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Comunale di Columbus in Ohio, città gemellata con Ge-
nova e ben otto rappresentanti dell’Associazione Great
Columbus sister cities, tra cui il presidente T. Sword ac-
compagnato da J.R. Leifel. La delegazione era accompa-
gnata da Anna Maria Saiano Agente Consolare U.S.A. di
Genova. A tutti A Compagna ha donato il proprio gagliar-
detto in segno di saluto e reciproca amicizia.

Cari Amici, ogni volta che mi accingo a riportare le notizie
della nostra attività sono preso da ansia, un’ansia positiva
che mi crea uno stato d’animo particolare e molti pensieri
e mi chiedo: ma come faccio a metterci tutto? Quante pa-
gine in più dovrà avere il bollettino per raccontare la no-
stra attività che cresce? Le donazioni o le notizie
particolari vanno inserite in questo contesto o devo fare
una rubrica a parte?
Beh! Per ora non ho sciolto questi miei dubbi ed ho scritto
tutto qua, con qualche notizia evidenziata e, comunque,
ho raccontato quanto è avvenuto e “giornalisticamente”
non sono troppo preoccupato se l’impaginazione poteva
avere forma diversa o non potrà piacere.
Dunque, come solitamente faccio, inizio a riportare cro-
nologicamente gli avvenimenti dell’ultimo trimestre del
2015 che, più degli altri dell’anno, è sempre un gran ac-
cavallarsi e susseguirsi di impegni sempre all’attenzione
di molti e di grande impatto.
I “Martedì de A Compagna” sono ripartiti il 29 settembre
e Franco Bampi che li cura riesce a realizzare una serie di
appuntamenti davvero molto interessanti; la giornata di
apertura è stata con Sonia Viale, vice presidente e asses-
sore della rinnovata Giunta Regionale, eletta solo quattro
mesi prima. Abbiamo avuto modo di conoscere i progetti
dei prossimi cinque anni per il rilancio della Liguria.
Il 12 ottobre alla casa di Colombo abbiamo accolto le au-
torità e le delegazioni straniere alla cerimonia di deposi-
zione delle corone. Sono intervenuti il presidente del
Consiglio Comunale Giorgio Guerello, John S. Tavener
ministro per gli affari consolari dell’Ambasciata Ameri-
cana a Roma, L. Tyson in rappresentanza del Consiglio
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Il giorno 13 ottobre i “Martedì” hanno avuto un appunta-
mento speciale “Cristoforo Colombo”; l’Assessore Carla
Sibilla ha aperto la giornata, inserita nei programmi delle
Celebrazioni Colombiane, di cui ho riferito in altro arti-
colo circa Genova Città di Colombo. La conversazione dal
tema “Cristoforo Colombo, il cibo” è stata proposta come
nostro contributo in relazione all’EXPO 2015 di Milano.
Gabriella Airaldi ha introdotto con cenni storici e, con una
formula tutta nuova, abbiamo fatto discorrere Sergio
Rossi il conoscitore della materia ed Enrique Balbontin il
contradditore che metteva in divertente risalto altre carat-
teristiche dei prodotti che sono stati “importati” da Co-
lombo, cui ha fatto seguito la presentazione di alcuni
filmati legati al cibo ed al grande “Navigatore”.
Il 16 ottobre nella Sala Borlandi al Ducale è iniziato il
quinto ciclo dei “Venerdì”: di anno in anno il numero dei
libri presentati è aumentato fino all’attuale cadenza quasi
regolarmente quindicinale e, ormai, si è formato un pub-
blico di “fedelissimi” che arrivano con largo anticipo sul-
l’orario per assicurarsi un buon posto a sedere. Un gran bel


