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- domenica 19 aprile - alle ore 12,30
il pranzo sociale con prenotazione obbligatoria è orga-
nizzato al ristorante “I Tre Merli” al Porto Antico, telefo-
nate allo 010 416075, segreteria telefonica, grazie.
- 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 nume-
rosi!
- giugno - da definire - concerto, organizzato da I Zoeni
de A Compagna, a favore delle band genovesi emergenti
che cantano in genovese, 
- la gita sociale è in fase organizzativa per una dome-
nica tra fine aprile e primi di maggio - partenza alle
ore 8,00. Si va nel ponente a Pieve di Teco o Dolceacqua;
altra bella scelta degli organizzatori
Il costo, comprensivo di tutto, doverbbe essere come per
gli anni passati di circa € 60,00 siano i partecipanti soci 
o amici e simpatizzanti. Per prenotarsi si può andare tutti
i martedì a S. Salvatore in occasione della conferenza op-
pure a Paxo ai venerdì per la presentazione dei libri o, an-
cora, telefonare agli organizzatori Francesco Pittaluga 349
6042 603, Carla Casanova 340 467 4704.
- venerdì 22 maggio 2015
Grazie all’organizzazione della v.g.cancelliere Isabella
Descalzo riceveremo la visita di una nutrita rappresen-
tanza del Gruppo Liguri in Canton Ticino: pranzeremo in-
sieme al Porto Antico (chi ha piacere di partecipare al
pranzo si prenoti come per il pranzo sociale) quindi an-
dremo a Paxo nella sede dei “nostri Venerdì” e gli amici
ticinesi ci parleranno dei loro trentacinque anni di vita as-
sociativa.
60^ Regata Storica delle Repubbliche Marinare
- 7 giugno 2015 a Venezia
A Compagna continua il ruolo in seno al Comitato Citta-
dino; la nostra città sarà presente con il Corteo Storico ed
un equipaggio remiero molto più preparato di quello delle
precedenti edizioni. Per avvicinare i genovesi all’evento
saranno tenute diverse interessanti attività in Genova che
vi annunceremo quando più compiutamente definite.
- Palio Marinaro di S. Pietro 28 giugno - da confermare,
faremo sempre la “radiocronaca in zeneize”
- premiazione concorso “Crescre in Compagnia”- 3^
edizione, intervenite numerosi grande festa dei giovani!
Quest’anno sarà in sede
- Premi A Compagna 2015
ancora da stabilire sia il luogo e sia la data ma, presumi-
bilmente, si terrà come di consueto al Teatro della Gio-
ventù verso la fine di maggio primi di giugno a seguito
delle elezioni regionali, informarsi in sede o ai “Martedì”
a s. Salvatore o a Paxo per il corretto momento della ce-
rimonia di assegnazione.
Celebrazioni con uscita del Gonfalone
- giovedì 23 aprile - Basilica delle Vigne - ore 18,00
santa messa in favore di San Giorgio Patrono di Genova
e, come di consueto, al termine un brindisi con focaccia e
vino bianco!
- domenica 26 aprile alle ore 16,30 S. Zita santa Messa
e, a seguire, processione per le vie del quartiere; A Com-
pagna partecipa con il Gonfalone.

Come per gli anni passati l’inizio dell’anno vede subito A
Compagna attiva ma, prima di ripercorrere quanto ab-
biamo fatto, ricordo le iniziative che il sodalizio farà o a
cui parteciperà tra aprile e giugno. Tra queste, la più im-
portante è la riunione a Parlamento e, come da Statuto, vi
diamo subito comunicazione (riquadro rosso) 

a cura di Maurizio Daccà

Il Parlamento è convocato in sede, Piazza della Posta
Vecchia 3/5 16123 Genova, in prima convocazione
sabato 9 maggio 2015 alle ore 01,00 ed in seconda
convocazione sabato 9 maggio 2015 alle ore 8,30  con
il seguente Ordine del Giorno: 

• approvazione relazione morale 2014 
• approvazione rendiconto consuntivo 2014  
• approvazione rendiconto preventivo 2015
• 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 9 maggio 2015.

Firma di chi delega ____________________

Bene, ora le fittissime programmazioni delle nostre 
Attività Sociali
Poiché al momento di andare in stampa non sono definite
tutte le date e gli orari, si invita a verificare contattando
la segreteria.


