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NEUVA CONVOCASSION DO PARLAMENTO
E VOTASSIOIN PE-O RINNEUVO DE CÀREGHE SOCIALI 2008/2010

Saiâ un pö pe l’inesperiensa do nostro, tra
l’atro bravo, Gran Cançellê, saiâ perché o
diao o gh’a misso a coa, saiâ ciù che atro pe-i
tanti impegni che se son ammuggiae in conseguensa do retardo (no pe côlpa nostra) da
cerimonia da consegna di Premmi A Compagna (ben riuscìa anche quest’anno), faeto sta
ch’emmo dovûo rinviâ a convocassion do
Parlamento.
In ta riunion d’a Consûlta do 28 de zugno l’é
staeto uffiçialmente deliberòu de fissâ a neuva daeta pe sabbo 27 de settembre.
A côsa grave a l’é staeta che o Bollettin o l’ea
zà staeto stampou e spedîo, con o titolo che
o l’annunsiava a vêgia convocassion no ciù
valida.

Emmo faeto o poscibile pe avvisâ, a voxe e
pe telefono, amixi e conoscenti, dividendose
l’impegno tra tutti i Consultoî presenti.
Domandemmo scusa a quelli che no han
riçevûo avviso, ma a no l’è staeta ‘na côsa
façile.
A pagina 14, in ta parte dedicâ a-a vitta
do Sodalissio, gh’é tutte e informassioin
da neuva, definitiva, convocassion.
Rinneuvo a raccomandassion de vegnî numerosi a-o voto e de ricordâlo a-i atri Soci: a
l’é ‘na concreta testimoniansa do nostro impegno pe A Compagna.
Alessandro Casareto

