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stro console Maurizio Daccà che, per l’occasione, ha ri-
cordato le parole del discorso fatto da Giuseppe Macaggi 
la sera del 9 dicembre 1923 al teatro Genovese dove da lì 
ha invitato a seguire il gonfalone il 10 dicembre per an-
dare in Oregina a sciogliere il voto. 
Quindi i saluti delle autorità: l’assessore comunale Paola 
Bordilli, il consigliere regionale Pippo Rossetti, la rappre-
sentante del Municipio 1 Centro Est Federica Cavalieri. 
Erano presenti i ragazzi delle primarie della scuola Con-
tubenio D’Albertis.   
La cerimonia religiosa è stata preceduta sul sagrato del 
Santuario da una recita degli alunni del Marco Polo che 
si sono esibiti in una completa e vasta ricostruzione storica 
di quelle giornate. La Banda musicale di Rivarolo ha 
chiuso la cerimonia con l’Inno di Mameli. 

nostra terra, consegnato da Marco Bucci; quello dedicato 
a E. Carbone e M.G. Pighetti assegnato all’Istituto Italiano 
della Saldatura, un’eccellenza genovese riconosciuta nel 
mondo: ritira il premio Luca Costa consegnato da Gio-
vanni Mondini. 
La Menzione speciale A Compagna dedicata a Angelo 
Costa e stata assegnata a Primocanale, sempre in prima 
linea per fornire un’informazione di qualità a Genova e 
alla Liguria: ritira la menzione l’editore di Primocanale 
Maurizio Rossi consegnata da Ilaria Cavo. Quella dedicata 
a Giuseppe Marzari, consegnata da Isabella Descalzo, è 
andata a Nicolò Marsella, che parlando in dialetto a sua 
figlia Giorgia contribuisce a mantenere viva la parlata al-
bisolese. La Menzione speciale dedicata a Vito Elio Pe-
truicci, consegnata da Franco Bampi, è stata assegnata a 
Giulio Risso, per la capacità innata di far interessare le 
giovani generazioni alla lingua e alla cultura genovese,  
Come sempre molto interessanti e diversificati gli argo-
menti delle conferenze de “I Martedì in Compagna” e qui 
ne ricordo alcuni solo per testimonianza. 
Il nuovo ciclo è iniziato con il mitico De Andrè con Laura 
Monferdini che lo ha ricordato nella ricorrenza dei venti 
anni dalla scomparsa. 

Il 24 ottobre abbiamo la giornata dedicata ai Premi A 
Compagna; per le istituzioni erano presenti il sindaco 
Marco Bucci, l’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo 
e il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mon-
dini. La cerimonia è stata gioiosa con calorosa partecipa-
zione da parte di tutti. Immancabile il rinfresco di grande 
qualità offerto come sempre dal Governatore della Re-
gione Liguria ai vincitori e ai convenuti. I vincitori sono 
grandi genovesi e liguri che onorano la nostra città e le fi-
gure cui i premi sono dedicati. Sono veramente degli Am-
basciatori della nostra terra e genovesità nel mondo!La 
cerimonia è stata presentata dal console Maurizio Daccà, 
in presenza del presidente Franco Bampi. I premi e le 
menzioni speciali de A Compagna sono stati così asse-
gnati: Premio dedicato a Luigi De Martini a Marco Cor-
zetto, che sa trasmettere ai giovani la passione per la 

F. Bampi, I. Descalzo, M. Daccà
Sempre per  le ricorrenze delle scomparse a venti anni An-
drea Panizzi ha rievocato, anche con filmati inediti, la fi-
gura di Vittorio Gassman, genovese di nascita che però ha 
sempre inserito nelle sue tournée teatrali e partecipato a 
varie manifestazioni della città. 
Luca Pittaluga e Elena Bagnasco, nipote del fondatore, 


