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Il Confeugo quest’anno è stato dedicato a Genova per via
dei tragici fatti di agosto ed ora sui resti sventola la nostra
bandiera per far sentire a tutti vicinanza e solidarietà.

Eolo Allegri e Isabella Descalzo
ritirano il diploma da Giustina Olgiati

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-illu-
strativo (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

Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolar-
mente il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte
dell’Associazione, è necessario mantenere aggior-
nato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elet-
tronica (e-mail), telefono e cellulare. 
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci tempe-
stivamente le vostre variazioni perché una Vostra
mancata comunicazione, oltre che costituire un dis-
servizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed au-
guriamo buona lettura.

Anselmi e don Stefano Olivastri, in una splendida e mite
giornata di dicembre. 
Cari soci partecipiamo di più a queste manifestazioni che
sono parte fondante della nostra genovesità ed un modo
per riflettere su come possiamo attualizzare questa me-
moria!Anche quest’Anno A Compagna ha adottato un
documento dell’Archivio di Stato di Genova, nell’ambito
della salvaguardia del patrimonio documentario della Re-
pubblica di Genova.

A Compagna nell’ambito delle attività di sostegno a
varie iniziative ha donato il restauro della statuina del
Presepio, del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a
Voltri, raffigurante una contadina che indossa un magni-
fico abito in tessuto a fiori ed un pregevole grembiule
di merletto.


