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Nel pomeriggio si è tenuta all’Archivio di Stato l’inaugu-
razione della mostra dei documenti adottati e il presidente
Franco Bampi ha ricevuto dalla direttrice dott.ssa Impe-
riale e da G. Olgiati il diploma di adozione. Nel prossimo
numero tratteremo la storia del restauro catalogato come:
Archivio Segreto 2724 n.11. Si tratta di un documento
membranaceo di grandi dimensioni (mm.740x325), datato
20-25 luglio 1255, che testimonia l’obbligo dell’utilizzo
della moneta genovese nei luoghi compresi tra Monaco e
Portovenere.

Il 19 l’apoteosi di tutte le cerimonie! Il Confeugo è stata
un giorno che ricorderemo a lungo, con il salone del
Maggior Consiglio gremito di gente che era in piedi ad
ascoltare anche nel minor consiglio ed all’esterno al-
l’entrata!
Ma andiamo con ordine raccontando di un pomeriggio
che non è invernale, con un cielo seppur velato ed un po-
chino più fresco del solito per via della temperatura così
primaverile che ultimamente “sconquassa” le stagioni.
Ciò ha permesso di raggiungere bene Paxo al corteo sto-
rico formato da tanta gente e dai figuranti delle varie as-
sociazioni che ringraziamo per la loro presenza e simpatia
che hanno per A Compagna. Il Gonfalone de A Compagna
e l’Abòu, il presidente Franco Bampi che portava in dono
al Duxe il Confeugo sul maestoso carro trainato da una
magnifica coppia di cavalli. Gran sventolio di bandiere in
piazza De Ferrari, con il Gruppo Folclorico ad allietare la
piazza in attesa, e poi dopo lo scambio dei saluti il Con-
feugo ha bruciato e a sciamma ricca l’ea drita! Anche se
alla fine ha virato un poco a sinistra come segnalava Fi-
lippo Noceti presidente dei “Zoeni de A Compagna” nel
presentare questa antica ricorrenza.
Questo Confeugo dedicato a Felice Romani ha permesso
di omaggiarlo e di allietarci con il pregevole suono dei
violini primi del Carlo Felice il duo Loris e Manrico
Cosso e la bella e forte voce della mezzo soprano Anna
Venturi Caruso, accompagnati da Carla Casanova al pia-
noforte, un magnifico gran coda di Steinway & Sons. Li
ringraziamo a nome de A Compagna e di Genova tutta per
aver accettato il nostro invito, la loro arte ha esaltato que-
sta cerimonia ed invitiamo tutti ad andarli a sentire al
Carlo Felice, una delle nostre eccellenze.

Martedì 15 dicembre tutti in sede per i tradizionali auguri
di fine anno tra i Soci con pandoçe e vin ch’o scciumma.
Quest’anno ci ha raggiunto il consigliere comunale Clau-
dio Villa che ha a cuore la nostra idea per Genova Città di
Cristoforo Colombo. Ad allietarci gli scioglilingua detti
da Sari Cardona, le barzellette dell’amico Roby Carletta
ed i canti di “Trei gatti da caroggi” e poi la riffa che ci
permette di pagare le spese del Confeugo.
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