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M’é cao ancon regordâ che o 18 d’arvî gh’é stæto, 
comme tutti i anni, o pranso sociale a-i “Tre Merli” 
a-o Pòrto Antigo, dove l’é intervegnuo ’n’otentenn-a 
de sòcci; e che domenega 25 d’arvî A Compagna a l’à 
oferto a-a Çitæ o spetacolo muxicale “A Paxo in zeneize” 
organizòu da-a nòstra console Milena Medicina. E a 
gente ch’a l’é vegnûa a l’é stæta davei tanta. Chi veuggio 
ringraçiâ o diretô do Paxo, o dott. Pietro Da Passano, ch’o 
n’à concesso o porticòu, a corente eletrica, e carêghe: 
insomma tutto l’agiutto “logistico” per poei inandiâ a 
raprezentaçion. In sciô scito da Compagna poei atrovâ 
o rezoconto do pranso e da manifestaçion e a rasegna 
fotografica curâ da-o nòstro consultô Andrea Patrone.
Ma no gh’é solo ste cöse chi: gh’é stæto di convegni, a 
partecipaçion a-a Messa Zeneize pe Santa Zitta, a consegna 
di premmi A Compagna e tante atre manifestaçioin che 
poei lêze inta seçion “Vitta do Sodaliçio”.

Dito questo, vegno a-o mæ “beziggio”. Into numero 
pasòu ò scrito che inte pöchi giorni da-a fondaçion i sòcci 
da Compagna ean za ciù de treimilla e che trei anni dòppo 
aivan za superòu i vintiçinquemilla. Pe mi sta cösa chi a 
l’é ’n beziggio ch’o me roziggia o çervello: perché no 
poemo ese coscì tanti anche ancheu? Coscì m’é vegnûo 
in cheu cös’o l’aiva scrito o prescidente Enrico Carbone 
do 1984 pe spiêgâ cös’a fise A Compagna. O seu scrito, 
ch’o l’é riportòu pe intrego in sciô scito da Compagna, o 
finisce inte questo mòddo: 

Chi fa parte da Compagna? Tutti quelli che sentan, inte 
’n çerto momento da seu vitta, prepotente, o bezeugno de 

voei ben a-a pròpia çitæ, a-a pròpia tæra, comme se veu 
ben a ’na dònna, comme se veu ben a-a moæ. Aloa s’é 
veramente maturi pe intrâ in Compagna, no pe ese sòccio 
de ’n’asociaçion comme tante atre, ma pe ’n’ezigensa 
vitale, pe vive in pin e con coscensa a pròpia tæra, a 
pròpia òrigine.

Ste belle paròlle o-e scriveiva o Carbon, e son e paròlle 
de ’n òmmo inamoòu de Zena e da Liguria. E tò-u li che o 
mæ meistro o l’é ancon bon a mostrâme a stradda pe anâ 
avanti e pe fâ cresce A Compagna. Tanti me domandan: 
«percöse mai intrâ a fâ parte da Compagna?» A rispòsta a 
l’é quella scrita chi de d’ato. Ese sòcci da Compagna veu 
dî voei ben a-a nòstra tæra e dexiderâ de ese testimonni 
vivi de Zena e da Liguria. Dixe i zeneixi: tanti pöchi fan 
’n asæ. E se semmo asæ a voxe da Compagna, ch’a l’é 
a voxe viaxa de quelli che veuan ben a Zena, a contiâ 
senpre de ciù e a poriâ fase sentî tutte e vòtte che Zena 
a n’à de bezeugno, pe no ese ofeiza, pe no perdise inte 
l’indiferensa de ’n mondo dove i antighi valoî son vegnui 
röba da repesin. Ese sòcci da Compagna o l’é o mòddo 
pe mostrâ a-o mondo a voentæ de contriboî a tegnî erto o 
nomme de Zena e da Liguria. Pe questo serve che i zoeni 
intran in Compagna e che chi peu o dagghe ’na man pe 
cresce senpre de ciù. 

O manifesto da Compagna, fæto atacâ pe-e stradde do 
1969 da-o prescidente Luigi De Martini, o finisce con ste 
paròlle: “Alê! Liguri tutti: tutti inta Compagna, l’insemmo 
torna!” E l’é pròpio quello che tutti devimo fâ.
Alêgri!

Il gran cancelliere 
Maurizio Daccà

Il 2009 è stato l’anno del rinnovamento: la nuova Diri-
genza ha varato un programma che ha visto interessate 
tutte le attività.
Per prima cosa desidero trattare gli argomenti che hanno 
segnato le attività perché rappresentano la vitalità asso-
ciativa lasciando al termine l’analisi “dei numeri” che, 
invece, segnano come abbiamo effettuato il nostro percorso 
ma, essendo legati alla relazione del Tesoriere Cassiere, 
in questa sede esprimono solo un valore qualitativo e non 
quantitativo delle azioni svolte. 
Innanzi tutto abbiamo concentrato le nostre forze per 
riaccendere l’interesse verso l’associazione, tattica che 

ha portato notevoli consensi; da mettere in evidenza il 
passaggio di molti soci da ordinari a vitalizi e, nell’anno, 
il numero dei soci è aumentato di 70 unità che, su una 
base di circa 500 effettivi, è un bel risultato. Non sono 
state registrate dimissioni di soci; ricordo con affetto e 
sincera ammirazione l’amico Enrico Carbone che ci ha 
lasciato ad agosto; è stato un nostro grande Presidente e 
Gran Cancelliere che ha segnato la storia del sodalizio per 
un lunghissimo periodo. 
Il secondo obiettivo del Consolato è stato quello di raffor-
zare le collaborazioni con le Istituzioni locali.
Questi contatti hanno fatto emergere un’attenzione sempre 
più crescente nei confronti de A Compagna: con la Regione 
è stato impostato, sviluppato e realizzato il progetto per 
l’insegnamento della lingua genovese che si è concre-
tizzato con la decisione di effettuare insieme, Regione 
e A Compagna, la fornitura a tutte le scuole elementari, 
pubbliche e private, del Comune di Genova di due libri di 
testo interamente redatti e pubblicati da A Compagna che 
curerà anche la formazione degli insegnanti per le scuole 
“pilota”. è la conferma che noi siamo i “depositari” della 
lingua. Questa attività ha permesso anche di avere un ritor-
no economico per supportare le attività di volontariato che 
svolgiamo come meglio quantificherà il Tesoriere Cassiere 
nella sua relazione. Con il Comune di Genova abbiamo 
incrementato e più compiutamente definito la nostra 
posizione: il Comune ha riconosciuto l’importantissima 
attività che svolgiamo in modo del tutto volontaristico a 
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