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In questo numero:

di Franco Bampi

O 2010 o se prezenta comme l’anno do rilancio da nostra
lengoa zeneize. Intanto gh’é o progetto, preparòu da-a
Compagna, finançiou da-a Region e  fortemente vosciuo
da-o prescidente Burlando, pe mostrâ o zeneize inte
scheue elementari de Zena. Ciù de çinquanta classe àn za
dæto a seu disponibilitæ a parteçipâ e a dâ ’na man pe
riescî a fâ quarcösa de bello e d’inportante: mostrâ o
zeneize a-i zoeni scolai! Ma no finisce chi! A scindico
Vincenzi, pròpio durante o Confeugo, a l’à anonçiou che
o Comun o faiâ un CD con e ninne nanne da tradiçion
zeneize, da regalâ a tutti quelli che nasciàn chi a Zena do
2010. Anche chi A Compagna a l’é stæta tiâ ’n ballo e, con
l’agiutto da nostra tezorea Milena Medicina, esperta de
muxiche popolari, semmo za pronti a partî co-a produçion.
Cöse belle, ste chi. Ma gh’é ascì de cöse ascordæ ch’emmo
vosciuo dî a-o Scindico durante o Confeugo.

CÖSE BELLE
E CÖSE
ASCORDÆ

Il tondo del Confeugo di quest’anno è dedicato alla san-
ta Paola Frassinetti (Genova, 3 marzo 1802 – Roma, 11
giugno 1882) straordinario personaggio di educatrice
ed esempio di grande generosità, fondatrice della Con-
gregazione delle Suore di Santa Dorotea dedite all’edu-
cazione della gioventù, in Italia e all’estero. Sul bordo è
riportato il suo motto. Nel 1984 è proclamata santa da
Papa Giovanni Paolo II.
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