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La data di sabato 8 giugno, segna un punto importante
della stagione dei festeggiamenti: un grande concerto
in piazza De Ferrari con tanti eccellenti amici sul palco
ad intrattenere con la loro musica una moltitudine di
pubblico per una festa riuscitissima; ringraziamo la Re-
gione Liguria ed il Comune di Genova per il contributo.
Ma il giorno 8 giugno è stato anche l’avvio di una no-
stra attività e compito che sarà duraturo nel tempo. Per
festeggiare si è pensato di donare alla città di Genova
un qualcosa di speciale: il restauro del monumento a
Balilla. Per finanziarlo abbiamo realizzato, in tiratura
limitata di 1000 pezzi con tanto di oblazione numerata,
un cofanetto commemorativo per un annullo filatelico
con nostra effigie che Poste Italiane ha apposto da una
sua postazione, con personale dedicato in piazza De
Ferrari. Un vero successo e con il ricavato sono stati
coperti tutti i costi per il restauro, per le spese tipogra-
fiche e per l’acquisto dei francobolli.
Il 5 dicembre, culmine delle nostre celebrazioni, con
solenne cerimonia alla presenza dell’Assessore alla
Cultura e Turismo del Comune di Genova, Carla Si-
billa, dopo un mese di lavori, è stato svelato il monu-
mento rimesso tutto a nuovo. Ora siamo anche i custodi
del giardino di piazza Portoria che lo circonda perché
lo abbiamo adottato: un segno di attaccamento alla no-
stra Genova. Un grande risultato ed ora è anche un bel
biglietto da visita per la nostra città.
Ricordo che tutto ciò che facciamo è pubblicato e do-
cumentato con ampie relazioni e rassegne fotografiche
sul nostro sito www.acompagna.org e invito ad usarlo
sempre di più non solo per rivedersi nelle foto ma,
anche, per essere sempre a conoscenza dei vari appun-
tamenti che proponiamo, poter scegliere e partecipare.
Ora, solo qualche indicazione circa le attività di ordine
operativo del Consolato e della Consulta. Il Consolato
nel 2013 si è riunito 10 volte in via ufficiale oltre ai
vari incontri tra i Consoli per espletare i compiti asse-
gnati e la Consulta 3 volte di cui una a tema specifico
con la partecipazione de “I Zoeni de A Compagna”.
Poiché il Consolato aveva ritenuto che nel 2013 sa-
rebbe perdurata la situazione di crisi economica (e così
purtroppo ancora avviene), avevamo approvato un pru-
denziale bilancio di previsione per il 2013, tenendo
conto che avremmo potuto avere qualche spesa extra
riferita ai festeggiamenti per il 90° anno di attività.
Posso con piacere dire che non abbiamo lesinato negli
investimenti ma tutte le spese sono state accuratamente
soppesate prima di essere effettuate ed anche que-
st’anno siamo riusciti a fare sviluppo nelle nostre atti-
vità senza intaccare le riserve che devono esserci per
garantire il futuro e coprire gli imprevisti.
Il console tesoriere cassiere vi illustrerà con la sua re-
lazione, che faccio mia, i numeri del rendiconto del-
l’andamento associativo che, anche quest’anno al 31
dicembre, è terminato con un avanzo di cassa di circa
il 5% del denaro circolato.
Con soddisfazione dico che annoveriamo tra noi per il
2013 circa 30 nuovi soci; abbiamo raddoppiato il no-

stro numero dal 2006 ad oggi.
Come negli anni passati è stata data continuità al mi-
glioramento dei beni sociali acquistando due grandi e
nuove librerie per abbellire la sede ma, soprattutto, per
dare alla nostra “biblioteca Ezio Baglini”, inaugurata a
fine anno con i familiari, una miglior organizzazione e
creare spazi ai molti libri che attendono di essere ricol-
locati.
Il bollettino, nostro fiore all’occhiello per i contenuti e
la comunicazione sociale, per noi estremamente impor-
tante, continua ad essere molto apprezzato e riceviamo
parecchi complimenti.
Circa i tre grandi obiettivi/temi linee di indirizzo che
ci si è dati per il doppio biennio 2012-2015 che ricordo:
il primo riguarda i giovani, il secondo la nostra orga-
nizzazione ed il terzo i rapporti con le istituzioni/sede.
Posso dire che se per i primi due stiamo procedendo
bene sul terzo dobbiamo affinare meglio le nostre atti-
vità. Mi riferisco essenzialmente al desiderio di avere
una sede a Paxo perché gli eventi con le Istituzioni si
svolgono con il contributo, supporto e soddisfazione di
tutte le parti. Anzi con l’attività del monumento a Ba-
lilla abbiamo ottenuto veramente una attenzione spe-
ciale.
Circa le previsioni per bilancio preventivo del 2014
pensiamo sia bene mantenere di alto livello e profilo le
attività che svolgiamo cercando di individuare strada
facendo opportunità che rinnovino ciò che sembra so-
lito con qualcosa di diverso ma in linea sempre con le
nostre finalità.
Concludo con un pensiero di affetto per tutti voi per-
ché, come avrete potuto notare, non ho citato alcuno
non per sminuire ma per rafforzare il senso di apparte-
nenza al Sodalizio; perché questa passione che ci
muove e sprona a fare per il bene della comunità sia
sempre più ricca di una pluralità di sentimenti e di uo-
mini che la animano ed agiscono come un corpo unico,
grazie “Compagni”!

Alegri!

Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere rego-

larmente il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da
parte dell’Associazione, è necessario mantenere
aggiornato l’indirizzario, inclusa la casella di
posta elettronica (e-mail), telefono e cellulare.
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci

tempestivamente le vostre variazioni perché
una Vostra mancata comunicazione, oltre che
costituire un disservizio, è un inutile aggravio
di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione
ed auguriamo buona lettura.


