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graçiâ a Scheua Politecnica inta personn-a do seu prescide, o profesô Aristide Fausto Massardo (ch’o parla zeneize!), pe avei concesso a-a Compagna l’utilizzo de
l’Aola per tutto o ciclo di “Martedì”.
L’Aola “San Salvatore” a l’é inta vegia gexa sconsacrâ in
Sarzan, a l’é atresâ con micròfoni e proietô e a gh’à, stæ
’n pö a sentî, 350 (trexentoçinquanta) pòsti da stâ asetæ!
Beh, questo veu dî che no vediö ciù gente in pê e che no
doviö ciù domandaghe scuza, ma veu anche dî che se
semmo in çento a sala a pariâ veua. Aloa femmo ’n patto:
mi çerchiö de programâ di “Martedì” ancon ciù belli, ma
tutti niatri, sòcci da Compagna, devimo dase da fâ pe impila! Coscì invitemmo gente, amixi, scinpatizanti pe fâ fâ
senpre ciù bella figua a-o nòstro Sodaliçio.
Piggio a-o xeuo l’òcaxon pe segnalave che, alegòu a sto
Boletin, gh’é in volantin de propaganda pe-a Compagna.
No caciælo via! Lezeilo, fotocopiælo e distriboilo tra i
vòstri amixi pe çercâ de fali sòcci: se ògni sòccio o ne
pòrta ’n atro inte ’na bòtta solo o numero di sòcci o se radoppia.
Dita questa inportante notiçia, inportante perché anche
inte sto mòddo chi a Compagna a cresce, lasciæme dî
comme ò çernuo o titolo de questo mæ tòcco. Tante vòtte,
quande a-a fin do corso de zeneize conto in pö de stöia da
Republica de Zena diggo che Zena a l’é stæta grande into

pasòu perché a gh’à avuo ’na classe dirigente de grandiscima qualitæ, bonn-a de fâ cresce Zena, a Liguria e i seu
abitanti; de dâ travaggio e òportunitæ a tutti: basta pensâ
a-i Durasso che, arivæ a Zena comme scciavi albaneixi,
son vegnui unn-a de famigge zeneixi ciù ricche e ciù inportanti. Pe questo, in pö d’anni fa, ò scrito che “into Mediteranio l’American Dream, o seunno american, o se
ciamava Republica de Zena, un pòsto dove tutti poeivan
travagiâ, goagnâ, vegnî ricchi, avei a seu òcaxon”. E no
scordemmose che anche o pòpolo o ghe meteiva do seu.
O l’ea contento e òrgoliozo d’ese zeneize (che aloa voeiva
dî ligure) e o no s’é mai ribelòu a-o governo, segno ch’o
ghe stava ben!
Con ste cöse inta testa, l’atra seia ea apreuvo a amiâ ’na
pelicola americana e a ’n çerto ponto o protagonista (o
Leonardo Di Caprio) pe ascâdâ i seu colaboratoî o gh’a
sbragiòu con òrgòlio: “Perché sta chi a l’é l’America!”.
Ecco: anche niatri, pigiando l’ezenpio da-i americani, devimo ese contenti d’ese zeneixi, devimo credde che Zena
a peu tornâ grande comme a l’é stæta into pasòu, devimo
ese convinti che A Compagna, con tutti i seu sòcci, a deve
cresce senpre de ciù pe poei ascâdâ i animi di zeneixi e
de chi credde in Zena, de mòddo da poei sbragiâ anche
niatri, tutt’insemme: “Perché sta chi a l’é Zena!”.

Il gran cancelliere
Maurizio Daccà

Così lancio un caloroso invito a farsi avanti per darci
una mano.
Nel 2013 i classici impegni istituzionali: la deposizione
della corona alla casa di Colombo e lo scioglimento del
voto in Oregina sono stati di grande effetto per il nostro
ruolo nell’occasione; I Martedì a Paxo ed I Venerdì in
Compagna sono ormai un appuntamento culturale atteso e validissimo per la cittadinanza; ci creano un bellissimo intoppo: le sale che li ospitano sono stracolme!
Ai Premi de A Compagna, che riscuotono sempre il favore delle Istituzioni locali, si è aggiunto il valido progetto “Crescere in Compagnia” per promuovere la
conoscenza della nostra cultura ed essere presenti
anche tra i giovani in età liceale; un buon inizio. E dai
giovani ai giovanissimi con l’altrettanto valido progetto “Nonni nelle Scuole”, collaborazione straordinaria con Auser Regione e come risultato tantissimi
nonni, nonne, e bambini felici e interessatissimi di conoscere ed imparare qualcosa di diverso ma familiare.
Venerdì 8 febbraio, significativo momento di riflessione inserito nell’ambito degli incontri “In/tendiamoci
- da Abramo le tre religioni monoteiste” da noi già promossi nel 2010: abbiamo ospitato fra Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa che, nel salone al primo
piano della Commenda di Prè accolto da Mons. Marco
Doldi, ha preso parte con i relatori sul tema condivisione di territori e convivenza in Terra Santa
“s’in/tenda!”. Grande apprezzamento e successo non
solo di pubblico ma di critica per questo impegno!

RELAZIONE
MORALE
PER L’ANNO 2013
Zena, 17 mazzo 2014
Signore e signori Soci,

che anno fantastico il 2013: il 90° della nostra storia
festeggiato con tantissime e diversificate attività. Abbiamo iniziato con il compleanno il 21 gennaio e concluso nel migliore dei modi celebrando, al Confeugo, i
Padri Fondatori del Sodalizio.
Come sempre, innanzitutto, ringrazio, tutti gli Amici
ed i Soci che ci hanno dato una mano, sempre “de
badda”, perché gli impegni e le attività che si organizzano aumentano e sono numerosissime le richieste
di coinvolgimento che riceviamo; segno che A Compagna è punto di riferimento importante ma, anche,
gruppo di validi amici con cui condividere gli eventi.

Scignoria!

