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Le conferenza de I Martedì de A Compagna sono sempre
molto seguite ed il calendario proposta è di grande rilievo
sia per i relatori sia per i temi trattati. 
Sono intervenuti Claudio Paolocci, Antonio Musarra,
Maria Enrica Crosio e Claudio Musarra, Giorgio Baz-
zurro, Aldo De Scalzi, Angelo Terenzoni, Andrea Panizzi,
Ebe Raffo Buono, Giacomo Madia, Marco Granara e Do-
menico Ravenna.

Il rinfresco

Il premio David di Donatello di De Scalzi

F. Bampi, C. Armato, F. Pittaluga 

S. Balleari, M. Daccà, F. Bampi, G. Olgiati

La manifestazione, organizzata nello specchio acqueo del
Porto Antico da Marco Dodero e Stefano Crovetto, con la
presenza del Sindaco Marco Bucci, del vicesindaco Ste-
fano Balleari e l’Assessore alla Cultura e Politiche Gio-
vanili Barbara Grosso, ha visto sfidarsi i rioni marinari
della città; tre gare per le categorie juniores, seniores e
femminile e  tutte e tre le gare sono state vinte dagli equi-
paggi di Sturla-Vernazzola. A Compagna ha presenziato
col Gonfalone in bella vista sulla “Nave Italia” e France-
sco Pittaluga ha effettuato la radiocronaca in diretta in ge-
novese affiancandosi alle “troùpes” dei media, e con la
collaborazione del nostro fotografo Elvezio Torre. Alla
premiazione abbiamo ricevuto dal Sindaco una targa a ri-
cordo per la nostra fattiva collaborazione. 

Venerdì 26 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa di adottare
una pianta di ulivo, si è svolto il piacevole incontro alla
Sede Sociale: Abbiamo ricevuto gli amici di Lucinasco
Cristina Armato e il padre Silvano, titolari della ditta
agroalimentare che ci hanno consegnato una bottiglia
d’olio extravergine proveniente dalla spremitura delle
olive della pianta adottata.
Il 30 novembre, ormai come di consueto all’Aula San Sal-
vatore in Sarzano, si è tenuta, in un clima di festa e parte-
cipazione, la cerimonia della consegna dei Premi A
Compagna. Per le istituzioni erano presenti il vice-sindaco
Stefano Balleari, il presidente della Consulta Ligure
Guido Robba e il presidente dell'associazione Cercame-
moria e nostro console Pietro Pero.
Dei premiati abbiamo dato già notizia nel precedente bol-
lettino pubblicando anche le motivazioni; qui una bella
foto del rinfresco offerto dalla Regione Liguria.


