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XIII° SS Doge regnante

Palazzo “Pammatone” sede storica del Dogatum Genuense S.O.G.L.

Il “ Consiglio degli Anziani”.

Da sinistra:



Giancarlo Bidone  Gran Araldo

Guido Ciambello  Capitano del Popolo

Cino Negri futuro XXX° SS Doge.

Busto di Garibaldi (mentre fuma)

Seduto 

Pierluigi Ga o XIII° SS Doge regnante

In alto

Franco Fenolo  Gran Araldo

Da destra

Francesco Calleri Gran Cerimoniere futuro XVII° SS Doge

Arturo Garolla XII°-XV°-XVI° SS Doge

.



1959 1960                                                                           XIII° SS Doge

Cena Cavalieri di S. Giorgio

In alto:

Giampiero Bidone (secondo da destra)  Gran Araldo

Guido Ciambello  (in alto) Capitano del Popolo  Tiranno

Alex Rovida Cav. S. Giorgio

Franco Fenolo Connestabile

Fila centrale

Giuse Conte Podestà Esteri  Tiranno

William Brizzi della Rosa  XI° SS Doge

Fabio Celerino Califfato

Lello De Caro III° e VI° SS Doge

Pierluigi Ga o XIII° SS Doge

Mino Ansaldi V° SS Doge

Aldo Agosto  X° SS Doge

Domenico Grassi XIV SS Doge



In Basso

Cino Negri XXX° SS Doge

Arturo Garolla XII°- XV°-XVI° SS Doge

Nine o Becchi Podesta Interni

1959 1960                                                                           XIII° SS Doge

Cena Cavalieri di S. Giorgio

Da destra: (in piedi)

Guido Ciambello  Capitano del Popolo

Franco Fenolo Connestabile

Fabio Celerino Fondatore Califfato di Albarok

Sedu :

Mino Ansaldi V° SS Doge

Lello De Caro  III° VI° SS Doge 

Paso







Ricevimento a Palazzo Tursi

Precedu  da trombe Il SS Doge  Pierluigi Ga o il Podesta Interni Romano Portaluri ed il Capitano del Popolo
Guido Ciambello   entrano  nel salone delle feste

“  tu  non mi fai sognar a no  di passioni..



       Simpa ca sei tu………”

CIRCO TOGNI  -IL DOGATUM  DA SPETTACOLO

1960

XIII° SS Doge regnante.

Esibizione  goliardica del Dogatum Genuense  S.O.G.L.  al circo Togni



Oscar Togni  si congratula  con gli “ar s ”.

Guido Ciambello  (secondo da destra) Capitano del Popolo

Domenico Grassi XIV° SS Doge

Oscar Togni

Lello de Caro III° e VI° SS Doge

Pierluigi Ga o XIII° SS Doge

Aldo Agosto X° SS Doge

Nine o Becchi Podestà Interni

Esibizione  del Dogatum Genuense  S.O.G.L.  al circo Togni

Lello De Caro ( a sinistra) III° e VI° SS Doge

Domenico Grassi XIV° SS Doge

Pierluigi Ga o (al centro) XIII° SS Doge

Guido Ciambello  (in alto)  Capitano del Popolo

Aldo Agosto (con scopa) X° SS Doge

Giuse Conte Podesta Esteri

BRAVI  BRAVI



Spe acolo comico acroba co –Goliardico al Circo Togni

Abbiamo potuto così scatenarci per trenta minu , an cipando lo
spe acolo regolare del circo Togni, questa specie di miracolo avvenne
con la complicità di uno dei Fratelli Togni, , cortese, simpa co, signore
tanto da concludere la sua ospitalità con una  apertura a ge o con nuo
di champagne, naturalmente tra i carrozzoni, fu una esperienza unica,
con tan  applausi

I fa  avvennero , più o meno, così: Tramite un capellaccio bianco
ed un leoncino di pochi mesi, ero diventato un domatore senza frusta,
caso  mai  sarebbe  servito  un  biberon,  gli  altri  erano  da  vedere,
l’improvvisazione aveva trasformate poco più di una dozzina di persone
“ semi-serie” in  pagliacci circensi, nei nostri archivi personali, restano
foto da rica arci se non fossimo ormai chi con i capelli bianchi e grigi i
più giovani di allora ed ancora  tu  molto amici.

