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AIUTIAMOCI 
A COMPLETARE 
LA BIBLIOTECA

Cari Soci,

il giorno 17 dicembre 2013 la biblioteca sociale è
stata intitolata a Ezio Baglini, alla presenza dei figli
Giovanni e Paolo. 
Nell’ottica di un processo di riordino della colloca-
zione dei libri nei nuovi scaffali, è stato deciso di ri-
legare i bollettini della nuova serie, dal 1969 ad oggi,
al fine di renderli disponibili per chi vorrà consul-
tarli. Purtroppo mancano alcuni numeri che qui a
fianco indichiamo.
Chiediamo, pertanto, ai Soci che ne sono in possesso
se vogliano donarceli, sarebbe proprio un bel regalo
che ci facciamo!
Segnaliamo, inoltre, che sono disponibili numerose
copie di bollettini di altri periodi che doniamo vo-
lentieri a chi ne fa richiesta. 
Chi desidera averli ci scriva la lista, possibilmente
per e-mail a posta@acompagna.org ed il console bi-
bliotecario Mauro Ferrando vi comunicherà quali
bollettini sono disponibili e concorderà le modalità
per il ritiro. 
Attenzione! 
La richiesta va fatta entro fine aprile 2014
perché dopo tale data i bollettini saranno alienati nel
modo più conveniente e non saranno più disponibili.

ANNO PERIODO N.° BOLLETTINO

1969 gennaio - marzo 1

1969 aprile - settembre 2

1969 ottobre - dicembre Supplemento al N°3

1969 ????? 4

1970 aprile - giugno 2

1971 gennaio - febbraio 1

1971 marzo - aprile 2

1971 maggio - ottobre 3 - 4 - 5

1972 maggio - ottobre 3 - 4 - 5

1973 maggio - ottobre 3 - 4 - 5

1973 novembre - dicembre 6

1975 gennaio - febbraio 1

1975 luglio - agosto 4

1976 novembre - dicembre 6

1978 marzo - aprile 2

1996 gennaio - febbraio 1

1998 gennaio - febbraio 1

1998 maggio - giugno 3

2001 luglio - ottobre 4 - 5

2001 novembre - dicembre 6

2002 gennaio - febbraio 1

2004 gennaio - febbraio Allegato a N° 1

2009 Ottobre - dicembre 4

o l’é ciù sugestivo, st’anno chi o Confeugo o l’é stæto bru-
xòu a-a fin da çeimònia inte ’na ciassa De Ferrari pinn-a
de personn-e che, comme veu a tradiçion, se son dæte da
fâ pe acaparase in mocco do Confeugo, ch’o pòrta bon.
E vegnimmo a-i mogogni (o discorso intrego o se peu leze
in sciô scito Internet da Compagna). Dòppo avei aregordòu
o restaoro do monumento a-o Balilla, ò vosciuo dâ conto
che, tra no goæi, o saiâ riscistemòu anche o monumento a
Raffaele De Ferrari ch’o l’ea davanti a-a Staçion Maritima
e ch’o l’ea stæto argomento de ’n pö de mogogni.
Doî son stæti i mogogni de quest’anno. O primmo in sciô
“Premmio Paganin”, d’inportansa internaçionale, che l’é
za ’n pö ch’o no se fa ciù. O scindico o l’à promisso da-
vanti a Zena che o “Premmio” o ripigiâ do 2015 con ca-
densa ògni trei anni. Se poeiva fòscia fâ de ciù, ma za
semmo contenti. O segondo mogogno o l’é a denonçia che
Zena a l’é pròpio “succida”! A longa ciocata de moen ch’a
l’é partia into Salon a l’é a preuva che tutti i zeneixi no
ne peuan de ciù de vedde a nòstra bella Zena coscì mâ te-
gnua. E che segge ciæo che sta chi a no l’é ’na critica pe
chi lòua a l’Amiu: a l’é a constataçion che gh’é quarcösa

ch’a no gia comm’a dovieiva, che l’educaçion de tegnî a
çitæ polita e netta a l’é scentâ, che no semmo boin a fâ ri-
spetâ e nòstre cöse a chi vegne a vive chi da niatri. Ma in
sce questo argomento, devo dilo, o scindico o l’é stæto in
canpann-a e o no l’é riêscîo a ese coscì convinçente
comme pe-o “Premmio Paganin”.
Cangiando discorso, poriei notâ che o Regolamento di
premmi, stanpòu inte questo Boletin, o l’é stæto cangiòu.
De chi in avanti i premmi saian doî: o De Martini e o Car-
bon. I atri trei son stæti cangiæ in “mençioin speciali” ase-
gnæ diretamente da-a Consulta.
’N’urtima cösa: in biblioteca ne manca di numeri do Bo-
letin e de tanti atri ghe n’emmo ben ben: lezei l’apello pe
donane quelli che manca e pe pigiave quelli che no gh’ei.
Ah, me scordavo! Mi e «A Compagna» semmo in sce Pri-
mocanale (o programma numero 10) tutti i venerdì a neu-
v’oe de seia (ore 21.00) e pöi in tantiscime repliche che
no saviæ dî: a-o venerdì, quande semmo in diretta, poei
telefonâ pe fâ e vòstre domande e dî o vòstro pensceo.

Scignoria!


