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GITA SOCIALE 2016
Domenica 15 maggio è organizzata la Gita Sociale 2016 de A Compagna con meta 
Varese Ligure e l'Alta Val di Vara. Costo tutto compreso 60,00 a  persona. 
Prenotazioni ai Martedì in Sarzano e ai Venerdì al Ducale o chiamando ai numeri 
Francesco Pittaluga 349 6042603 o Licia Oddino 338 1665723.

RICORDIAMO 

ALBERTO RISSO

di Corinna Bellone

Nella notte del 12 febbraio è purtroppo mancato all’amore
dei suoi cari e all’affetto fraterno nostro un caro e sincero
amico, memoria storica della Compagna, il socio Consul-
tore a vita Alberto Risso.
Nato a Bogliasco il 19 novembre 1937 (era bogliaschino
per parte di padre e genovese per parte di madre) aveva
compiuto gli studi superiori a Genova dove viveva. 
Alberto era un vero amante di Genova e della Liguria ed
è sempre stato un fedelissimo della nostra Associazione,
alla quale aveva aderito in età ancora giovane nel 1973,
anno della rinascita e ricostituzione della Compagna dopo
l’oscuro periodo bellico e postbellico.
Ne divenne ben presto Consultore e, successivamente,
Console con incarichi diversi.  Ha ricoperto nel tempo la
carica di Vice Gran Cancelliere, di Gran Cancelliere e di
Vice Presidente, con una presenza costante in sede.
Attento e dinamico, era sempre disponibile ad occuparsi
con passione e competenza anche di problemi spesso as-
sillanti aldilà del proprio incarico, senza trascurare la sua
famiglia e il suo lavoro. 
Dopo il restauro di Palazzo Ducale si era molto prodigato
per il ritorno della Compagna nella propria sede storica,
come era stato convenuto con la Pubblica Amministra-
zione che aveva riconosciuto nostro diritto il rientro nella
vecchia sede. Ma scopriva che la sede della Loggia degli
Abati non esisteva più (anche se esternamente si identifica

l’edificio) ed allora iniziava l’iter dei sopralluoghi alle
proposte di insignificanti piccoli locali assolutamente ina-
deguati alla nostra attività.
Rimasti nella sede di piazza Posta Vecchia, peraltro molto
prestigiosa e in un importante contesto storico, si prodi-
gava per definire con il Comune di Genova della conces-
sione dei locali fruiti in via provvisoria a titolo gratuito.
Aveva molto a cuore la nostra storia, la storia della Re-
pubblica di Genova ed i fatti storici inerenti alla difesa ed
al mantenimento della nostra indipendenza. Un interesse
particolare lo legava agli eventi storici del 1746 e anni suc-
cessivi, di cui era profondo conoscitore ricordando, in par-
ticolare, fatti e personaggi che, aldilà del conosciutissimo
Balilla, avevano avuto grande peso e rilevanza storica
(quali il giovanissimo Pittamuli e il giovane patrizio Pier
Maria Canevari) ma che nel tempo sono rimasti poco co-
nosciuti e poco ricordati.
Nel 1973 su iniziativa de A Compagna e della “Campa-
nassa” fu costituita a Genova la Consulta ligure delle as-
sociazioni storico-culturali della Liguria e Risso da buon
ligure cominciò subito a collaborare con passione ed en-
tusiasmo alle iniziative che si proponevano e per anni ri-
coprì l’incarico di Segretario della Giunta partecipando
alle riunioni che ogni due mesi si organizzavano in sedi
diverse della Liguria.
Caro Alberto, tu eri una delle ultime memorie storiche
della “Compagna”, che a te si rivolgeva quando non ri-
cordava fatti grandi o piccoli della nostra attività passata
e tu sempre con grande passione rispondevi all’appello.
Ci mancherai moltissimo ma, soprattutto, ci mancheranno
la tua amicizia e la tua affettuosa presenza.
Ciao, A Compagna ti ricorderà sempre.


