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a boin zeneixi che semmo, semmo ben che
«vâ ciù un a fâ che çento a comandâ». Co-

scì tutto o neuvo Consolato o no gh’à pensòu
goæi adòsso, o s’é redogiòu e maneghe e o s’é
misso a travagiâ con inpegno e serietæ. E za
quarche risultato o se ’ncomensa a vedde. In-
tanto i Martedì in Compagna. Bezeugna pròpio
dilo sensa poia de fâ tanti conplimenti: st’anno
chi i Martedì van belli latin. A brava console
Marcella Rossi a no l’à mai fæto pillo manco
’na vòtta! A sala de “Storia Patria” a Paxo a l’é
de longo pinn-a de gente ch’a vegne a gödîse e
belle e atoali conversaçioin in sce d’interesanti
e varri argomenti nostræ. In ciù, oltre a-e gu-
stoze avertue da vice prescidente Maria Vietz,
tutti i Martedì vegnan documentæ co-i ritræti
pigiæ da-o consultô Andrea Patrone, figgio do
Lusciandro, poeta e viceprescidente da Compa-
gna, che tanto o l’à fæto pò-u nostro Sodaliçio.
M’é cao de dilo a tutti quelli chi ne lezan: andæ
chi http://www.acompagna.org/rf/index.htm e
amiæ e fotografie de tutti i Martedì: magara
ghe sei viatri ascì tra o publico!
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