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RICORDI
Il 2018 ci ha portato via due grandi amici che ricorderemo sempre in modo speciale.

L’amico e socio vitalizio “Pierin” era uomo colto e di ca-
rattere affabile e generoso e si prodigava affinché A
Compagna fosse viva e attiva perché voleva una Genova
sempre “Superba” e con la sua Lanterna faro per molti.
Nonostante l’età era presente sempre alle attività ed aveva
un particolare attaccamento alla “sua Oregina” dove vi-
veva e partecipava alle celebrazioni anche come “aviatore. 
Insegnante per mestiere, aveva il piacere di essere attor-
niato da giovani leve cui tramandare i suoi saperi. 
Ci ha lasciato un libro speciale: “Storia della Repubblica
di Genova” che ha fatto parte della dotazione per gli sco-
lari delle scuole elementari del Comune, nell’ambito del
progetto pilota per l’insegnamento della lingua genovese
nelle scuole.

Amico schietto e sincero se ne è andato dopo breve malat-
tia. Ingegnere chimico si era occupato della salvaguardia
dell’ambiente tanto da partecipare ad una commissione
ONU sull’inquinamento. Socio della Compagna, nel 2003
aveva deciso di impegnarsi attivamente per la Consulta Li-
gure, divenendone il presidente. Gli impegni professionali
non gli hanno consentito di realizzare tutti i progetti che
aveva in mente e nel 2005 lasciò la carica. Nel 2014, ridot-
tisi gli impegni professionali, aveva accettato di farsi eleg-
gere nuovamente a presidente della Consulta. Aveva con-
tattato tutte le associazioni specie quelle più assenti e ne
aveva portate delle nuove. Mirava a riformare lo Statuto
per dare un ruolo ben visibile alla Consulta e ci sarebbe
riuscito se il destino glielo avesse permesso.

A FESTA DE  SAN GIOVÀNNI BATISTA
Trascrîta da sò nevo Lorenzo (Loenso),Contâ da Mario Lentini (1902-1997)

A giornâ de San Giovànni Batista a Zêna a se festezava inte
questa mainêa: niatri figeu anâvimo in gîo a domandâ e pa-
lanche co-ina biscioêta fæta da ’na làmma, ghe metéivimo
’n cartón co-in taggio, e pöi ògni persónn-a ch’a pasava,
ghe dixéivimo: gh’é miga nìnte pe San Giovànni Batista?
Zu ’na palanca... E coscì, quande a l’êa pìnn-a, sta biscioêta
chi, metéivimo insémme tùtte e palanche che éivimo racu-
géito, anâvimo a acatâ i fùrgai, i spari, i lumétti, i fêughi
artifiçiali (quelli che van pe l’âia e che pöi i s’tenda).
Anâvimo da-o farmacista a acatâ a povie de carbón e o bi-
carbonato, e metéivimo insémme con de prîe picinn-e pi-
cinn-e, pigiâvimo i tòcchi de giornâle e fâvimo di pachetìn
picìn, pöi anâvimo inte ’n pòsto donde gh’êa ’na scainâ,
metéivimo questo pachetìn li in tæra, pigiâvimo ’na prîa
ciatta da méttighe adòsso, e pöi da quattro-çinque scaìn ghe
caciâvimo ’na bella prîa gròssa, e coscì scciupava tutto! 
E e gente da-i barcoìn criâvan: Mascarsoìn! Ve ne voei andâ?
E niatri ghe dîvimo: émmo da festezâ San Giovànni
Batista!!!
Acatâvimo ascì di baloìn pe andâ pe l’âia, e quande ne ve-

déivimo quarchedun pe l’âia, se ghe incaminâvimo apreuvo
pe vedde dove poéivimo aciapâlo pe pöi fâlo torna partî.
Mi stavo in stradda Acquarón e, se vedéivimo ’n balón ch’o
l’anâva in Casteletto, alôa côri in Casteletto, e écco che da
Corso Firénse coriva di âtri figeu, arivâvimo la, coriva sciù
quelli da montâ de San Geumo, li éimo ’n muggio de figeu,
e dài o primmo ch’o l’aciapava, un o tiava da chi, l’âtro o
tiava da la, un o sponciava de chi e l’âtro o sponciava de la,
e tante vòtte anâva a finî ch’o se sgoarava...
Niatri figeu, pe fâ arsâ o balón, fâvimo ’n mugétto de
legna, ghe dâvimo feugo, e dòppo avei bén açéizo questo
feugo chi, ghe metéivimo a ’na çerta altéssa (ò distansa)
o balón, ch’o s’inpiva de calôre, pöi quande o l’êa prónto
e bello gónfio e o tiava perché o çercava d’andâ sciù, dâ-
vimo feugo a quella sponziêta inbevûa de spírito, alôa o
molâvimo e o partiva. Tutti conténti a batte e man, viva
San Giovànni Batista!
E pöi vegniva neutte e cominsâvimo a açénde i lumetti, tutti
in scî barcoìn, de tutti i colôri. 
E coscì finiva a festa de San Giovànni Batista.


