'articolo ventiduesimo -
diritti di voto:
Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i
Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rap-
presentare da altro Socio avente diritto di voto me-
diante regolare delega scritta da presentarsi al
Parlamento al momento dell'apertura.
Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.

Facsimile di delega da scrivere anche su foglio in
carta semplice

Il Socio _______________________ 

delega_________________________

a rappresentarlo in occasione della riunione a Parla-
mento del 17 maggio 2014.

Firma di chi delega ____________________

Ecco, ora prima di tracciare la storia degli avvenimenti
sociali, ricordo le iniziative che A Compagna farà o par-
teciperà tra aprile e giugno. Tra queste, la più importante
è la riunione a Parlamento e, come da Statuto, vi diamo
comunicazione (riquadro rosso) e poi:
Attività Sociali
- domenica aprile/maggio - da definire - alle ore 15,30 
“A Paxo in zeneize” nel cortile maggiore di Palazzo Du-
cale abbiamo organizzato la consueta grande festa quale
omaggio a Genova città di San Giorgio, intervenite nu-
merosi!
- domenica 4 maggio - partenza alle ore 8,00 
è organizzata la gita sociale. Si va a Libarna, Gavi e Vol-
taggio; gli organizzatori, nell’alternanza degli itinerari,
hanno scelto bene anche questa volta.
Il costo, comprensivo di tutto, è di circa € 60,00 siano i
partecipanti soci o amici e simpatizzanti. Per prenotarsi
si può andare tutti i martedì a Paxo in occasione della con-


