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“I VENERDÌ” A PAXO

Pöi tutt’asemme t’acapisci cöse l’é che no va: Zena a l’é

succida! Sciben che quelli de l’Amiu, bezeugna riconosci-

ghelo, travaggian e se dan da fâ a netezâ, gh’é menissi de

papê, de plastica, de tutt’in pö da tutte e parte. I padroin di

chen àn decizo de no retiâ ciù sciù d’in tæra i “aregòrdi”

che ghe lascia i seu chen, tanto nisciun ghe dixe ò ghe fa

inte. No solo: Zena a l’é anche ’na çitæ dizordinâ: machine

inte tutti i pertuxi, möto che sciòrtan da-a drita, da-a man-

cinn-a, de d’ato e de sotta. No parlemmo pöi de biciclette:

saian de mòdda, saian ecològiche, ma si ti ne incòcci unn-a

mentre t’ê a-a goidda de ’na machina, t’ê aroinòu! In scî

outobi se ghe monta da tutte e pòrte giuste o sbaliæ. Sta

cösa chi, veuggio falo notâ, l’emmo inpreiza da-i foresti

che, no savendo leze l’italian e no avendo boin ezenpi, àn

comensòu a montâ da tutte e pòrte... e niatri, in cangio de

mostraghe comme se fa, ghe semmo anæti apreuvo!

Coscì ven da pensâ che, fòscia, quarchedun a-o scindico

o ghò-u deve dî che Zena a l’é pròpio succida e dizordinâ!

Beh, mi ghe l’ò dito a-o Confeugo de l’anno pasòu; e in

sciô Boletin de Zenâ-Marso do 2014 gh’é scrito: «O se-

gondo 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 tegnua».

E òua, finio o mogogno, cöse se peu fâ? Da Prescidente

da Compagna, seguo che tutti niatri sòcci a pensemmo

coscì, l’apello da fâ o l’é de comensâ da niatri a tegnî po-

lita e ordinâ Zena, çercâ de  mostrâ a-i atri, zeneixi ò fo-

resti, comme se deve vive inte ’na çitæ bella comme a

nòstra. E quando niatri semmo segui d’avei fæto o nòstro

dovei, aloa poriö torna ponzegiâ o scindico perché o

l’agge ciù cura da nòstra çitæ. Perché, comm’ò za scrito,

gh’ò coæ de criâ e de fâ savei a-o mondo che chi se ghe

sta ben: perché sta chi a l’è Zena!

N.B. Anche inte sto numero do Boletin gh’é alegòu in vo-

lantin de propaganda pe-a Compagna. No caciælo via! Le-

zeilo, fotocopiælo, atacælo inti pòrteghi, inte biteghe 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.

Scignoria!

I “Venerdì de A Compagna” per il ciclo 2014-15 per la

presentazione di libri d’eccellenza a tema Genova e Li-

guria organizzato dal gruppo condotto da Francesco Pit-

taluga e coadiuvato da Agostino Bruzzone, Isabella

Descalzo e Luigi Lanzone, avverrà sempre al 

venerdì e sempre alle ore 17 a

Palazzo Ducale - Sala Borlandi 
Società Ligure di Storia Patria

(entrando da Piazza De’ Ferrari seconda porta sulla sinistra)

Ottobre 2014
venerdì 17 - Rinaldo Luccardini -”Albaro-Foce”: dopo

quello sulla Circonvallazione a Monte, il secondo volume

sull’espansione urbana genovese fra Otto e Novecento

venerdì 31 - Elio Ottonello, Marco Pezzana: “La Fossa

del Lupo”, avvincente itinerario in un passato ligure an-

tico e recente

Novembre 2014
venerdì 14 - Sergio Di Paolo: “Stokke non amor”, un

viaggio attraverso le vicende e le curiosità di un alimento

base nella nostra tradizione culinaria

venerdì 28 - Vittorio Laura, Massimo Sannelli: “Lettera

di ragguaglio del passaggio di Sua Maestà Cattolica per

gli Stati della Serenissima Repubblica”, Filippo V di Spa-

gna a Genova nel Settecento

Dicembre 2014
venerdì 12 - S.Gallino, A.Benedetti,L.Onorato: “Waves

Watching”: lo spettacolo delle mareggiate in Liguria”, il

nostro mare visto in tutto il suo fascino e la sua potenza

Gennaio 2015

venerdì 23 - Francesca Di Caprio: “Donne Genovesi”,

approfondito e arguto spaccato sul nostro mondo femmi-

nile fra Sette e Novecento

Febbraio 2015

venerdì 13 - Claudio Serra: “Una Guidovia per il Santua-

rio”, sulle tracce e sulla memoria della antica Guidovia

che saliva alla Guardia

venerdì 27 - Guido Barbazza: “Uomini Neri”, un viaggio

fra storia, cronaca e fantasia nel mondo poco conosciuto

dei marinai liguri e non solo

Marzo 2015

venerdì 13 - Roberto Palumbo: “La Grande Paura”, Ge-

nova, La Spezia ed il Levante Ligure ai tempi della peste

nera 1656-1658

venerdì 27 - M.Oriati, R.Rizzuto: “Un’idea di mare”,

scorci di storia mediterranea dei Liguri in Sicilia

Aprile 2015

venerdì 10 - D.Romano, M.Manieristi, R.Masero Si-

mone, S.Ponzone: “Garlenda e le sue lune”, un viaggio

storico e antropologico fra presente e passato nelle vallate

dell’Albinganese

venerdì 24 - S.Bottaro, G.Milazzo:”Il ricordo e l’opera

di Giuseppe Cava”, la biografia e la tematica poetica del

savonese Beppìn da Cà

Per gli ulteriori appuntamenti dei mesi di maggio-giugno

2015, già concordati o in via di definizione, ci aggiorne-

remo nei prossimi Bollettini Sociali


