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iusto pè ricordâ comme quest’urtimo
Confeugo o segge staeto o primmo da

neuva Scindico Marta Vincenzi (e lascio pèrde
che a neuva frase d’accogliensa a segge staeta
«Ben trovâ, Madamma Duxe» perché n’emmo
zà parlou assae), e che, comme sempre, i no-
stri Soci, ma ancon de ciù i nostri amixi ed i
zeneixi tutti, aggian parteçipòu con tanto ceu
e pascion a-o nostro ciù atteizo appuntamento
co-a çittae.
Ghe n’ea assae de gente, eivimo ben ben ciù de
mille, e vedendo da vixin a Vincenzi devo dî che
l’ò vista sempre alegra, feliçe, d’êse tra tanti ze-
neixi che han a ceu o nostro parlâ, che têgnan
ben erto l’onû dà propria stoia.
L’è un bello segno, ‘na bella premessa pe-i pro-
scimi anni.
Comme in te tutte e feste che se deve, gh’è anche
i momenti de riflescion: quest’anno emmo ri-
cord’o Pippo di Trilli, ch’o n’à lasciòu a-a fin de
mazzo. Un grazie de ceu a-o nostro amigo Vit-
toio De Scalzi ch’o l’è vegnûo a cantâ, de badda
comme tutti, due belle canzoin do Pippo.
Ricordemmo e ringrassiemmo pe-a parteçipa-
zion i allievi da Scheua Jessie Mario, con quelle
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sò Meistre, coscì brave e attente a insegnâ e no-
stre tradizioin, o meistro de chitara Andrea Fac-
co, Dria do Porto, cantante de Zena, che o l’à an-
che composto ‘na noeuva canson in zeneize, in
sce Garibaldi (questo Confeugo o l’ea dedicou a
l’Eroe di dui Mondi), e i amixi do «Gruppo Fol-
clorico Çitae de Zena», sempre bravi.
Ma ringraziemmo in moddo speciale tutti i figu-
ranti, Associasoin, Circoli e Compagnie che
saieiva lungo ricorda un pe un. Tutti han daeto
un contributo de vitalitae, bellezza, eleganza e
abilitae, ognun pe-a propria identitae storica,
che mi nu n’ò mai visti coscì tanti insemme in
tutte e atre manifestassioin zeneixi.
In urtimo, ma nò comme urtimi, ricordemmo i
amixi de l’«Ufficio Cerimoniale del Comune di
Genova e dell’Area Eventi e Tradizioni». Senza o
sò impegno, daeto sempre con paxion, creddo
che o Confeugo o no saieiva arrivou a’un coscì
erto livello, comme ancheu.
Pe-i nostri sempre attenti amixi riportemmo, chi
sotta, l’intervento de Maria Vietz, con i mugugni
in rimma che tanto o l’è piasciu a tutti.
Alegri! Se vedemmo a-o proximo Confeugo!
Viva A Compagna!... Viva Zena! Viva San Zorzo!
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