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to comme tanti atri sòcci), o fa lê tutte e fotografie
ch’atrovæ in sciô scito pe documentâ a grande ativitæ da
nòstra Compagna. L’Elvezio o fa anche e fotografie di
“Venerdì de A Compagna”, atra interesante iniçiativa curâ da-i consoli Françesco Pittaluga e Izabella Descalzo e
da-i sòcci Luigi Lanzone e Agostin Bruzzone. Repigiando a tradiçion de fâ di incontri anche de venerdì, comme
se fava inti anni Setanta, ’na vòtta a-o meize liatri quattro
organizan a prezentaçion de ’n libbro inta nòstra sede, pe
finî co-a fugassa e o vin chi scciumma.
Anche a sede a l’é ciù visciua. Oltre a l’infadigabile
Gianni Mazzarello, ponto de riferimento pe tutta a Compagna, gh’é o Mauro Ferrando, o neuvo Console Bibliotecaio, che con l’agiutto do Zòrzo Bianchini e do Goiddo
Robba o sta scistemando tutti i libbri da biblioteca Baglini: e son ciù de treimilla! Ah, fæme anche dî che, comme
leziei inta “Vitta do Sodalissio”, o Mauro o l’é o nònno
do nòstro sòccio ciù picin Federico Amedeo Ferrando.
Anche i zoeni da Compagna se dan da fâ. Tra e iniçiative
che n’an ilustròu in Consulta, son partii co-o riproponne in corso de zeneize serale comme quello de l’anno pa-

sòu. A sfidda a l’é quella de ingheugge atri zoeni into fî
da pascion pe-a nòstra bella lengoa e de vedde se tra i
parteçipanti se riesce a fâ iscrive quarche atro zoeno pe
fâ cresce o numero di zoeni tra i sòcci da Compagna. Pe
publicizâ l’evento o consultô Steva Lusito, o Filippo Noceti e o Fabio Canessa son stæti in televixon a Primmocanale a contâ i seu progetti che, no scordemolo, son progetti da Compagna! Pöi an avuo ’na beliscima intervista
sciortia in sciô Secolo XIX do 15 de marso. E dòppo a
glòria o travaggio: a-a seia de zeuggia 20 de marso an comesòu o corso de zeneize a-o StarHotel co-a sala pinn-a
(setanta personn-e).
E mi cöse pòsso azonze? Pòsso solo dî che l’é bello parlâ
da Compagna e che l’é bello fâ saveî a-i sòcci quante cöse se fa pe tegnî erto o nomme de Zena. Ma l’é bello sorviatutto fâ notâ che quello che v’ò contòu chi o l’é solo
’na parte de l’ativitæ ch’a ven fæta. Pe questo veuggio
domanda a-i nòstri sòcci de dase da fâ pe portâ di neuvi
sòcci, pe ese sempre de ciù, pe contâ senpre de ciù e pe
ese un ponto senpre ciù fòrte pe-a difeiza de nòstre reixe.
Scignoria!

AIUTIAMOCI
A COMPLETARE
LA BIBLIOTECA
Cari Soci,
ringraziamo chi ha già contribuito a farci avere i numeri mancanti ma ancora non siamo riusciti a completare la collezione e chiediamo, pertanto, a coloro
che ne sono in possesso se vogliono donarceli, è proprio un bel regalo che ci facciamo!
Ricordiamo nell’elenco qui a fianco cosa necessita.
Questa iniziativa è stata attivata nell’ottica di un processo di riordino della collocazione dei libri nei
nuovi scaffali, infatti, è stato deciso di rilegare i bollettini della nuova serie, dal 1969 ad oggi, al fine di
renderli disponibili per chi vorrà consultarli.
Segnaliamo, inoltre, che sono disponibili numerose
copie di bollettini di altri periodi che doniamo volentieri a chi ne fa richiesta.
Chi desidera averli ci scriva la lista, possibilmente
per e-mail a posta@acompagna.org ed il console bibliotecario 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
1969
1969
1969
1969
1970
1971
1971
1971
1972
1973
1973
1975
1975
1976
1978
1996
1998
1998
2001
2001
2002
2004
2009

PERIODO
gennaio - marzo
aprile - settembre
ottobre - dicembre
?????
aprile - giugno
gennaio - febbraio
marzo - aprile
maggio - ottobre
maggio - ottobre
maggio - ottobre
novembre - dicembre
gennaio - febbraio
luglio - agosto
novembre - dicembre
marzo - aprile
gennaio - febbraio
gennaio - febbraio
maggio - giugno
luglio - ottobre
novembre - dicembre
gennaio - febbraio
gennaio - febbraio
Ottobre - dicembre

N.° BOLLETTINO
1
2
Supplemento al N°3
4
2
1
2
3-4-5
3-4-5
3-4-5
6
1
4
6
2
1
1
3
4-5
6
1
Allegato a N° 1
4

