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Eolo Allegri e Luigi Lanzone che organizzano le visite guidate, hanno proposto tre belle opportunità in questo primo
trimestre il 31 gennaio S. Maria di Castello proprio in chiusura della permanenza dei Domenicani; il 14 febbraio a Nostra Signora del Monte ed il 14 marzo Archivio di Stato.
ERRATA CORRIGE
Inserto N°6 Campanon do Paxo
Ci scusiamo per l’errore e ringraziamo mons. Giulio
Venturini, che ha rilevato un errore nella didascalia.
A benedire il Campanon do Paxo non era l’Arcivescovo Giuseppe Siri, come indicato ma il vescovo ausiliario mons. Secondo Chiocca che officiava insieme
mons. Giacomo Chissone, parroco della Cattedrale.

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare alla Redazione del Bollettino testi preferibilmente scritti a
computer (carattere Times new Roman corpo 10, salvato
in Word.doc) corredati da materiale informativo-illustrativo
(foto ecc.) attinente l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e che
la Redazione - in accordo con l’Autore - si riserva di esaminare ed uniformare ed eventualmente correggere o
tagliare (senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i testi
inviati e di deciderne o meno la pubblicazione.
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è pregato di
darne comunicazione a:
posta@acompagna.org
Grazie

“I VENERDÌ” de A COMPAGNA
Il ciclo di appuntamenti, condotto da Francesco Pittaluga
e coadiuvato da Agostino Bruzzone, Isabella Descalzo e
Luigi Lanzone, prevede una nuova serie di importanti “titoli” da non perdere.
Le presentazioni si tengonono a Palazzo Ducale, sempre
alle ore 17,00 Sala Borlandi della Società Ligure di Storia
Patria, (entrando da piazza De Ferrari, primo cortile, seconda porta a sinistra).
Qui di seguito ricordiamo gli appuntamenti dei mesi di
aprile e maggio che concludono il ciclo 2014-2015:
venerdì 10 aprile - D.Romano, M.Manieristi, R.Masero
Simone, S.Ponzone: “Garlenda e le sue lune” (500 Club
Italia edizioni), viaggio storico e antropologico fra presente e passato nelle vallate dell’Albenganese

venerdì 24 aprile - G.Milazzo con P.Cava: “Il ricordo e
l’opera di Giuseppe Cava” (edizioni Sabatelli), la biografia e la tematica poetica del savonese Beppìn da Cà
venerdì 15 maggio:- Rita Nello Marchetti: “Caterina e
l’Angelo” (Erga edizioni), il volto popolare e quello nobile della produzione artistica presente nel Cimitero di
Staglieno
venerdì 29 maggio - Gruppo Folklorico Città di Genova
a cura di Milena Medicina: “Cento anni di Folklore Genovese 1912-2012” (Erga edizioni), itinerario appassionante e avvincente sulle tracce e le memorie sempre
attuali delle nostre più care tradizioni

