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a cura di Maurizio Daccà
La cerimonia della deposizione delle corone - Balilla

Un tripudio di eventi riusciti alla perfezione con grande
partecipazione ha chiuso il 2014! Tutto è andato per il meglio ed alle cerimonie classiche si sono aggiunte nuove attività proposte e realizzate anche da nuovi Soci!
Ecco, mi fa piacere proprio partire dall’ultima iniziativa
due magnifiche visite guidate organizzate da Eolo Allegri
e Luigi Lanzone. Le visite sono aperte ai frequentatori
degli appuntamenti de A Compagna e sono annunciate attraverso gli incontri dei "Martedì". La prima visita guidata
è stata al Santuario della Madonnetta il 29 novembre che
è il Santuario della Repubblica di Genova. Nostra eccellente guida è stato padre Eugenio Cavallari che, illustrando la storia e le bellezze contenute, ha messo in
risalto le oltre 25.000 reliquie ed il celeberrimo presepio
raffigurante ambienti genovesi con le statuette di Anton
Maria Maragliano (1664–1739).
Il 13 dicembre, Palazzo San Giorgio, è la meta della seconda visita, e guida del gruppo è stato un dipendente dell'Autorità Portuale. Ricordiamo che A Compagna, in
rappresentanza di Genova e la "Serenissima" hanno posto
una lapide sulla facciata posteriore del palazzo che recita:
Marco Polo dettò in Genova Il Milione. Il giorno di Colombo Genova e Venezia posero MCMXXVI.
Grande rivoluzione per le programmazioni culturali de A
Compagna: i “Martedì” ed i “ Venerdì” hanno cambiato
sede. Una necessità: la Sala Borlandi risultava troppo piccola per i “Martedì che sono ora nell’Aula San Salvatore
in piazza Sarzano, mentre gli appuntamenti dei “I Venerdì
de A Compagna” sono tenuti alla “Sala Borlandi”, nostra
sede per un giorno alla settimana. Ricordo che sul sito del
Sodalizio c’è la rassegna completa dei vari incontri che i
sapienti autori hanno tenuto, con tutte le notizie e foto.
Nella Basilica di N. Signora delle Vigne, venerdì 21 novembre, è stata celebrata la S. Messa Solenne per la ricorrenza della Festa Annuale della Madonna stessa, officiata
dal cardinale Angelo Bagnasco con il parroco mons. Nicolò Anselmi. I consoli Isabella Descalzo e Mauro Ferrando hanno rappresentato A Compagna che era presente
con il Gonfalone e numerosi Soci. Mauro Ferrando ha
letto in genovese le motivazioni storiche per le quali la
parrocchia dona all’Arcivescovo il vino, per l’occasione,
porto da Isabella Descalzo.
Ecco ora le classiche cerimonie Balilla (tenutasi il 4 dicembre a causa di una programmazione di sciopero generale) e Scioglimento del voto in Oregina, 10 dicembre;
due giornate molto importanti che A Compagna cura con
l'uscita del Gonfalone ed è rappresentata da molti Consoli
e Consultori insieme a tanti cari Soci ed amici.

Il 4 dicembre, insieme al rappresentante del Comune il
consigliere Giampaolo Malatesta, il g. cancelliere Maurizio Daccà depone, a nome de A Compagna una corona al
monumento di Balilla, e tra quanto ha detto ai presenti,
rammenta che Genova è stata nuovamente colpita dall’alluvione e ancora una volta una moltitudine di giovani è
accorsa per lavorare e collaborare per aiutare chi ne era
stato colpito ad uscire da una situazione molto difficile.
Ricorda anche che ha letto un articolo su un quotidiano
“una nota molto stonata” in qui si sosteneva che i giovani
spalando avevano semplicemente fatto il loro dovere che
non li si doveva osannare più di tanto, ma allora quale è
la riconoscenza? Ma che valori morali insegnamo loro
quando i lavoratori messi a disposizione dalle Istituzioni
non hanno potuto operare perché non avevano le garanzie
di sicurezza o strumenti a norma mentre i nostri giovani
hanno semplicemente preso pala, scope e lavorato gratis?
A Compagna ha ringraziato con questa immagine.

Il 10 al Santuario di Oregina lo scioglimento del voto. Una
bella celebrazione anticipata con la ricostruzione storica

Oregina il discorso

