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Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare alla
Redazione del Bollettino testi preferibilmente scritti a
computer (carattere Times new Roman corpo 10, salvato
in Word.doc) corredati da materiale informativo-illustrativo (foto ecc.) attinente l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e
che la Redazione - in accordo con l’Autore - si riserva
di esaminare ed uniformare ed eventualmente correggere
o tagliare (senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i
testi inviati e di deciderne o meno la pubblicazione.
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è
pregato di darne comunicazione a:
posta@acompagna.org
Grazie
Gli auguri del presidente G. Toti al Confeugo

OCCASIONI PER RICORDARE
CENTENARI - CINQUANTENARI
DEL 2018
6 gennaio 1968
Muore a Bonassola il pittore Orlando Grosso. Nato a Genova nel 1882 fu per molti anni capo dell’Ufficio Belle
Arti del Comune. Sotto la sua direzione numerosi furono
i lavori di salvaguardia e di restauro a monumenti antichi
della città.
11 gennaio 1618
Muore a Genova Marc’Antonio Sauli. Nato nel 1523 fu
nunzio pontificio a Napoli; diplomatico della Repubblica
di Genova, ebbe rapporti cordiali con Enrico II di Francia
e Filippo Il di Spagna.
17 gennaio 1818
Nasce in Ovada Domenico Buffa. Letterato e giornalista,
nel 1848 fu deputato nel Primo Parlamento Subalpino e,
nello stesso anno, Ministro d’Agricoltura e Commercio e
Commissario con pieni poteri a Genova dove nel 1853 ritornò Intendente Generale. Mori a Torino il 19 luglio 1858.
26 gennaio 1868
Esce a Genova il primo numero del periodico dialettale «
O Balilla »: giornale per tutti.
1 aprile 1818
Nasce a Mele (Circondario di Genova) Benedetto Magnani.
Nel 1855 abbandona la carriera giudiziaria per dedicarsi
completamente alla poesia. Tra l’altro, ha pure “ritoccato”
la traduzione dell’intera Eneide di Virgilio e quella del Telemaco di F. Fénelon, l’una e l’altra in versi sciolti.
16 maggio 1768
A Versailles la Serenissima Repubblica di Genova firma
il trattato che cede alla Francia i suoi diritti di sovranità

sulla Corsica, pur riservandosi in linea di diritto di poter
rientrare in possesso dell’isola con il rimborso delle spese
di occupazione e di amministrazione francese.
10 giugno 1818
Muore a Genova, sua patria, il marchese Ippolito Durazzo.
Ivi nato nel 1754, fu infaticabile viaggiatore, amico di
molti celebri scrittori e dei più famosi botanici del suo
tempo.Le prime ortensie del Giappone e le prime peonie
arboree che abbellirono l’Italia furono acclimatate da lui
ed opera sua furono i giardini botanici fondati in Genova
nella Villetta poi Di Negro e nella Villa Durazzo poi Gropallo allo Zerbino.
27 luglio 1318
Arriva a Genova il re di Napoli Roberto per difenderla dai
ghibellini. I guelfi gli conferiscono la Signoria della Repubblica per dieci anni.
24 ottobre 1818
Nasce a Genova Gaetano Alimonda. Di notevole cultura
e di incisiva eloquenza, nel 1879 venne creato cardinale e
quattro anni dopo arcivescovo di Torino.
21 novembre 1718
È posta la prima pietra del ponte che congiunge i colli di
Carignano e Sarzano, sotto il patrocinio di Domenico
Sauli, opera dell’architetto Langlade.
Da «Gente di Liguria», almanacco de A COMPAGNA, da
«Liguria Viva», Almanacco della CONSULTA LIGURE.
Agli attenti lettori, come sempre il compito di segnalare
eventuali lacune e/o omissioni.

