35

I gitanti al salumificio Cabella

Sabato 10 giugno 2017 la gita “fuori cinta” è stata di carattere informativo/culinario in quel di Sant'Olcese , meta
raggiunta con il “trenino di Casella”. Arrivati in loco
siamo stati accolti da due ragazzi che ci hanno accompagnato al Salumificio Cabella. Ha fatto gli onori di casa e
da guida il titolare Andrea Pedemonte Cabella. Dopo aver
pranzato presso il Salumificio (che fa anche questo servizio) e dopo aver cantato qualche canzone genovese, abbiamo ripreso il trenino e siamo ritornati a Genova.

Suggestivo arrivo della statua di S. Antonio

Questo è il terzo anno che A COMPAGNA è invitata a partecipare alle solenni e suggestive celebrazioni di Sant'Antonio di Boccadasse, alla Parrocchia omonima a picco sul
mare.Alla processione anno partecipato numerose confraternite con i grandi Cristi ed è stata davvero suggestiva.
Alla presenza di numerosi fedeli, stipati nella piazzetta e
sulla spiaggetta di Boccadasse mons. Michele De Santi,
primo cancelliere di Curia, ha tenuto un breve discorso.
Nei tre venerdì 9, 16 e 23 del mese di giugno A Compagna
in collaborazione la Biblioteca Berio alla Sala dei Chierici
della biblioteca ha sviluppato l’evento “Pòsti de ’na vòtta
- Quello che a muxica a ne conta”.
I tre incontri, pensati e programmati dall’associazione A
COMPAGNA, sono stati presentati dal presidente Franco
Bampi con l’ausilio degli associati e per la Berio sono intervenute la dott.ssa Orietta Leone e la dott.ssa Sandra
Santullo.
L’evento nasce dalla constatazione che molte delle canzoni
storiche in genovese parlano dei posti e dei quartieri di Genova. Gli incontri si sono soffermati proprio su questi
posti, illustrati brevemente da un conferenziere, con l’accompagnamento musicale delle canzoni che ne parlano.

Venerdì 9 giugno: si è parlato di Boccadasse, Albaro, San
Giuliano e Foce mentre il 16 giugno del centro storico ed
il 23 delle località sul mare da Voltri a Nervi. Tre appuntamenti con la sala gremita ad ascoltare gli artisti: Franco
Albanese, Carla Casanova, Davide e Alessandro De Muro,
Francesco Ghiglione, Gruppo folcloristico Città di Genova, Attilio Marangoni. Relatori sono stati, Antonio Figari, Giovanni Dodero e Simone Rando (Pro Loco
Boccadasse), Giorgio Emilio Olivari (Biblioteca Servitana), Franco Bampi, Alfredo Remedi e Marcella Rossi
Patrone per il Sodalizio.
Sabato 24 giugno abbiamo effettuato la visita guidata alla
Lanterna, organizzata da Eolo Allegri e Luigi Lanzone.
Ci ha accompagnato il Comandante Domenico Napoli
della Capitaneria di Porto di Genova ed il "guardiano del
faro" Sig. De Caro.

Suggestiva veduta dell’interno della Lanterna

