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tive” quindi, convintosi della correttezza dei documenti,
firmava il proprio parere positivo.Questa incombenza as-
sociativa mi ha permesso di conoscere il dott. Capogna,
di discorrere con lui con grande cordialità di tantissime
cose e, come spesso accade per le persone anziane, di
scoprire quale miniera di informazioni fosse depositario.
Per questo mi feci promotore di una sua intervista a Pri-
mocanale che andò in onda qualche tempo fa. Ma il
tempo passa per tutti, anche per lui. Mi ricordo che l’ul-
tima volta che lo vidi si lamentò perché aveva notato che
si stava un po’ incurvando. «Dovrò fare un po’ di ginna-
stica», mi disse. 
Mi mancherà questo cordiale e gradito appuntamento an-
nuale, mi mancherà la gradevolezza della casa e la genti-
lezza e la disponibilià della figlia e del genero. 
E alla Compagna mancherà la competenza di un socio
sempre disponibile.

Il dott. Capogna è mancato il 5 febbraio 2016 alla vene-
randa età di quasi 109 anni. Originario di Corato in pro-
vincia di Bari, dopo aver girato varie città per lavoro, si
trasferì a Genova dove concluse gli studi universitari. La-
vorò con Rocco Piaggio e ricoprì importanti ruoli di re-
sposabilità nelle molteplici attività industriali; per le sue
solide capacità, in particolare nel campo amministrativo
e tributario, ne divenne  uno dei suoi più fidati consiglieri.
A seguito del passaggio dei Cantieri del Tirreno alla Fin-
cantieri, collaborò con impegno con la nuova gestione
fino al raggiungimento della pensione.
Socio del nostro Sodalizio dal 1979 è stato per lungo
tempo revisore dei conti. Recentemente ero io che lo an-
davo a trovare ogni anno per portargli il bilancio dell’As-
sociazione e tutti i riscontri contabili. Lui, con grande
lucidità, li esaminava, mi chiedeva spiegazioni, control-
lava i vari rendiconti e le cosiddette “pezze giustifica-

a cura di Maurizio Daccà

Il Parlamento è convocato alla Scuola Politecnica

dell’Università di Genova (ex facoltà di Architettura),

Aula San Salvatore in piazza Sarzano, Genova, in

prima convocazione venerdì 6 maggio alle ore 23,55

ed in seconda convocazione sabato 7 maggio alle ore

9,00 con il seguente Ordine del Giorno: 

• approvazione relazione morale 2015 

• approvazione rendiconto consuntivo 2015  

• approvazione rendiconto preventivo 2016 

• varie ed eventuali

• Elezioni doppio biennio 2016 -2019 

Maurizio Daccà

gran cancelliere

Ricordo quanto previsto nell'articolo ventiduesimo -

diritti di voto:

Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i

Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.

I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rap-

presentare da altro Socio avente diritto di voto me-

diante regolare delega scritta da presentarsi al

Parlamento al momento dell'apertura.

Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.

Facsimile di delega da scrivere anche su foglio in

carta semplice

Il Socio ____________________________

delega__________________________

a rappresentarlo in occasione della riunione a Parla-

mento del 7 maggio 2016.

Firma di chi delega____________________

Le votazioni inizieranno sabato alla fine del

Parlamento e continueranno domenica mattina

fino alle ore 12.

Il presente comunicato costituisce avviso di con-

vocazione per i Soci.

Cari Soci, 
per noi de A Compagna questo inizio del 2016 è stato
molto triste.
O fî sottî da neigra scignoa o l’é pasòu tra niàtri a frevâ
e in rapida successione ha portato via tre amici che hanno
condiviso con noi tante belle giornate e importanti punti
di riferimento del Sodalizio.

RICORDO DI BENEDETTO FORTUNATO CAPOGNA
di Franco Bampi


