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La manifestazione pro mantenimento monumento
a Cristoforo Colombo

un'associazione che si riferisce idealmente alla Repubblica
di Genova e ne evoca il vivo ricordo anche nel proprio
stemma. Doverosamente rivolto ad un passato da cui trarre
le giuste istanze ed ispirazioni, il museo è comunque inserito con determinazione tutta ligure nel sociale odierno
di una nazione che, pur proiettata come tutte in un domani
a tratti ancora incerto, non vuole proprio per questo perdere le istanze di un passato, senza tenere presente il quale
non si può pensare di costruire un futuro degno e consapevole.
In quest'ottica le radici genovesi sono finalizzate al meglio
e danno nell'ambito delle varie attività dei nostri concittadini argentini i frutti migliori, che hanno sempre saputo
esprimere nelle innumerevoli vicende della nostra storia
e che solo i distratti o i disinformati potrebbero negare.
Fra le altre cose, attualmente il Museo de La Boca è coinvolto con altri enti nella battaglia per impedire la rimozione dal centro di Buenos Aires del monumento a
Cristoforo Colombo, che assurde opportunità politiche e
giochi di potere altrettanto improponibili vorrebbero rimosso in nome di istanze assolutamente anti-storiche e
fuori luogo. Ritengo sarebbe opportuno dare voce anche
da Genova a questa protesta e ribadire pure da qui quanto
i nostri fratelli d'Oltreoceano giustamente rivendicano. La
nostra Associazione farà senz'altro sentire la sua voce in
tal senso, col garbo e la diplomazia che ci hanno sempre
contraddistinto ma anche con la fermezza e la decisione
che il nostro motto "Dictis facta respondent" ci impone.
Complimenti quindi ai cari amici del Museo Histórico de
La Boca di Buenos Aires, a Rubén Granara Insúa, ad Alan
Gazzano e a tutti i genovesi ormai di seconda, terza,
quarta generazione che dalle sponde del Rio de la Plata
guardano sempre verso la Lanterna, in un abbraccio ideale
con la madrepatria che li sente vicini e li considera un capitale inestimabile da tenere nella giusta considerazione
che meritano. Muy bien, hasta siempre y muchas gracias,
queridos amigos y compatriotas argentinos! Hasta luego!
A Compagna de Zena a l'é senpre con voiatri! Alegri e
Scignoria!
Cai tutti,
ve ringraçio pe-i comenti e pe-a difuxon do mæ travaggio.
A chi no me conosce ghe conto che gh'ò 26 anni, che son
argentin, nevo de savoneixi, e che parlo zeneize in famiggia e çerco de difondilo in sce internet da-o 2010. Staggo
a Buenos Aires ma lontaniscimo da La Boca, inte ‘n atro
quartê ch’o gh’à òrigini zeneixi: Villa Devoto.

Son iscrito a-a Compagna da quande ò incontròu o profesô Bampi a Zena do 2012 e son in contatto ògni setemann-a co-i mæ amixi Stefano Lusito (22) e Fabio
Canessa (21) che an inandiòu o corso a Brignole, a-o quæ
m'an fæto parteçipâ ina vòtta da-o vivo in sce Skype pe
parlâ in sciô zeneize portòu chi da-i imigræ. Mi e liatri
doî gh'emmo tanti atri progetti de colaboraçion "internaçionale" e in sciô zeneize condividemmo a vixon zoena,
moderna, lontann-a da-i miti do pasòu e averta a tutto o
mondo. Ringraçiemmo quindi o sostegno de tutti quelli
che se son za acòrti che bezeugna creâ a continoitæ fra e
generaçioin pe fâ conosce in gio o zeneize e a Liguria.
Son lontan ma pe via do Steva Lusito aresto agiornòu. Di
"fratelli zeneixi d'oltremare" pòsso dive che, pe desgraçia,
se ponta de longo in sce de iniçiative izolæ. E asociaçioin
liguri de chi fan mostra d'esighe ancon ma son veue, inative, scolegæ e pinn-e de giöxîa fra de liatre. Mi e o sciô
Rubén Granara Insúa (do Museo Histórico de La Boca)
no femmo parte de nisciunn-a de quelle, no riçevemmo
sostegni e continoemmo a difonde a coltua ligure ògni
vòtta che l'é poscibile.
In scî "Incontri in zeneize" che emmo òrganizòu, pròpio
comme ò scrito in sciô Gazetin de San Pê d'Ænn-a, ve
conto che an avuo ciù sucesso che quello che s'aspêtavimo, anche ben che de personn-e che dixan de raprezentâ
a Liguria chi inta capitale argentinn-a no n'é vegnuo manc'un. E fito faiemo ciù incontri!
V’invito aloa a vixitâ o mæ scito www.genoves.com.ar e
anche quello di mæ amixi che fan o corso a Zena,
www.speakingzena.it, pe tegnive informæ in sce tutte e
pròscime iniçiative. Aresto a dispoxiçion pe ògni cösa che
ve pòsse servî, anche in sciô nòstro boletin, che riçeivo
con piaxei, e ve mando tanti salui.
Alan Gazzano
Buenos Aires, Argentinn-a
www.genoves.com.ar

Stefano Losito incontra Alan Gazzano in Argentina

