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Le panche dei Soci alla S. Messa

Il libro dei Soci

Sabato 5 dicembre, dopo la celebrazione della Messa alla
chiesa di S. Caterina, fra Vittorio ci ha fatto da guida all’inaugurazione dei presepi allestiti nel museo dei Cappuccini. Andate a vederli sono tutti uno più bello dell’altro
e di un valore incredibile.

Mercoledì 9 dicembre grande evento! Il nostro libro “Coæ
de contase - Stöie de zeneixi” è presentato ufficialmente
all’Aula S. Salvatore. Ben 93 Soci si raccontano per far
conoscere quale sia l’anima dentro ogni genovese amante
della sua terra, come lo siamo tutti noi, de A Compagna.

Il presepe

La rievocazione storica

Quando si entra nel magnifico salone, il nostro è il primo
alla vista. Così impostato è veramente significativo e caratterizzante. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita, Giorgio Bianchini in primis insieme a Elvezio Torre, Mauro Ferrando e Isabella Descalzo, e proprio
per valorizzare il presepe ogni anno continueremo a implementarlo con l’aiuto degli ideatori iniziali Ivonne Migliori e Sergio Diana, nominati Soci Onorari il 27
dicembre in una simpatica ed a loro a inaspettata cerimonia, nella quale hanno spiegato anche questa loro passione. Dedichiamo l’inserto numero 12 proprio al presepe
genovese affinché tutti si possano riconoscere in questi
valori della nostra tradizione.

Il 10 dicembre hanno partecipato alla cerimonia dello
scioglimento del voto in Oregina l’assessore comunale
Pino Boero, il delegato della Provincia di Genova Carmine
Battista e il presidente del Municipio 1 - Centro Est Simone Leoncini, il consigliere regionale Pippo Rossetti; la
Città Metropolitana era rappresentata da Cristina Lodi.
La Santa Messa è stata officiata da Mons. Marino Poggi,
vicario del Cardinale e Presidente della Caritas e dal
nuovo parroco don Stefano Olivastri, al quale Maurizio
Daccà ha porto i migliori auguri per il nuovo incarico. La
funzione religiosa è stata preceduta da una recita sulla scalinata del Santuario nella quale gli attori hanno raccontato
la situazione storica di quelle giornate.

I Soci Onorari Sergio Diana e Ivonne Migliori (terzo e quarta
da sinistra) festeggiati dai Soci

celebrato da mons. Marino Poggi e don Stefano Olivastri
lo scioglimento del voto alla Madonna

