
Mercoledì 19 in sede si è tenuta la premiazione del con-
corso riservato ai neolaureati dell’Università di Genova.
A Compagna ha premiato con una somma di Euro 500
ciascuno, quattro anziché tre tesi.
Si sono aggiudicati il premio: Marco Cibrario e Andrea
Giuseppe Stralla con la tesi di Laurea Magistrale in Pro-
gettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio per uno stru-
mento di segnalazione alla gestione del territorio, un
prototipo open-source per la prevenzione del dissesto
idrogeologico e la tutela del paesaggio.
Giulia Guasparri con la tesi di Laurea Magistrale Storia del-
l’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico per: i cicli
ad affresco di Lorenzo De Ferrari, apporti per un catalogo.
Stefania Menegatti con la tesi di Laurea Magistrale in Ar-
chitettura per: guida al recupero del tessuto urbano povero
di un borgo rurale: Senarega, analisi dello stato di conser-
vazione e proposte d’intervento.
Valentina Nevoso con la tesi di Laurea Magistrale in Giu-
risprudenza per: l’articolo 27 della costituzione e la fun-
zione rieducativa della pena detentiva con particolare
riferimento alla realtà carceraria ligure.

Innanzi tut to  buon 2107 a  tut t i !   

In questo primo numero del nuovo anno iniziamo il reso-
conto della Vitta do Sodalissio riportando le attività svolte
da ottobre a dicembre che sono moltissime e di grande
importanza perché si riferiscono anche a cerimonie che A
Compagna, all’inizio della sua storia quasi centenaria, ne
ha ottenuto il ripristino: Colombo, Balilla, Scioglimento
del voto in Oregina e Confeugo.
Come ogni anno A Compagna organizza, assieme al Co-
mune, le celebrazioni Colombiane. Nell’occasione de 12
ottobre alla casa di Colombo il console Maurizio Daccà
ha accolto le autorità e le delegazioni straniere alla ceri-
monia di deposizione delle corone. Nei saluti ha ricordato
che, grazie ad una ricerca fatta da don Borgatti, si è sco-
perto che la famiglia Colombo era iscritta come parroc-
chia a Santo Stefano e, per l’occasione, è stata detta una
messa a suffragio del grande navigatore e del suo princi-
pale studioso l’insigne senatore Paolo Emilio Taviani.
Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Consi-
glio Comunale Giorgio Guerello, Philip Reeker Console
Generale USA a Milano accompagnato da Anna Maria
Saiano Agente Consolare U.S.A. di Genova.
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