
’N’atra cösa da daghe recatto a l’é a tegnûa di sòcci. E chi
devo ringraçiâ o Gianni Mazzarello, l’Aldo Bruschi e o
Fabio Lottero pe-a seu disponibilitæ e pe tutto quello che
fan. Ma bezeugna che da-i registri, de papê e do computer,
se pòsse leze tutto quello che serve pe ’n’asociaçion de vo-
lontariato comme a l’é A Compagna. In particolare se deve
poei prevedde con precixon e intrate relative a-e quote di
sòcci. Ancheu gh’é in pö de confuxon perché tanti sòcci
pagan con di critêi diferenti un da l’atro. Coscì l’é difiçile
savei, pe l’anno corente, quante quote son stæte pagæ e
quante restan ancon da pagâ e o Mazzarello o l’é de longo
a solecitâ i pagamenti e a pigiase in sciâ schenn-a i furmini
de quelli che se sentan quæxi ofeixi pe-o solecito. Fæmelo
dî ’na vòtta pe tutte: comme prevedde o nòstro Statuto al-
l’art. 9 e comme a lezze a n’obliga a fâ, a quota a creuve
l’anno solare (da-o primmo de zenâ a-o 31 de dexembre) e
a va pagâ entro o meize de marso. Se, pe quæ se sæ motivo,
quarche sòccio o gh’à di problemi ch’o me çerche e ne par-
lemmo: ma m’é câo invitâ tutti i sòcci a da ’na man a-a
Compagna e a evitâ problemi e speize (i soleciti costan!)
co-o pagâ da chi in avanti a quota sociale entro o meize de
marso de ogni anno. E chi no l’à ancon pagâ ghe doman-
demmo da pagalâ (magara a-a spedîa) perchè e quote so-
ciali son e uniche nostre intræ!
Primma de finî, fæme aregordâ che dex’anni fa, precisa-
mente o 17 de mazzo do 2002, o mancava o nòstro sòccio
Vito Elio Petrucci, un grande personaggio ch’o l’à dæto
tanto a Zena, co-e comedie, co-e poexie, co-i libbri in sce
Zena e no solo, e ch’o o l’à avûo l’önô de ese misso a ripozâ
into “Pantheon”, o “Famedio di Zeneixi”.

Alegri!

I eletoî son stæti 107: de segûo poeivan ese de ciù, ma son
quæxi o doggio de quelli ch’aivan votòu do 2008 e ch’ean
stæti 62. Anche sto chi o l’é ’n segnale da coæ di sòcci de
parteçipâ a-a vitta do Sodaliçio.

Ben, e òua cöse gh’é da fâ? Intanto bezeugna preparâ tutti
i apontamenti fissi: comme Colombo, 12 d’otobre, o Ba-
lilla, 5 e 10 de dexenbre, o Confeugo, e via discorindo. Ghe
saiâ ascì da preparâ o Regolamento definitivo (quello che
gh’emmo o se ciamma de propòxito “provisöio”). Ma doe
me pan e cöse ciù inportanti. Unn-a a l’é quella de rivalo-
rizâ a nòstra biblioteca sociale; e de sta cösa chi n’ò za par-
lòu a vòtta pasâ. L’atra a l’é quella d’acapî se se peu fâ
rivive o ciù antigo premio de poexia in lengoa ligure: o
“Lauro d’oro”. Sto premio o l’é nasciûo do 1959 pe iniçia-
tiva do “Circolo Mario Cappello”; a seconda ediçion a l’é
quella do 1961, pöi unn-a a l’anno: quella do 1984, da quæ
gh’ò o libretto, a l’é stæta a 25a ediçion. Gh’ò atri doî li-
bretti, e sta vòtta a l’à colaboròu anche A Compagna: do
1997 gh’é stæto a 35a ediçion (quarche anno, donque, o l’é
sâtòu) e l’urtima, a 36a, quattr’anni dòppo: do 2001. Mi
penso, e no son o solo a pensâlo, che bezorieiva ripigiâ o
“Lauro d’oro” torna inte man e dase da fâ pe falo rinasce.
Ma anche chi, ghe veu quarchedun ch’o n’agge coæ. Fâ ri-
nasce o “Lauro d’oro” o l’é anche inportante pe ’n atro mo-
tivo. Se anæ a leze i requixiti pe poei parteçipâ a-i Premmi
de A Compagna, v’acorziei che no ghe verso de premiâ in
poeta. O “Lauro d’oro” o saieiva in mòddo pe riconosce
l’ativitæ de tanti bravi poeti che, co-e seu poexie e a seu
coæ de scrive in rimma, dan ’n agiutto pe tegnî vivo o nò-
stro bello zeneize.
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Signore e signori Soci,

è passato un altro anno, un 2011 difficile, con eventi tra-
gici come quelli che in autunno hanno colpito la nostra
amata Genova e la Liguria. In questi tristi frangenti e con
un quadro generale economico molto grigio, il nostro So-
dalizio è riuscito a portare a termine gli obiettivi che si
era prefisso, grazie, come sempre, al costante lavoro di
quello “zoccolo duro” di Soci che, con tanta passione, de-
dicano tempo ed energie per le nostre attività.
Un solo obiettivo, se così si può definire, posto in previ-
sione nel 2010, non è stato raggiunto ed è quello legato ai

contributi di Enti che, se ricevuti, avrebbero potuto per-
metterci di realizzare con maggior tranquillità e respiro
l’impostazione di nuove attività. Ce ne rammarichiamo
ma la situazione generale economica di tagli imposta dal
Governo ha condizionato notevolmente la disponibilità
degli Enti locali. Il mancato arrivo, fortunatamente, non
ha creato squilibri perché è stato controbilanciato dal co-
stante incremento dei nuovi Soci, nel 2011 sono 66, un
bel benvenuto a tutti.
Il 2011 ha visto nascere tre nuove iniziative che mi sta a
cuore sottolineare con gran piacere perché confermano la
nostra vitalità. La prima, nell’ambito dei Premi A Com-
pagna in quanto sono diventati cinque dalla prossima edi-
zione del 2012 a seguito dell’inserimento, per desiderio
della famiglia, di un nuovo premio dedicato al nostro
grande Enrico Carbone che ha questa motivazione: «per
la comunicazione internazionale e nazionale della Liguria
e ligusticità».
La seconda iniziativa è, invece, nuova per noi, ed è legata
ai giovani perché abbiamo proprio bisogno di avvicinarci
a loro per farli partecipi e conoscitori della loro terra. È
un concorso di narrativa e saggistica per la diffusione
della cultura genovese intitolato “Crescere in Compa-
gnìa”, promosso con il Patrocinio del M.I.U.R.della Li-
guria e del Comune di Genova, indirizzato agli studenti
delle ultime tre classi delle scuole di secondo grado di
Genova. Un grazie speciale ai coniugi Oriati Rizzuto per




