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a cura di Maurizio Daccà

Come tutti gli anni il periodo estivo è di programmazione
al prossimo trimestre che, come sempre, è ricco di novità
ed appuntamenti istituzionali.
Prima di parlare delle novità desidero ricordare due appuntamenti che non abbiamo potuto recensire nel numero
scorso perché avvenuti all’atto della chiusura del numero
per andare in stampa.
Domenica 10 maggio 2015 si è svolta con successo la gita
sociale annuale de A Compagna, organizzata da Francesco
Pittaluga e Licia Oddino, che quest’anno ha avuto come
mete Pieve di Teco e Garlenda, nel comprensorio dei torrenti Arroscia e Lerrone nell’entroterra di Imperia-Albenga.
A Pieve di Teco, antico e bellissimo borgo legato alla storia
della Repubblica di Genova, abbiamo fra le tante cose visitato il Teatro Salvini, considerato il più piccolo del mondo,
alcuni musei di arte moderna e contadina, Palazzo Borrelli,
la cattedrale di San Giovanni Battista, il complesso della
Madonna della Ripa con la sua importante quadreria.
Nel pomeriggio a Garlenda siamo stati ricevuti dagli
Amici del Fiat 500 Fan Club, con presidente, vicepresidente e sindaco della cittadina in testa, ed abbiamo avuto
modo di visitare questo interessantissimo museo che raccoglie un pezzo importante della storia automobilistica
italiana e non solo.
Il 29 giugno A Compagna, con l’uscita del Gonfalone, era
presente alla manifestazione sportiva del Palio di S. Pietro
con la v. g. cancelliere Isabella Descalzo ed il gruppo dei
“Zoeni de A Compagna” che hanno fatto la cronaca in genovese.
Alle classiche partecipazioni per celebrazioni religiose di
giugno con l’uscita del Gonfalone del Corpus Domini il
6 e s. G. Battista il 24, delle quali è fatta ampia recensione
sul sito, mi piace ricordare quella del giorno 13, che si è
aggiunta quest’anno, dedicata a S. Antonio da Padova di
Boccadasse.
Questa celebrazione, fatta da molto tempo, rappresenta un
particolare momento della nostra storia cittadina legato al
cognome Dodero. Infatti, nel borgo di Boccadasse, sbarcarono nel sec. XVIII una trentina di famiglie marinare
provenienti dalla località portoghese Donderos, da qui il
cognome, devote al Santo portoghese che morì a Padova.
La spettacolare processione del 13 giugno, con l’Arcivescovo di Genova, vede la presenza attiva – è tra i portatori
della grande Cassa processionale con la statua e le reliquie
del Santo – di un discendente di quei Dodero.
Le foto dell’inserto numero 11 che è allegato a questo bollettino dedicato alle lapidi, sono frutto della puntigliosa

A Boccadasse la folla per la cerimonia

ricerca e collaborazione fatta dal socio Guido Robba, che
ringraziamo moltissimo; questo suo importante lavoro è
la base per dar seguito alla manutenzione.
PROSSIMI APPUNTAMENTI - chiedere per orari
Celebrazioni Colombiane
Genova città di Cristoforo Colombo
12 OTTOBRE – cerimonia di deposizione corona alla
casa, ore 16,00
13 OTTOBRE – Aula S. Salvatore, Sarzano ore 17,00
FILMINCONTRI – Conversazione non convenzionale e
filmati su: Cristoforo Colombo, il cibo
A seguire proiezione filmati
NOVEMBRE - PREMI A COMPAGNA Cerimonia di assegnazione
5 DICEMBRE – ricorrenza di Balilla
cerimonia di deposizione corona
10 DICEMBRE – Scioglimento del Voto a Oregina
Santa Messa
15 DICEMBRE – in sede Auguri di Natale
19 DICEMBRE – Confeugo, al pomeriggio
ERRATA CORRIGE
Ci scusiamo per l’errata didascalia sul bollettino 22015 relativa alla foto 4 di pagina 17 relativa alla
quarta parte dell’articolo “Una lettura costruttiva
del Centro Storico Genovese di Andrea Buti” che
qui riportiamo correttamente: Sottili lastre di ardesia formano una camera d’aria per isolare dall’umidità un locale al primo piano di un edificio di civile
abitazione in Centro Storico.

UNA LETTURA COSTRUTTIVA
DEL CENTRO STORICO GENOVESE
materiali, tecniche edificatorie, tipologie edilizie, degrado strutturale
di Andrea Buti

Si informa che la sesta e ultima parte sarà pubblicata sul prossimo numero in uscita a gennaio 2016.

