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Con un poco di ritardo, e ci spiace ma le foto sono giunte 
solo per questa uscita, segnaliamo sabato 1 giugno a Mul-
tedo hanno festeggiato il solenne rientro della cassa dei 
Santi Nazario e Celso, dopo il restauro che ha consentito 
di portarla di nuovo in processione, dalla chiesa dell’Im-
macolata di Pegli alla parrocchia di Multedo. Ha conce-
lebrato la messa il vescovo ausiliare monsignor Nicolò 
Anselmi e la Compagna era rappresentata dalla console 
Isabella Descalzo. 

Una visita speciale dedicata al Sindaco Marco Bucci ed 
al Governatore Giovanni Toti, che per precedenti impegni 
molto dispiaciuto non ha potuto partecipare ma l’invito è 
solo rimandato. 

L’associazione Amici di Paganini cura una speciale rasse-
gna di incontri legati alla promozione della musica ma 
anche al concorso per celebrare il nostro valente violinista 
con il Festival Paganiniano. Così anche quest’anno ab-
biamo dato il patrocinio all’iniziative e portato i saluti in 
alcune iniziative con la presenza del nostro Gonfalone ed 
alla “regia” di Giorgio Bianchini che ringraziamo.  

Due serate il 23 ottobre conferenza del giornalista scrit-
tore Paolo Lingua sul cibo ed il 25 conferenza spettacolo 
con Renato Tortarolo sulla musica. 
Domenica 30 novembre Eolo Allegri ha organizzato una 
delle sue “gite speciali” ci ha portato in cima al simbolo 
di Genova, la Lanterna! 

Ringraziamo i De Caro per la cortese ospitalità, il padre 
Angelo il mitico guardiano del faro che ci ha fatto da 
guida e illustrato la tecnologia della lente e aneddoti e il 
figlio Andrea responsabile del Museo della Lanterna la 
storia e al termine della visita ci ha offerto una magnifica 
colazione dopo la salita e discesa dei 365 gradini!  
Martedì 17 tutti in sede per scambiarci gli Auguri, una 
bella giornata di festa che aggrega e ci fa sentire uniti e  
qui raccontiamo con alcune belle foto ricordo con dida-
scalie molto descrittive. 
Al termine come di consueto  pe tutti pandoçe e vin c’o 
sçiumma. Alegri! 

Durante i saluti del Presidente Franco Bampi sono distri-
buiti i numeri tra i presenti per il sorteggio dei libri. 

La manina santa della giovane socia vitalizia Corinna Bel-
lone estrai i numeri e divertiti guardiamo il librone pesante 
da portare a casa! 


