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aregordâ che pe-o ciclo 2014-2015 inte ’n’òcaxon
semmo ariêscii a ese in 190! De solito eimo de meno,
ma quæxi senpre ciù che çento; ’na cösa che diggo de
longo a l’é che quande gh’é stæto o sciòpero di mezzi
eimo in 70! Setanta personn-e, vegnue a pê ò comme an
posciuo pe no perdise a relaçion e pe sta tra de niatri a
parlâ in scê cöse de Zena e da Liguria de spesso in ze-
neize, son tante. Eh za, perché in scî sòcci da Compagna
che frequentan i “Martedì” se ghe peu contâ: tantiscimi
frequentan anche e atre nòstre manifestaçioin coscì che,
quande gh’é a parteçipaçion da Compagna, l’é aseguòu
in bon numero de prezense. 
’N’atra cösa da dî a l’é che i “Martedì” son averti a-a çitæ
e no solo a-i sòcci. E son tanti quelli che an comensòu a
frequentali e pöi an avuo coæ de iscrivise. Concluddo co-
o notâ che a qualonque oa un o vegne, o l’é seguo d’atrovâ
’n pòsto p’asetase sensa anâ a reizego de stâ in pê pe-a
duata de tutta a conferensa comme sucedeiva quande i
“Martedì” se favan a-o Paxo. E a propòxito do Paxo veug-

sciopero generale, che poi non è avvenuto ma non si po-
teva ripristinare la data, ed è stato un piccolo insuccesso.
Lo scioglimento del voto in Oregina è stato invece di
grande effetto per il nostro ruolo nell’occasione. 
Il Confeugo è stato un’ apoteosi di presenze! Siamo sem-
pre più convinti che farlo al pomeriggio del sabato ri-
chiami maggior attenzione e pubblico alla cerimonia,
molto sentita anche dalle autorità che sono rimaste tutte
sino all’ultimo.
Per I Martedì ed I Venerdì in Compagna desidero fare una
nota speciale perché se questi eventi, che sono ormai un
appuntamento culturale atteso e validissimo per la citta-
dinanza, la scelta di spostare le sedi poteva far cambiare
idea o diminuire le presenze. No, il pubblico è consisten-
temente aumentato e tutti si congratulano per questa ulte-
riore felice intuizione, ed esprimo un significativo
riconoscimento ai bravissimi organizzatori.
I Premi de A Compagna riscuotono sempre il favore delle
Istituzioni locali ma le canditature che riceviamo sono
meno che in passato. Il valido progetto Crescere in Com-
pagnia per promuovere la conoscenza della nostra cultura
ed essere presenti anche tra i giovani in età liceale si è
mantenuto in questa seconda edizione su livelli interes-
santi grazie all’impegno costante di Mirco Oriati e Ros-
sana Rizzuto.
E dai giovani ai giovanissimi con il progetto Nonni nelle
scuole che, terminato quello con l’aiuto economico della
Regione ed il sostegno di Auser iniziato nel 2013, è pro-
seguito nella seconda parte dell’anno 2014 senza aiuti
economici solo per la straordinaria passione dei nonni. Ai
nonni e alle nonne uno speciale grazie per il loro grande
amore per i più piccoli e la loro Genova.
Il gruppo dei “Zoeni de A Compagna” continua a crescere
nelle attività ed ora c’è anche chi sta diventando un bravo
”mezzo busto” da telegiornale nella speciale trasmissione
Liguria Ancheu che riscuote oserei dire “mitici successi”
per la piacevole presentazione in studio ed anche nelle
uscite tra le biteghe!

Dopo aver festeggiato il 90° della nostra storia nel 2013
era ipotizzabile un 2014 più tranquillo? No cari Amici ciò
è impossibile per A Compagna perché è veramente attiva
ed ha saputo cogliere per le proprie attività molte delle op-
portunità che si sono presentate ed ha avuto anche il co-
raggio di cambiare senza fossilizzarsi su ciò che
funzionava, migliorandolo ancora.
Come sempre, innanzitutto, ringrazio tutti gli Amici ed i
Soci che ci hanno dato una mano, sempre “de badda”, per-
ché 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 con-
dividere gli eventi. Così lancio un caloroso invito a farsi
avanti per darci una mano.
Nel 2014 alcuni classici impegni istituzionali hanno avuto
qualche difficoltà: non si è tenuta la cerimonia della de-
posizione della corona alla casa di Colombo per via dei
tragici eventi dell’ennesima alluvione a Genova e la de-
posizione della corona al monumento di Balilla è stata an-
ticipata al giorno 4 dicembre perché il 5 era previsto uno
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gio aregordâ che o pòsto lasciòu libero, saiva a dî a sala
Borlandi da Sociêtæ Ligure de Stöia Patria, l’emmo adêu-
viòu – no ciù de martedì, ma de venerdì – pe-a prezenta-
çion di libbri inte l’ativitæ de “I Venerdì de A Compagna”,
atro apuntamento inportante ch’o se tegne ògni doe sete-
mann-e. Anche li, ciù de ’na vòtta emmo inpio a sala,
segno che quello che a Compagna a fa o l’é gradio a chi
veu ben a-a nòstra Zena e a-a nòstra Liguria. I proscimi
“Venerdì” son scriti in fondo a questo Boletin. 
Pe finî m’é cao aregordâ che tutte e manifestaçioin da
Compagna son documentæ in sciô scito Internet; a
lista a s’atreuva a-a pagina “Rassegne fotografiche”
http://www.acompagna.org/rf/index.htm; in graçie a
l’Elvezio Torre ch’o e cura con pascion e pontoalitæ. Me
racomando: andæ a vedile e amiæ se v’atrovæ! E no
scordæ che v’aspeto tutti a-e proscime manifestaçioin:
portæ anche i vòstri amixi!

Scignoria a tutti!


