
Domenica 16 ottobre si è svolta la gara dei gozzi, Trofeo
Andrea Doria, per il Palio di S. Pietro che non era stato
possibile fare il 3 luglio per via delle condizioni di mare
troppo mosso.
Il console Francesco Pittaluga ha partecipato, con l’uscita
del Gonfalone, per il Sodalizio. Come nelle scorse edi-
zioni ha intrattenuto il pubblico con una avvincente cro-
naca annunciando la vittoria “casalinga” del rione
Vernazzola nello specchio d’acqua antistante l’omonima
insenatura con spiaggia e il delegato provinciale FICSF
Stefano Crovetto commenta soddisfatto, “Siamo ritornati
ai tempi antichi, a quelli del primo Palio del 1955 quando
eravamo 12”.
Alla manifestazione era presente Giovanni Cavallino,
detto Taggen, vecchia gloria del canottaggio ligure vin-
citore per due volte della regata delle Repubbliche Mari-
nare con il galeone genovese. E’ stata la sua ultima
presenza tra gli amici del canottaggio perché ci ha la-
sciato domenica 23. A Elvezio Torre era stato presentato
a Sturla da Stefano Crovetto e l’aveva fotografato pre-
miato dal  Consigliere Comunale delegato allo Sport Ste-
fano Anzalone e con Nerio Farinelli Presidente del
Municipio Medio Levante.
Come sempre speciali gli appuntamenti dei Martedì de A
Compagna e qui ne ricordo solo alcuni perché relativi a
importanti figure che abbiamo celebrato come Sodalizio
nei nostri eventi, ma tutti sono comunque relazionati sul
sito Internet.
Il 4 ottobre per il nuovo ciclo si è tenuta la conferenza al-
l’aula 1B dell’ex Facoltà di Architettura.
Relatore il socio, onorato di esserlo, Andrea Panizzi, da

sempre appassionato di teatro e della settima arte, è sto-
rico del Cinema e del Teatro, materia che insegna presso
l’Unitre di Sanremo, che è intervenuto sul tema “ Omag-
gio a Gilberto Govi nel cinquantenario della sua scom-
parsa”.
Eugenio Montale il Premio Nobel per la letteratura del
1975 è l’illustre genovese cui A Compagna ha dedicato il
Confeugo del 2016 e martedì 11 ottobre Luigi Surdich,
professore ordinario di Letteratura Italiana presso l’Uni-
versità di Genova, ha messo in luce le tappe fondamentali
del suo percorso poetico tenendo in considerazione
l’aspetto paesaggistico e prestando anche attenzione ad
alcune scelte linguistiche.
Mercoledì 16 novembre sono stati consegnati i premi A
Compagna 2016, anche questa volta nell’Aula San Salva-
tore, ormai sempre più “casa nostra”.
I vincitori sono grandi genovesi e liguri che onorano la
nostra città e le figure cui questi sono dedicati. Sono ve-
ramente degli Ambasciatori della nostra terra e genovesità
nel mondo! Per la Regione Liguria, padrone di casa in-
sieme a noi, erano presenti il Consigliere Franco Sena-
rega, in rappresentanza del presidente Toti perchè
impegnato istituzionalmente a Roma come ogni merco-
ledì, che ha consegnato il premio dedicato ad Angelo
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