
Il 31 gennaio il nostro Parroco mons. Nicolò Anselmi
della Basilica delle Vigne è stato nominato Vescovo e,
poche ore dopo la nomina, ho potuto complimentarmi con
lui a nome del Sodalizio per questo nuovo cammino nel
suo ministero. L’8 febbraio nella Cattedrale è stato il
giorno della consacrazione episcopale e A Compagna ha
partecipato con il Gonfalone e molti Soci alla cerimonia
che è stata anche una grande festa.
Il 13 febbraio A Compagna ha portato il gonfalone alla
trasmissione Liguria Ancheu su Primocanale. Oltre al Pre-
sidente c’erano Elena Pongiglione, Mauro Ferrando ed El-
vezio Torre. E’ stata un’occasione per parlare in genovese
del nostro Sodalizio, delle nostre molteplici attività, dei
nostri valori di genovesità, della difesa della nostra tradi-
zione, del rilancio della nostra parlata. Anche attraverso
questa iniziativa A Compagna dimostra la sua costante at-
tenzione e la sua puntuale presenza nella vita della città,
per interpretare i sentimenti dei genovesi e di chi vuol
bene alla nostra Genova e alla nostra Liguria.
Il 21 febbraio in sede si è tenuta la riunione di Consulta con
un solo punto all’ordine del giorno, relativo alle proposte
dei Consultori per le attività de A Compagna. E’ stato un
incontro interessante e da cui partiranno alcune nuove ini-
ziative che hanno avuto il plauso di tutti i presenti.
Grazie al contatto del console Francesco Pittaluga, il di-
rettore del Museo di Storia Naturale Giuliano Doria ha
coinvolto A Compagna in un progetto per una mostra fo-
tografica su animali delle nostre zone per le quali inten-
devano inserire nelle didascalie il nome scientifico, quello
italiano e quello genovese. Grazie al lavoro di ricerca e
traduzione di Franco Bampi il 19 gennaio c’è stata l’inau-
gurazione. 

- lunedì 27 aprile - chiesa di S. Zita
alle ore 18,00 santo Rosario
alle ore 18,30 santa Messa con brani in genovese.
Celebrazioni organizzate dalla Confraternita di S. Zita,
Priore, il nostro consultore Eugenio Montaldo.
- sabato 16 maggio alle ore 16,30 la festa dei Cavalieri
di Malta, processione e poi santa messa nella chiesa di san
Pancrazio.
- domenica 7 giugno alle ore 16,00 la festa del Corpus
Domini, A Compagna partecipa con il Gonfalone partenza
corteo dalla chiesa di san Siro.
- sabato 13 giugno celebrazioni S. Antonio da Padova
nel borgo di Boccadasse
- mercoledì 24 giugno - San Giovanni Battista, vespri e
processione solenni
Bene, in questo primo trimestre del 2015 le nostre con-
suete attività, sia i “Martedì” e sia i “Venerdì”, hanno
avuto ormai il solito notevole successo; le due nuove sedi,
sono proprio state una scelta azzeccata!
I relatori sono di altissimo livello e sempre maggiori sono
le richieste di partecipare alle presentazioni che teniamo.
Un plauso vivissimo agli organizzatori per questi due fiori
all’occhiello che possiamo sfoggiare!
Come da molto tempo accade, è il decimo anno, la Santa
Messa dell’Epifania, a Pasquêta, all’Abbazia San Nicolò
del Boschetto apre le attività annuali de A Compagna che
per iniziativa di Giovanni Masi sono ormai divenute im-
prescindibili. L’offizio religioso è celebrato con com-
menti in “zeneize” che sono stati fatti da Franco Bampi e
Fabio Canessa. Inoltre, è stato preceduto da una visita al
presepio presentato da Matilde Gazzo e dal concerto della
Corale Unitre diretta dal M° Mario Zambelli.
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Franco Bampi e Fabio Canessa

Björn Larsson

A Compagna partecipa al progetto per il rilancio del quar-
tiere della Maddalena. Per questo ha messo a disposizione
il salone della sua sede per un incontro pubblico nell’am-
bito del progetto “Il salotto letterario della Maddalena.
Libbri in sciâ stradda“, di Lunaria Teatro curato da
Daniela Ardini e Sergio Buonadonna.
Il 17 gennaio sono iniziati gli incontri prima tappa la sede
de A Compagna con Björn Larsson, lo scrittore svedese
diventato famoso grazie a La vera storia del pirata Long
John Silver. Franco Bampi e Giuliano Doria


