23
- Premi A Compagna 2014
ancora da stabilire sia il luogo e sia la data ma, presumibilmente,
si terrà come di consueto al Teatro della Gioventù verso la fine
di maggio, informarsi in sede o ai “Martedì a Paxo” per il corretto momento della cerimonia di assegnazione.

Celebrazioni
- mercoledì 23 aprile - Basilica delle Vigne - ore 18,00
santa messa officiata da don Nicolò in favore di San Giorgio Patrono di Genova e, come di consueto, al termine un
brindisi con focaccia e vino bianco!

bliotecario. Il presidente Franco Bampi ed il gran cancelliere Maurizio Daccà hanno fatto a nome del Consolato
al neo Console i complimenti per il lavoro svolto per la
riorganizzazione della biblioteca ed hanno consegnato la
nostra insegna del medaglione tra i festosi applausi dei
Consultori.

- sabato 26 aprile - chiesa di S. Zita
alle ore 18,00 santo Rosario
alla ore 18,30 santa Messa con brani in genovese.
- domenica 27 aprile alle ore 16,30 S. Zita santa Messa
e, a seguire, processione per le vie del quartiere; A Compagna partecipa con il Gonfalone.
Celebrazioni organizzate dalla Confraternita di S. Zita,
Priore, il nostro consultore Eugenio Montaldo.
- sabato 17 maggio alle ore 16,30 la festa dei Cavalieri
di Malta, processione e poi santa messa nella chiesa di san
Pancrazio.
- domenica 22 giugno alle ore 16 la festa del Corpus
Domini, A Compagna partecipa con il Gonfalone partenza
corteo dalla chiesa di san Siro.
Bene, in questo primo trimestre del 2014 le nostre consuete attività, sia i “Martedì a Paxo” e sia i “Venerdì in
sede”, hanno avuto ormai il solito notevole successo, lasciatemi dire così perché con un pizzico di orgoglio posso
affermare che i relatori sono di altissimo livello e sempre
più affollate sono le conferenze o le presentazioni che teniamo. Un plauso vivissimo agli organizzatori per questi
due fiori all’occhiello che possiamo sfoggiare!
Il 15 febbraio in sede si è tenuta la riunione di Consulta
con due i punti all’ordine del giorno: il primo riguarda la
presentazione di Mauro Ferrando come nuovo console bi-

M. Ferrando, F. Bampi, M. Daccà, A. Risso

Il secondo punto era indirizzato al nostro futuro; un incontro con i giovani soci della sezione staccata Cliscet,
per dibattere sui problemi ed i loro programmi. E’ stato
un confronto molto interessante con Riccardo Ricci, Stefano Lusito e Fabio Canessa che hanno saputo promuovere le loro attività ed istanze per rendere sempre più
attrattivo e avvincente la loro attività rivolgendosi specificamente ai giovani. E così primo suggerimento il cambio di nome della sezione staccata ora sono “I Zoeni de A
Compagna” che presentano un corso di genovese che, per
la sua struttura, lo scorso anno ha avuto un buon successo
e che si terrà allo Star Hotel alle ore 21,00, per 10 giovedì
a partire dal 20 marzo. Per questa attività pensano di realizzare ad hoc volantini e locandine. Questo corso sarà
pubblicizzato sotto il cappello “Speaking Zena” per poter
maggiormente interessare i giovani e poterlo utilizzare in
svariate occasioni.

