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dòppo, o 26 de dexenbre, sciòrte o “Proclama” do Geumo Særa ch’o ribadisce i “diritti imperscrittibili” da Liguria, «pe-i quæ saiescimo ancon giuridicamente Republica de Zena indipendente!» comme se leze into manifesto che A Compagna a l’à fæto afizze do 1969 quande
l’é nasciuo e regioin.
A Compagna, l’asociaçion di Zeneixi amanti de Zena e
da sò tæra, giozi de antighe glòrie, de belesse, de tradiçioin, da parlâ e di costummi da sò gente, a l’é stæta
l’unica a aregordâ sta dæta coscì doloroza, ma inportante
inta stöia da Liguria, ’na stöia che, comm’ò dito a-o scindico inti “mogogni”, bezorieiva incomensâ a mostrâ inte
scheue. O resto di “mogogni” o l’é stæto dedicòu a l’aluvion con queste paròlle: «Pe questo no veuggio mogognâ, ma, inte questa solenne çeimònia, chi davanti a Zena, a-a Compagna e a-e nòstre antighe bandee, domando
a Voscià de spiegâ cöse s’é apreuvo a fâ pe dâ a-i çitadin
a seguessa do rinborso di danni e a seguessa che ’n’atra
bolâ de tenpo grammo a no fasse mai ciù i danni ch’an
fæto ste urtime aluvioin». Tutto o discorso o se peu leze
in sciô scito da Compagna a l’indirisso:

http://www.acompagna.org/rf/1412_20/index.htm
A rispòsta do scindico Döia a l’é stæta ciæa: in fòrte e
precizo inpegno a fa tutto quello che se peu, specce inti
confronti do governo de Romma, pe poei da resciöo a chi
avuo di danni e pe mette a çitæ in seguessa.
Primma de lasciave a conbatte con l’anno neuvo, ve
veuggio segnalâ ’n’iniçiativa riservâ a-i sòcci da Compagna. L’idea a l’é quella de fâ in libretto dove tutti i sòcci
(quelli che gh’é cao falo, ma spero tanti) scrivan e firman
racontin, anedoti, coîxitæ, fæti sucessi ò no, però tutti anbientæ a Zena ò in Liguria. A lunghessa a dev’ese de ciù
ò meno 400 paròlle e van mandæ a-a Compagna pe pòsta
eletrònica (posta@acompagna.org) ò pe pòsta (A Compagna, Piazza della Posta Vecchia 3/5, 16123 Genova
GE). Saian publicæ in zeneize e in italian; a verscion zeneize a saiâ riscistemâ da mi, ma me dæ ’n agiutto se
mandæ i tòcchi za scriti in zeneize, anche co-a grafia
abretio, ma in zeneize. Çerchemmo de contriboî tutti,
sensa gena e con pascion.
Bon anno e scignoria a tutti!

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 email a posta@acompagna.org ed il console bibliotecario
Mauro Ferrando vi comunicherà quali bollettini sono disponibili e concorderà le modalità per il ritiro.

ANNO

PERIODO

N.° BOLLETTINO

1969

gennaio - marzo

1

1969

aprile - settembre

2

1969

?????

4

1970

aprile - giugno

2

1971

gennaio - febbraio

1

1971

marzo - aprile

2

1972

maggio - ottobre

3-4-5

1973

maggio - ottobre

3-4-5

1973

novembre - dicembre

6

1976

novembre - dicembre

6

1989

gennaio - febbraio

1

1997

luglio - ottobre

4-5

2006

aprile - giugno

2

