
Il console Eolo Allegri nel trimestre ha organizzato nu-
merose visite guidate, sabato 14 ottobre 2017 un nutrito
gruppo di soci de A Compagna ha partecipato a una se-
conda visita guidata alla mostra "Il Genovese - Storia di
una lingua". Guida speciale la nostra socia, dott.ssa Giu-
stina Olgiati dell'Archivio di Stato. Sabato 28 ottobre
2017 I Soci de A Compagna hanno effettuato una visita
guidata di Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure.

Martedì 21 novembre 2017 è stata celebrata nella Basilica
di N. Signora delle Vigne la S. Messa per la ricorrenza della
Festa Annuale della Madonna stessa, con la presenza del
Cardinale Angelo Bagnasco. Questa cerimonia ha tradi-
zione millenarie e ricorda il gesto di Ido di Carmandino e
Oberto Visconte che nel 980 d.C. indennizzarono l'allora
Vescovo Teodolfo per la perdita dei vigneti di proprietà della
Chiesa stessa a seguito dell'edificazione della Basilica.
Il 2 e 3 dicembre si è svolta l'anteprima di Natalidea, l'ap-
puntamento natalizio della Fiera del Mare; quest'anno A
Compagna ha avuto l'opportunità di esporre il proprio pre-
sepio arricchito dalla figurina di Nicolò Paganini. Il pre-
sepe è, poi, stato portato al Santuario Nostra Signora delle
Grazie a Voltri dall’8 dicembre.
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De i Premi A Compagna abbiamo già dato ampio risalto
ai vincitori ci fa piacere ricordare che le istituzioni sono
sempre al nostro fianco erano presenti per la Regione
Edoardo Rixi assessore allo sviluppo in rappresentanza
del presidente G. Toti, la Consigliera Regionale e Comu-
nale Lilli Lauro e l’assessore al Turismo e Commercio del
Comune di Genova Paola Bordilli.

Ricchissimi di presenze e qualificati come sempre gli ap-
puntamenti culturali del Sodalizio sia “I Venerdì a Paxo”
per i libri a tema genovese e ligure e sia “I Martedì in
Compagna” aperti dall’Assessore P. Bordilli che ha illu-
strato le politiche e ed i programmi dello sviluppo della
città legato in particolare alle sue deleghe del turismo,
commercio e artigianato e al termine il socio M. Gerbi ha
omaggiato una farfallina in legno beneaugurante, che è
stata molto apprezzata.

Come ogni anno, il 10 dicembre A Compagna è presente
al santuario di N.S. di Loreto in Oregina per la cerimonia
dello scioglimento del voto a seguito dei fatti del Balilla.
Presenti il sindaco Marco Bucci, Federica Cavalleri per il
Municipio 1 - Centro Est, il consigliere regionale Pippo
Rossetti. La Santa Messa è stata officiata da Mons. Nicolò
Anselmi e dal parroco don Stefano Olivastri. Presenti am-
nche P. Bordilli e il senatore R. Cassinelli.


