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PE E PROXIME VOTAZIOIN PE O NEUVO PARLAMENTO DO BIENNIO 2008/2010

Alessandro Casareto
ell’invitare tutti i nostri soci a partecipare
numerosi voglio corrispondere alle pressanti

richieste che ho ricevuto nei giorni scorsi di voler
ricordare, nell’occasione, i principali compiti ed
obiettivi dei Soci de A Compagna, in modo che sia
chi è candidato sia chi parteciperà anche solo con
il proprio voto, abbia consapevolezza del proprio
impegno e della propria scelta.
Per primo voglio quindi ricordare l’art. 1 del no-
stro Statuto: 

«A COMPAGNA… a l’é l’associassion di Zeneixi
amanti de Zena e da sò taera, giösi de antighe
glorie, de bellesse, de tradissioìn, da parlâ e di
costummi da sò gente, a-o de feua e a-o de d'äto
de ogni fede politica e religiosa».

E subito dopo l’art. 2:

«Scopo d’A COMPAGNA o l’é de conseguensa
quello de tegnî unïi e affiâtae i Zenéixi, de mod-
do che possan, quande occore, fâ sentî a sò
voxe in te ogni istansa a tutte quante e Autori-
tae pe-a tutela de l'önô e de tradissioín e pe-a
diféiza di interesci da Liguria e di sò tràffeghi; e
in te l'ambito da Costitussion pe-a ciù vasta au-
tonomia da Region piggiândo parte attiva ä vit-
ta amministrativa. In ciù, promeuve, parteçipâ
e contribuî a tutte e inissiative liguri d'arte, cul-
tua, educassion morale e fixica…».

Bisogna quindi fare riferimento sempre alle nostre
tavole fondative, trovando in esse una fonte di ine-
sauribile vitalità: il messaggio di allora è sempre
valido, sempre attuale e un nostro attento impegno
alla realizzazione degli scopi in essa contenuti è la
migliore bussola per tracciare le linee di sviluppo
del nostro amato Sodalizio.
In questo quadro sono ancora illuminanti i conte-
nuti dell’art. 3:

«I Soci son impegnae a tegnî äto o nomme de
Zena e aggiûttâse mettendo in pratica o spirito
d’A COMPAGNA in te tutte e occaxioìn, pre-
stândose pe-o ben da propria taera segondo e
proprie poscibilitae».

Questo l’impegno cui voglio richiamare l’attenzio-
ne e la coscienza di quanti, direttamente o indiret-
tamente, eletti o singoli Soci, non meno importanti
sotto il punto di vista dell’entusiasmo e della pro-
duzione del consenso amico, parteciperanno alla
vita del futuro biennio sociale.
In questa occasione, come in tutte le occasioni im-
portanti, la brevità è sintomo di chiarezza. Ritengo
pertanto di concludere questo richiamo semplice-
mente con il nostro grido:

VIVA ZENA - VIVA SAN ZORZO - VIVA A COMPAGNA.

P.S. - Me raccomando, vegnî numerosi a-o voto e ricordælo a-i
atri Soci: a l’é a megio testimoniansa do nostro impegno.
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