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Riprendono le attività dopo la pausa estiva, e come sempre
abbiamo intensamente lavorato per programmare il trime-
stre che sta per iniziare ma anche per il prossimo anno.
Prima di parlare delle novità desidero ricordare alcuni ap-
puntamenti che non abbiamo potuto recensire nel numero
scorso perché avvenuti all’atto della chiusura del numero
per andare in stampa.
Sabato 11 giugno abbiamo visitato, grazie sempre all’or-
ganizzazione di Eolo Allegri, alcuni “impianti speciali”
dell’A.M.T. di Genova: l’ascensore di Montegalletto che
collega Via Balbi / Principe con C.so Dogali, gli ascensori
di Castelletto Levante e Castelletto Ponente che collegano
la Spianata di Castelletto con Piazza Portello e la ferrovia
a cremagliera erroneamente da molti definita “funicolare”
Principe / Granarolo. Speciale guida nella visita è stato
Claudio Serra autore di diverse pubblicazioni in materia
di trasporti mentre Stefano Romanelli, Capo Struttura di
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A.M.T. ci ha assistito nell’accesso agli impianti e grazie
alla sua presenza si è potuto andare sul tetto dell’impianto
di levante, oggi chiuso al pubblico, dove un tempo c’era
un piccolo bar e godere di una speciale vista panoramica
sulla nostra bella città.
Come tutti gli anni A Compagna partecipa, con il proprio
gonfalone, alla solenne processione in onore di San Gio-
vanni Battista, santo patrono di Genova. Alla processione
hanno partecipato anche alcuni dei nuovi consoli eletti a
maggio 2016. 
Sabato 16 luglio Eolo Allegri ha organizzato la visita delle
strutture dell’Acquedotto Nicolay. Accompagnati dall’ar-
chitetto Michele Pittaluga, curatore del Museo dell’Acqua
e del Gas della Fondazione Amga. Prima tappa alla diga
della Busalletta, il bacino che fornisce acqua all’acque-
dotto ed abbiamo visto dall’interno della diga le com-
plesse strutture che servono a garantirne la sicurezza.


