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Mons. Nicolò Anselmi si congratula con
Giorgio Bianchini dopo la lettura

M. Daccà, B. Grosso, A. M. Saiano
In compagnia di C. Colombo

Mercoledì 21 novembre 2018 è stata celebrata nella Basilica di N. Signora delle Vigne la S. Messa per la ricorrenza
della Festa Annuale della Madonna stessa. La cerimonia
ha visto come sempre numerosi partecipanti fra parrocchiani, fedeli in genere, amanti delle nostre tradizioni.
A Compagna ha partecipato con il Gonfalone ed erano
presenti i soci Giorgio e Caterina Bianchini, Marco Massardo, Gianni Mazzarello, Rita Semino, Bianca Podestà e
Stefania De Maria, assieme ad Elvezio Torre che ha scattato le fotografie. Inoltre Giorgio Bianchini ha letto, in
genovese, le motivazioni storiche per cui la parrocchia
delle Vigne dona al Cardinale Arcivescovo di Genova il
vino: tradizione millenaria che si perpetua nei secoli per
ricordare il gesto di Ido di Carmandino e Oberto Visconte
che nel 980 d.C. così indennizzarono l'allora Vescovo Teodolfo per la perdita dei vigneti di proprietà della Chiesa
stessa a seguito dell'edificazione della Basilica.

Quest’anno per il Comune di Genova alle celebrazioni
Colombiane ha presenziato Barbara Grosso ed il console
Maurizio Daccà nei saluti la ha ringraziata ed augurato i
migliori auspici per il suo incarico quale nuova Assessore
alla Cultura e Politiche Giovanili. Inoltre e si è complimentato per i molti gruppi folcorici presenti a questo importante appuntamento per ricordare il concittadino
illustre Cristoforo Colombo, che tra le molte qualità di
uomo aveva quella del non "rammollirsi", come è sottolineato nella nostra canzone "Ma se ghe penso".
Il console Daccà ha ringraziato Anna Maria Saiano, Agente
Consolare U.S.A. a Genova, per la presenza e la vicinanza
della nazione a questa ricorrenza e per la bella idea di realizzare un Cristoforo Colombo per poter scattare selfie a ricordo. Alle celebrazioni del 5 dicembre per Balilla erano
presenti per il Comune il consigliere Fabio Ariotti e per il
Municipio 1 Centro Est il consigliere Marco Ghisolfo.

Finalmente, dopo aver mugugnato in ben quattro
Confêughi (2009, 2010, 2011, 2013), la statua del Duca
ha trovato la sua collocazione in fondo a via Corsica appena prima della rotonda. In attesa della cerimonia ufficiale della re-inaugurazione del monumento A Compagna
ha partecipato con il Gonfalone ed i Consoli con il medaglione alla posa nella nuova sede della statua del Duca di
Galliera, Raffaele De Ferrari.
Come ogni anno da quando A Compagna le ha fatte ripristinare, partecipiamo con il Gonfalone e portiamo i saluti
in rappresentanza della popolazione genovese alle tre cerimonie storiche: del 12 ottobre per Cristoforo Colombo,
del 5 dicembre per Balilla e del 10 dicembre per lo scioglimento del voto.

Scarna la partecipazione dei soci così pure per la giornata
del 10 dicembre. S. Messa officiata da Mons. Nicolò

