
spazio alla pubblicazione di tanti interessanti articoli. Non
volendo venir meno alla consuetudine di mettere su carta
le notizie associative riepiloghiamo quanto è già pubbli-
cato in rete aggiungendo le notizie più “fresche”. Ed ecco
le notizie “fuori cinta” ed iniziamo da domenica 28 mag-
gio; la Parrocchia dei SS. Andrea e Ambrogio di Corni-
gliano ha organizzato in collaborazione con noi la
rievocazione dell'origine del quartiere di Cornigliano at-
traverso la storia delle sue ville patrizie, cui è seguita una
S. Messa in parte in lingua genovese arricchita dalle voci
del coro parrocchiale.

Cari Amici il trimestre estivo ha visto A Compagna infa-
ticabile in molte e svariate circostanze e, come sempre,
potere trovare i resoconti sul sito internet.
Ed anche il lavoro per programmare il trimestre che sta per
iniziare è stato intenso e fruttuoso ma, prima di parlare delle
novità, desidero dare alcune informazioni di vario genere.
A Compagna si è dotata di un impianto completo di so-
norizzazione per essere autonoma nelle attività di spetta-
coli e questo impianto sarà anche offerto gratuitamente
ad altre associazioni che desiderassero utilizzarlo per
eventi senza scopo di lucro.
Purtroppo il pesante mixer che abbiamo comprato insieme
con tutta l’apparecchiatura per gli spettacoli musicali ci è
stato venduto con un imballaggio di cartone scomodis-
simo perché troppo voluminoso per portarlo sotto braccio
e senza maniglie, saputolo il consultore Gian Battista
Oneto ci ha omaggiato di una speciale valigia da lui rea-
lizzata per trasportarlo più comodamente.
Lo ringraziamo sentitamente attraverso la voce del Soda-
lizio, il nostro bollettino, perché non è la prima volta che
si adopera con i suoi servigi a sostenerci. 
Nel precedente bollettino siamo riusciti a relazionare dei
nostri eventi solo sino a metà maggio perché è stato dato
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Nello scorso bollettino abbiamo raccontato la storia del
corpo dei Carabinieri in Liguria e questo mese siamo
proprio andati, sabato 3 giugno grazie a Eolo Allegri e
Luigi Lanzone, a visitare il Forte San Giuliano, sede del
Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, orga-
nizzata da Eolo Allegri e Luigi Lanzone. Ci ha accom-
pagnato il maggiore dell'Arma Alessio Bombara, che
ringraziamo per l'accoglienza, la disponibilità e le inte-
ressanti spiegazioni.


