
- 62a Regata Storica delle Repubbliche Marinare a Pisa
il 18 giugno 2017, ricordiamo cheA Compagna continua
il ruolo organizzativo in seno al Comitato Cittadino
- Palio Marinaro di S. Pietro giugno – data da confer-
mare, faremo sempre la “radiocronaca in zeneize”
Celebrazioni con uscita del Gonfalone
- giovedì 27 aprile - chiesa di S. Zita
alle ore 18,00 santa Messa con brani in genovese.
- sabato 29 aprile - Basilica delle Vigne - ore 17,30 santa
messa in favore di San Giorgio Patrono di Genova e, come
sempre, al termine un brindisi con focaccia e vino bianco!
- domenica 30 aprile alle ore 16,30 chiesa S. Zita 
Vespri e, a seguire, processione per le vie del quartiere;
A Compagna partecipa con il Gonfalone.
Celebrazioni organizzate dalla Confraternita di S. Zita,
Priore, il nostro consultore Eugenio Montaldo.
- sabato a maggio alle ore 16,30 la festa dei Cavalieri
di Malta, processione e poi santa messa nella chiesa di
san Pancrazio.
- martedì 13 giugno celebrazioni s. Antonio da Padova
nel borgo di Boccadasse
- sabato 17 giugno alle ore 17,00 la festa del Corpus
Domini, A Compagna partecipa con il Gonfalone par-
tenza corteo dalla chiesa di san Siro
- sabato 24 giugno - San Giovanni Battista, vespri ore
17,00 segue processione solenni
- Pòsti de na vòtta, Quello che a muxica a ne conta. Tre
conferenze spettacolo alla Biblioteca Berio:
venerdì 9, venerdì 16 e venerdì 23 giugno, Sala Chierici
alle ore 16,00. Molte delle canzoni storiche in genovese
parlano dei posti e dei quartieri di Genova. Li scopriremo
illustrati da un conferenziere con l’accompagnamento mu-
sicale delle canzoni che ne parlano.
Poiché al momento di andare in stampa non sono definite
tutte le date e gli orari, si invita a verificare contattando
la segreteria.
Ora ripercorriamo le attività svolte iniziando dal giorno
dell’Epifania con la Santa Messa con commenti in “zeneize”
che, quest’anno, è stato deciso di celebrare  nella chiesa par-
rocchiale di N. S. di Lourdes e S. Bernadette in Campi, per
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Come per gli anni passati l’inizio dell’anno vede subito a
Compagna attiva ma, prima di ripercorrere quanto ab-
biamo fatto, ricordo le iniziative che A Compagna farà o
parteciperà tra aprile e giugno. Tra queste, la più impor-
tante è la riunione a Parlamento, (vedi riquadro rosso in
2a di copertina)
Bene, ora le fittissime programmazioni delle nostre Atti-
vità Sociali:
- il pranzo sociale con prenotazione obbligatoria è in
via di definizione e lo comunicheremo agli incontri dei
“Martedì” e, come sempre, per le prenotazioni dovrete te-
lefonare allo 010 416075, segreteria telefonica, grazie.
- la gita sociale domenica 30 aprile, partenza alle ore
8,00. Si va nel ponente a Lucinasco in provincia di Impe-
ria per visitare il borgo e l’azienda agricola Armato. Lì
avremo modo di visitare uno spazio museale in cui si il-
lustra la raccolta e la lavorazione dell’ulivo e della vite
dal Medioevo ai giorni nostri in Liguria.
Il costo, comprensivo di tutto, dovrebbe essere come per
gli anni passati di circa € 60,00 siano i partecipanti soci
o amici e simpatizzanti. 
Per prenotarsi si può andare tutti i martedì a S. Salvatore
in occasione della conferenza oppure a Paxo ai venerdì
per la presentazione dei libri o, ancora, telefonare a Fran-
cesco Pittaluga 349 6042 603.
- domenica 14 maggio “A Paxo in zeneize”, alle ore
15,30 nel cortile maggiore di Palazzo Ducale organizze-
remo la consueta grande festa quale omaggio a Genova
città di San Giorgio, intervenite numerosi!

a cura di Maurizio Daccà


