
32

Quindi, a Busalla per visitare la galleria filtrante del 1854
costruita sullo Scrivia e ancora funzionante. Nel pome-
riggio visita all’impianto di filtraggio di Mignanego dove
l’acqua è trattata per diventare potabile.
A Compagna ha donato un pomeriggio alla cittadinanza or-
ganizzando A Paxo in zeneize come tutti gli anni, ma  per
via di concomitanze, è stata spostata la programmazione.
Quest’anno l’attenzione è stata rivolta a gruppi liguri non
genovesi che cantano in lingua ligure e che propongono
la loro interpretazione di ciò che è e di ciò che può essere
la musica ligure di oggi e di domani.
C’erano il Nuovo Gruppo Folcloristico Città di Genova, 
I Pertinaci della Sabazia di Giorgio Coggiola, I Mandill,
il Gruppo De Juanuaicans con Marco Carbone e I Nuovi
Disertori.
Il 27 settembre sono ricominciati i Martedì de A Compa-
gna organizzati da Franco Bampi.
Come sempre un esponente delle Istituzioni genovesi ha
aperto la nuova programmazione; Pino Boero del Comune
di Genova è intervenuto sul tema  “Incontro con l’Asses-
sore alle Scuole, alle Biblioteche e alle Politiche Giova-
nili». Ecco cosa ci ha dichiarato l’assessore Boero: «Per
chi viene da un mondo diverso da quello della politica
“professionale” accettare la “sfida amministrativa” in pe-
riodi di “sfrangiamenti” come l’attuale, ha un po’ del te-
merario; d’altra parte la scuola e i giovani sono stati parte
rilevante anche del mio percorso professionale… raccon-
terò, quindi, storia passata e futuro prossimo di un’espe-
rienza che, comunque, ho vissuto come “servizio civile”».
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Franco Bampi e Pino Boero

PROSSIMI APPUNTAMENTI - chiedere per orari 
Celebrazioni Colombiane
Genova città di Cristoforo Colombo
12 OTTOBRE – cerimonia di deposizione corona alla
casa, ore 15,30
19 OTTOBRE - PREMI DI LAUREA A COMPAGNA,
ore 17,00 in sede
16 NOVEMBRE - PREMI A COMPAGNA, Cerimonia
di assegnazione, ore 17,00 Aula S. Salvatore - Sarzano
5 DICEMBRE – ricorrenza di Balilla
cerimonia di deposizione corona dal monumento
10 DICEMBRE – Scioglimento del Voto a Oregina
Santa Messa
17 o 24 DICEMBRE – Confeugo, al pomeriggio
20 DICEMBRE – in sede Auguri di Natale


