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CADO
di Franco Bampi
Quande A Compagna a l’à terminòu o ciclo 2021-2022
di “Martedì de A Compagna” (i Venerdì e i Mercoledì
muxicali ean za terminæ), ben o cado o comensava a fase
sentî, tanto che mi ò prezentòu l’urtimo “Martedì” in maneghe de camixa. Ma quello d’aloa o l’ea solo ’n aperitivo do cado che saiæ vegnuo dòppo. Comme se dixe de
longo, o cado o saieiva ancon soportabile, quello ch’o ne
fa moî o l’é o sofoco! ’N’aia macaioza che no ne mòlla
mai: pe-e stradde, in caza, i inti pòrteghi o cado o
n’abrassa e o ne tegne streiti streiti. Ò çitòu anche i pòrteghi, ma devo dî che se a caza a l’é fæta de pria (comme
e case de ’na vòtta e comme i palassi antighi di ricchi zeneixi) comme t’intri into pòrtego t’æ subito ’na sensaçion de fresco; sucede l’ezatto contraio se a caza a l’é fæta de ciumento comme tante caze d’ancheu. Ah, i vegi!
A Compagna a l’à za preparòu i ciù inportanti apontamenti da stagion 2022-2023 e poei trovâli in fondo a sto
Boletin chi. Però, in pö comme femmo tutti, anche A
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Compagna a sospendiâ a seu ativitæ pe ripigiala a setenbre. In ògni mòddo prescidente e consoli son reperibili se
ghe fise quarcösa da gestî a-a spedia e pe intervegnî sensa ritardo se ghe fise de urgense.
Son contento de informâ i sòcci che a procedua pe l’iscriçion a RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a l’é terminâ: A Compagna a l’é stæta registrâ o 30
de mazzo do 2022 co-o numero de repertöio 32621.
Me’é cao segnalâ che A Compagna a l’é stæta acreditâ
comme organizaçion de volontariato da “TechSoup Italia”.

O nomme o no peu dî ninte, ma con questo acredito A
Compagna a peu avei de badda o software de Microsoft:
scistema òperativo Windows, office 365 conpleto e tant’atro.
Comme za aregordòu inte l’urtimo Boletin, in Compagna
gh’é de longo da fâ; se quarchedun o gh’à tenpo e coæ de
dâ ’na man in Compagna, basta dilo e saiei ciamæ. E
comme scrito inte l’urtimo Boletin diggo chi ascì: astenersi perditempo!
Pe Zena e pe San Zòrzo!

PARLAMENTO A-I 14 DE MÀZZO 2022

RELAÇION MORALE PE L’ANNO 2021
Zena, a-i 14 de mazzo do 2022
Bongiorno e scignoria a tutti, e graçie d’ese vegnui.
O tenpo o côre a-a spedia (finn-a tròppo...) e a
Compagna a s’avîa a conpî çent’anni, a zenâ de l’anno
che vegne. Émmo inte l’idea de festezala comme se
deve, questa grande vêgia scignôa, e intanto émmo za
pensòu a-o regallo: ghe faiemo avéi a personalitæ
giuridica, coscì da garantighe ’n avegnî ciù tranquillo e
segûo, sciben che o mondo o no l’agge de queto e i
telegiornali primma ancon de finî de parlâ de pandemia
àn començòu a parlâ de goæra.
Ma niatri anemmo avanti co-e nòstre ativitæ, perché l’é
coscì che se deve fâ.
L’anno pasòu o l’é anæto mêgio do 2020 perché
finalmente émmo posciûo ritornâ a incontrase.

Genova, 14 maggio 2022
Buongiorno a tutti, e grazie d’essere venuti.
Il tempo corre alla svelta (anche troppo...) e la Compagna si avvia a compiere cent’anni, a gennaio del prossimo anno. Abbiamo intenzione di festeggiarla come si deve, questa grande vecchia signora, e intanto abbiamo
già pensato al regalo: le faremo avere la personalità giuridica, così da garantirle un avvenire più tranquillo e sicuro, anche se nel mondo non c’è mai pace e i telegiornali prima ancora di finire di parlare di pandemia hanno
cominciato a parlare di guerra.
Ma noi andiamo avanti con le nostre attività, perché è
così che si deve fare.
L’anno scorso è andato meglio del 2020 perché finalmente abbiamo potuto tornare a incontrarci.
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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-illustrativo (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 regolarmente il Bollettino, gli avvisi e
gli inviti da parte dell’Associazione, è necessario mantenere aggiornato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elettronica (e-mail),
telefono e cellulare.
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci
tempestivamente le vostre variazioni perché
una Vostra mancata comunicazione, oltre che
costituire un disservizio, è un inutile aggravio
di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione
ed auguriamo buona lettura.

“I VENERDÌ” A PAXO
Ciclo 2022-2023
Dopo la pausa estiva riprenderanno a ottobre gli appuntamenti dei “Venerdì a Paxo” per la presentazione di
libri a tema Genova e Liguria, giunti al loro dodicesimo
anno di attività.
La rassegna, curata da Francesco Pittaluga con la preziosa collaborazione di Isabella Descalzo, durerà sino a
maggio 2023 e presenterà testi che spazieranno dalla storia, all’economia, alle tradizioni, alla cultura e alle curiosità locali.
Ringraziamo chi ci segue con interesse e partecipazione
da vari anni e siamo lieti di comunicare il calendario dei
primi due mesi del nuovo ciclo 2022-2023; sul prossimo
Bollettino comunicheremo il calendario siono a maggio
2023.
Le presentazioni si tengono, come di consueto, al venerdì
con inizio alle ore 17,00 a:
Palazzo Ducale
Sala Borlandi
Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari, seconda porta a sinistra).
Programma ottobre-novembre 2022:
- venerdì 14 ottobre, Pier Luigi Gardella, Piero Risso e
Marcella Rossi Patrone (a cura di), “Dizionario delle
strade di Nervi, Quinto e Sant’Ilario” (De Ferrari Editore):
affascinante viaggio attraverso le vie e le loro memorie in
un Levante genovese che riserva tante sorprese.
- venerdì 28 ottobre, Claudio Priarone, “In cammino tra
castelli e fortezze della Liguria” (Erga Edizioni): itinerari
suggestivi ripercorrendo storie e vicende note e meno note
del passato e del presente della nostra Regione.
- venerdì 11 novembre, Matteo Pastorino e Luciano Rosselli, “Immagini silenziose” (Erga Edizioni): venticinque
itinerari alla scoperta degli angoli più suggestivi e artistici
del nostro Cimitero Monumentale di Staglieno.

- venerdì 25 novembre, Pietro Lazagna, Chiara Dogliotti
e Alberto Rizzerio, “Carte di Famiglia”: dall’Archivio Lazagna, ricordi e immagini di una importante famiglia e di
una storia recente comune a tanti di noi.
Ricordiamo, infine, che se dovessero perdurare le attuali
restrizioni anti-covid, l’ingresso sarà limitato a trenta persone e, quindi, consigliamo di prenotarsi all’indirizzo di
posta elettronica posta@compagna.org. Su quest’ultimo
punto saremo ovviamente più precisi nel Bollettino di ottobre. Grazie e vi aspettiamo numerosi come sempre!

I MERCOLEDÌ MUSICALI
Stagione musicale 2022 - 2023
Dopo il successo delle prime due stagioni di concerti abbiamo il piacere di annunciare il programma 2022-2023
curato da Maurizio Daccà in collaborazione con il Maestro
Josè Scanu. Il programma della nuova stagione concertistica sarà più ricco di eventi: sono previsti tre concerti
nel 2022 e otto nel 2023. I concerti saranno tenuti in
forma divulgativo/musicale in sede A Compagna, piazza
della Posta Vecchia 3/5 alle ore 17,00.
- Mercoledì 9 novembre 2022
Fratelli Cosso, duo di violino
- Mercoledì 23 novembre
Paolo Romanello, chitarra
- Mercoledì 14 dicembre
Duo Andrea Calamaro e Andrea Kala, violino, chitarra

“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA

Anno sociale 2022-2023
Abbiamo il piacere di annunciare il calendario degli
appuntamenti che A Compagna organizza, da settembre a giugno, al martedì alle ore 17.00, alla Scuola Politecnica dell’Università di Genova (ex facoltà di
architettura), Aula San Salvatore in piazza Sarzano,
vicinissima alla stazione della metropolitana.

Martedì 18 - Le invettive contro i Genovesi; a cura di
Aldo Padovano

L’Aula San Salvatore è la chiesa sconsacrata presente in
piazza Sarzano. È raggiungibile, oltre che con la metropolitana, anche con il 35 attraversando il Ponte di Carignano o seguendo la direttrice, tutta in piano, piazza
Dante, Porta Soprana, Ravecca.

Novembre

NOTA. Per accedere alla sala della conferenza occorre esibire il
green pass, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. I posti a disposizione sono 160, numero che non può essere
superato. Non occorre prenotare.

Primo Trimestre

Martedì 25 - “Muggetti de parolle” - Bruno Micossi, il
poeta delle piccole cose; a cura di Maria Cristina Castellani; intervengono: Franca Micossi e Bianca Podestà

Martedì 8 - Volti genovesi al cinema: i caratteristi; a cura
di Domenico Ravenna
Martedì 15 - Diplomatici genovesi alla Sublime Porta
Ottomana (1665-1682); a cura di Angelo Terenzoni
Martedì 22 - La romanità celata nell’impianto del centro storico di Genova; a cura di Mariagiovanna Figoli

Settembre

Martedì 29 - Museo del Risorgimento e Istituto mazziniano, storia e memoria del Risorgimento genovese;
a cura di Elena Putti

Martedì 27 - Inaugurazione a cura del Presidente Franco
Bampi

Dicembre

Ottobre

Martedì 6 - La Conferenza Internazionale Economica
del 1922 a Genova; a cura di Almiro Ramberti

Martedì 4 - La chitarra a Genova; a cura di Fabrizio
Giudice

Martedì 13 - Il Santuario di Savona; a cura di don
Gianni Laiolo (titolo provvisorio)

Martedì 11 - Vini di Liguria: il richiamo del mare e il
desiderio di terra; a cura di Marco Rezzano

Martedì 20 - Alle ore 16.00 nell’Aula San Salvatore in
Sarzano; Auguri di Natale (Il Confuoco è il 17 dicembre)

Quote sociali 2022
Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2022 sono le
seguenti:
Soci Ordinari residenti in Italia
Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei
Soci Ordinari residenti in altri Continenti
Soci Sostenitori
Giovani e Studenti
Enti e Società

euro 30,00
euro 35,00
euro 40,00
euro 90,00
euro 15,00
euro 350,00

QUOTA UNA TANTUM SOCI VITALIZI:
Residenti in Italia
euro 350,00
Residenti in altri Paesi Europei
euro 400,00
Residenti in altri Continenti
euro 450,00

Ai soli Soci Ordinari, oltre alla loro quota associativa annuale,
è richiesta all’atto dell’iscrizione la somma di euro 10,00

A tutti i nuovi Soci consegneremo:
la tessera, lo statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto.
Per chi non abbia ancora provveduto al pagamento della
quota sociale ricordiamo che, anche per quelle arretrate,
questo può essere effettuato a mezzo:
– bonifico sul conto corrente:
CARIGE
IBAN IT59 X061 7501 4000 0000 0976 480
BANCOPOSTA IBAN IT13 A076 0101 4000 0001 8889 162
– assegno non trasferibile intestato A Compagna
– bollettino di c/corrente postale n. 18889162 intestato a:
A Compagna - p.zza della Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova
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