I più audaci, come Piggi Ga o  e Guido Ciambello , entrambi con
in testa la classica bombe a si  lanciarono verso la scale a di corda che
portava ai primi trapezi, so o c’era la rete, salirono veloci, oscillarono,
cosa gridarono, in quel casino non lo ricordo ma era un tu o a modo
loro, Guido col gilè scuro sembrava più un giocatore di biliardo in esilio
che  un  atleta  da  acrobazie  al  trapezio,  chi  saliva,  chi  scendeva,  non
credo che un pubblico abbia mai veduto cose così strane, applaudiva e
noi gasa  sempre più.

Qualunque  cosa  veniva  bene  per  le  nostre  coreografie,  ges te
dall’Aldo Agosto, specialista, lo si vede con una scopa, infa  scopava
anche  a  quei  tempi,  Mario  Sar ni,  sempre  compassato,  era  con  un
cilindro  in  testa  ed  i  pantaloni  rimbocca  sopra  il  ginocchio,  io  che
lanciavo  una rosa, sigare a in bocca, pantaloni un po meno rimbocca ,
Alessandro Rovida con cappo o chiaro e paglie a in bilico , zona occhi-
naso, sulla destra un inserviente del circo, giovane, a braccia conserte,
guarda serio e disgustato, Marino in smoking e fez rosso dava tono ma
noi avevamo violato ogni legge del circo, in compenso ,  tu  in blu e
crava a.



Per  dovere  storico,  citerò  i  nomi,  quelli  che ancora ricordo ,  li
me o alla  rinfusa,  in coerenza col  solito  casino .  Aldo Agosto,  Guido
Ciambello , Mino Ansaldi, Alessandro Rovida, Lello de Caro, Piggi Ga o,
Giuse  Conte,  Marino Marini,   Domenico Grassi,  Nino Becchi,  Bidone,
Fenolo, Mario e Franco Sar ni, dalle foto deduco che ci sono altri, mi
scuso ma non ricordo i nomi, tu  simpa ci ed a vissimi, ancora una
precisazione, avevamo , in certe foto, il cappo o,  chiaro era inverno e
l’anno il 1959.

Il leone diventato adulto, non sarebbe più tanto malleabile e di
strada ne avrà fa a, tra noi alcuni sono professionalmente serissimi, chi
scienziato, chi professore universitario emerito, chi primario d’ospedale,
chi  dirigente in  banca,  chi  avvocato di  grido,  chi  dirigente  d’azienda,
questo, avallato dalla realtà e dal tempo, dimostra che la goliardia è una
buona  scuola  di  vita  se  viene  fa a  con  intelligenza  e  cultura  e  nel
rispe o di  tan  valori  ,  il   leone avrà avuto acciacchi,  noi  anche  ma
siamo i supers .

                                          Lello de  Caro

2006



Il numero con il leone- pericolosissimo -per il leone.

La testa del leone  introdo a nelle capaci fauci di un famelico “fagiolo” del Dogatum Genuense S.O.G.L.-

Il Capitano del Popolo  Guido Ciambello  con il Principe Alex Rovida  ed il Cav. S. Giorgio . Marino Marino 
so o la direzione del X° SS Doge Aldo Agosto  riescono a salvare l’animale.

Il giovane leone  consegna una bolla di ringraziamento a coloro che sono riusci   a salvarlo dal famelico 
“fagiolo”.



ù

Il XIII° SS Doge  Pierluigi Ga o in camicia bianca  ed il Capitano del Popolo Guido Ciambello  con “gilet” 
danno spe acolo sul trapezio- Grandi applausi        

69°  INDIANAPOLIS



Il Capitano del Popolo Guido 
Ciambello  e la coppa



Dal Corriere del Pomeriggio 1959

XIII° SS Doge regnante

Goliardi cita  nell’ar colo di giornale a ualmente negli An qui Cavalieri de la Siderea Tavola de li Dispari

Francesco Calleri 

Gino Guerra

Pierluigi Ga o

Guido Ciambello

Rinaldo Ciambello



I fratelli Ciambello   (Guido e Rinaldo) hanno sempre 
ringraziato  Il Podesta agli Interni del Dogatum Genuense 
S.O.G.L. Romano Portaluri per aver intuito che era impossibile 
frenare la pesante “Carriola”.

Riuscì a far scappare in tempo la Banda Musicale  da lui dire a, 
POTEVA ESSERE una strage.

Oltre la carriola semidistru a una gomma del semirimorchio  
della di a SARTINI andò distru a.

Buono il risultato 7° in arrivo





1959   XIII° SS Doge Regnante  I due Fratelli Guido e Rinaldo Ciambello   con Francesco Calleri e Nine o 
Becchi e le coppe  vinte.





1960 XIII° SS Doge regnante   Il Capitano del Popolo con i due Connestabili

ELEZIONE  DEL ss dOGE



Testo della Matricola




