
Cari amici è un momento particolare quello che stiamo 
attraversando a causa del COVID-19 che impone giuste 
misure preventive. Per questo motivo abbiamo dovuto so-
spendere improvvisamente molti dei nostri appuntamenti 
e possiamo dare notizia solo di quei pochi che abbiamo 
potuto fare e riprogrammeremo le nostre attività, ringra-
ziando sin d’ora i Relatori per la loro partecipazione. 
Come sempre tutte le notizie sono riportate sul nostro sito 
con un ricco reportage fotografico di Elvezio Torre. 
Venerdì 13 dicembre all'Archivio di Stato di Genova, ab-
biamo ricevuto la pergamena per il restauro di un docu-
mento, vedi pagina 6, nell’ambito dell'iniziativa “Adotta 
un documento”. 

a cura di Maurizio Daccà

Venerdì 24 gennaio siamo stati invitati dal nostro socio 
Lions Club Genova Guglielmo Embriaco, a un incontro 
conviviale, per la presentazione del libro di Gabriella Ai-
raldi "Blu come il mare. Guglielmo e la saga degli Em-
briaci". Oltre all'autrice era presente il direttivo del Lions, 
del quale fa parte il nostro consultore Gianni Bormida, e 
per A Compagna la gran cancelliera Isabella Descalzo e 
il console Mauro Ferrando.  
Nell’ambito de “I venerdì” a Paxo abbiamo avuto due in-
teressantissimi incontri nel mesi di gennaio. 
Il primo il 17 con Renato Del Ponte per la presentazione 
de: I Liguri - Etnogenesi di un popolo; una accurata e pre-
cisa ricostruzione delle origini del popolo ligure e del suo 
radicamento sul territorio dove oggi noi viviamo. 
Quindi il 31 con Remo Viazzi: Genova e Bisanzio nel XII 
secolo. Affari, famiglie, crociate, intrighi, Con prefazione 
di Gabriella Airaldi, un viaggio nella Costantinopoli del 
Medioevo con Genova protagonista.  
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Il 14 febbraio è stata la volta della presentazione del libro 
di Francesco De Nicola su: Camillo Sbarbaro - Vedute 
di Genova con testi in prosa e in versi di un grande scrit-
tore e poeta ligure e foto d’epoca dedicati alla nostra città 
com’era ai suoi tempi. 

Il 29 gennaio con il concerto del duo Elena Lanza e 
Paolo Romanello si è tenuto il secondo appuntamento 
della la nuova rassegna dei “Mercoledì musicali” de A 
Compagna curata dal console Maurizio Daccà con la 
collaborazione artistica di José Scanu. Un modo per far 
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