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È tradizione de A Compagna celebrare in onore di San
Giorgio, uno dei quattro santi patroni di Genova, una S.
Messa il 23 aprile nel giorno dedicato al Santo, questa
volta alla mattina, nella nostra Parrocchia, la Basilica di
Santa Maria delle Vigne.
Abbiamo presenziato con il Gonfalone alla celebrazione
del vescovo mons. Nicolò Anselmi e, al termine, un breve
saluto del Presidente per poi tutti insieme a festeggiare
alla genovese con "a fugàssa e o vin gianco" nel chiostro
delle Vigne.
Al pomeriggio del 23 aprile, organizzata a Palazzo Ducale
dal Comune di Genova la cerimonia della Festa della Ban-
diera. Una bellissima iniziativa alla quale abbiamo pre-
senziato con il nostro Gonfalone insieme a quello della
Città in bella vista nel salone del Maggior Consiglio.
Il Sindaco Marco Bucci per l’occasione ha desiderato que-
sto giorno sia quello per la cerimonia della consegna della
bandiera di Genova da porre sull’asta sulla torre Grimal-
dina e per l’assegnazione del Grifo d’argento.
La bandiera è stata simbolicamente portata dall’equipaggio
che parteciperà alla Regata delle Repubbliche Marinare a
Venezia ed il Grifo è stato conferito a Walter Arnold, scul-
tore e artista, che da circa dieci anni, tramite l’associazione
AFIMS-American Friends of Italian Monumental Sculptu-
res-, sostiene e provvede a far restaurare le magnifiche
opere marmoree al cimitero monumentale di Staglieno. 
Attività che è effettuata di concerto con i Servizi Civici
del Comune e la Soprintendenza per la scelta dei monu-
menti sui quali intervenire; le operazioni sono realizzate
sotto la stretta sorveglianza dei tecnici del MIBACT, che
ne indirizzano modalità e fasi fin dalla fase progettuale,
prima che l’opera sia affidata a restauratori accreditati e
di provata esperienza, lezionati attraverso apposite e rigo-

rose selezioni e, sino ad ora, sono state coinvolte otto di-
verse ditte di restauro genovesi e liguri.
Come da consolidata tradizione partecipiamo con il Gon-
falone ai festeggiamenti per Santa Zita, titolare della
Chiesa di Corso Buenos Aires e quest’anno sono stati par-
ticolarmente importanti perché oltre alla processione ed
alla S. Messa si sono aggiunte altre celebrazioni a favore
della Parrocchia.

La consegna del Grifo a Walter Arnold

Il Probo Viro Giorgio Bianchini
con il Priore Eugenio Montaldo, anche nostro Consultore

Rappresentanti de A Compagna alla "Festa della Bandiera" del 23 aprile


