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visita guidata ci ha permesso di toccare con mano l’im-
portanza strategica di questa località che dai tempi gloriosi
della Repubblica.
Terza tappa Voltaggio raggiunto dopo una piacevole sosta,
per aperitivo e pranzo, al ristorante “La Dolce Vita” si-
tuato a due passi dal salto delle Cascate del Neirone che
abbiamo ammirato. A Voltaggio interessantissima visita
alla Quadreria dei Cappuccini dove sono custoditi quadri
preziosi di Cambiaso, Fiasella, Tavarone, Strozzi, Asse-
reto, Pagani, Maragliano, i Carlone e molti altri, prove-
nienti in massima parte dalle Chiese demolite a Genova a
seguito dell’espansione urbanistica ottocentesca e qui riu-
nite grazie alla lungimiranza di Don Repetto, religioso il-
luminato nativo di Voltaggio e operante a Genova nella
seconda metà dell’Ottocento. Appuntamento quindi al
2015 con una piccola anticipazione: ritorneremo a po-
nente.

A Genova in Albaro, domenica 15 giugno nel Salone No-
bile di Villa Cambiaso, sede della Scuola Politecnica, si è
riunita la Consulta Ligure per l’elezione delle cariche so-
ciali.
Franco Salvadori, consultore de A Compagna, con il con-
senso unanime di tutte le associazioni è stato eletto nuovo
presidente e succede al compianto e stimato Elmo Baz-
zano a seguito della sua prematura scomparsa avvenuta
nel settembre del 2013.
A Compagna formula i migliori auguri e proficuo lavoro.

“Premi A Compagna” Il canto “Ma se ghe penso” al termine
della cerimonia

Franco Salvadori 
nuovo presidente

non potendo essere presente per ricevere il premio dedi-
cato a Enrico Carbone, ha delegato al ritiro il vice diret-
tore del Secolo XIX Alessandro Cassinis, in attesa di un
suo prossimo viaggio a Genova.
Al Santuario della Madonna del Monte, il 7 giugno, A
Compagna ha inaugurato quella che potrà essere una nuova
serie di cadenze annuali legate alla canzone genovese.

Al Palio di s. Pietro il 22 giugno ancora spazio ai giovani
per la “cronaca in zeneise” di questa antica competizione
remiera; i nostri zueni si sono ripetuti in un “aperizena” alla
Berio il 25 giugno lanciando una nuova serie di incontri tra
i giovani.

Delle attività culturali abbiamo dato spazio con articoli
dedicati ma ci piace far notare che alla cerimonia di con-
segna dei Premi A Compagna del 12 giugno, Polly Coles,

Gita sociale: la visita al forte di Gavi


