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E, DÒPPO O CONFEUGO, 
E ELEÇIOIN 
DA COMPAGNA

St’anno chi vegne o l’é inportante perché gh’é e eleçioin
pe-o reneuvo de càreghe sociali. O Parlamento, ch’o se
rionîo in asenblea straordinaia sabbo dixineuve de noven-
bre do 2011, o l’à aprovòu o “Regolamento provisöio”
ch’o se peu lêze in sciô scito da Compagna e ch’o da e re-
gole pe poei condûe e eleçioin. In particolare o stabilisce
che o Consolato o deve nominâ ’na comiscion eletorale
ch’a gh’à o conpito de formâ e liste di candidæ. A comi-
scion a l’é stæta nominâ e a l’é formâ da Elena Pongi-
glione, vice-prescidente e console, da Alberto Risso,
consultô, e da Francesco Ferrari, sòccio. O Regolamento
o stabilisce che chi dexidera candidâse a unn-a de càreghe
(prescidente, gran cançelê, tesorê, console, consultô, pro-
biviri, scindicatoî) deve fâlo entro o 15 de marzo do 2012
pigiando contatto co-a comiscion. Dòppo o 15 de marzo
a comiscion a tîa zu e liste che saiàn publicæ into pro-
scimo Boletin insemme a-a dæta de eleçioin (ch’a l’é pöi
quella do Parlamento).

di Franco Bampi

IL TONDO DEL CONFEUGO DEL 2011

È un piatto da parata del diametro di cm 45 in maiolica
bianca - eseguito da Elena Pongiglione a tratto blu Sa-
vona - che rappresenta Maria Brignole Sale De Ferrari
duchessa di Galliera assisa e recante in mano un libro,
simbolo del suo amore per la cultura oltre che delle sue
ben note opere sociali e pie di assistenza. Il piatto è stato
realizzato nel laboratorio “Il Tondo” del maestro Marcello
Mannuzza in Celle Ligure.




