
Merloni per aver accompagnato i Soci nella visita.
In occasione del convegno internazionale tenutosi a Voltri
organizzato da Jérôme Muniglia, presidente delle Fami-
glie giustiniane, sabato 24 febbraio 2018 un gruppo di
partecipanti ha visitato la nostra sede, indicata nel pro-

Cari Amici il primo trimestre dell’anno è stato un trime-
stre da ricordare perché sempre più si susseguono eventi
di grandissimo livello e, naturalmente, siamo grati per
l’apporto e la collaborazione dei Soci. 
Ci dispiace avere poco spazio per riportarli tutti ma, ri-
cordo, che tutto è pubblicato sul sito Internet alla voce ras-
segne fotografiche e qui riporto solo alcune senza
pregiudizio verso altre.
L’anno inizia con la Santa Messa a N.S. di Lourdes in
Campi con commenti in zeneize il 6 di gennaio, alla cele-
brazione ha partecipato anche l’Assessore Paola Bordilli
sempre più interessata alle nostre manifestazioni.
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a cura di Maurizio Daccà

L’assessore P. Bordilli in prima fila sulla panca destra

Il 9 gennaio Andrea Panizzi è intervenuto ai “Martedì” sul
tema: «Lo sguardo del "Maliardo": Carlo Dapporto,
grande comico ligure».
Era presente in sala Giancarla Dapporto, la figlia del ce-
lebre artista che ha raccontato simpatici aneddoti e ricordi
familiari.

F. Bampi, A. Panizzi, L. Bianchi. G. Dapporto

Prosegue copiosa l’organizzazione delle visite guidate
organizzate dal console Eolo Allegri e, sabato 24 feb-
braio è stata la volta dell'Archivio del Magistrato di Mi-
sericordia Ringraziamo l'archivista dott.ssa Isabella

gramma come il palazzo del doge Paolo de Mari de Mo-
neglia Giustiniani. Hanno fatto gli onori di casa i consoli

I Soci attenti ascoltano le storie e le notizie

J. Muniglia, M. Ferrando e I. Descalzo

Mauro Ferrando e Isabella Descalzo assieme con i soci
Luigi Lanzone, Giorgio Bianchini e Gianni Mazzarello e
la visita si è conclusa con l'offerta ai partecipanti da fu-
gassa co-o vin ch'o scciumma.
Il 16 Marzo Marisa Traxino con la presentazione di Storie
della Storia di Genova, ai “Venerdì” ha intrattenuto su un

Il pubblico alla presentazione del libro di di M. Traxino

libro di storia scritto per i curiosi e gli appassionati e non
solo per gli accademici o gli storici di professione. A
Compagna per ben due volte nel giro di pochi giorni si è
recata alla tomba di Mazzini per cerimonie solenni il 9


