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A COMPAGNA A NO L’É CIÙ
QUELLA DE ’NA VÒTTA (2)
di Franco Bampi

V’aregordæ? O fondo do Boletin do numero 2 do 2015 o
l’aiva pròpio sto titolo chi, che mi ò vosciuo repigiâ pe
comentâ o grande cangiamento che gh’é stæto into reneuvo càreghe sociali avegnuo co-e eleçioin de sabbo 7 e
domenega 8 de mazzo. I nommi de tutti i eletti se peuan
atrovâ in tersa de covertinn-a de sto Boletin chi. Analizemmo cöse l’é sucesso.
Fæme comensâ co-i numeri. Into Consolato, levòu prescidente, tesorê e gran cançelê, di restanti 8 consoli, 4 son
neuvi; inta Consulta, levòu i consoli e i consultoî a vitta
che ne fan anche liatri parte, di restanti 24 conponenti, 17
son neuvi! Beh, no me pâ d’ezagerâ se diggo che o cangiamento o l’é stæto davei grande!
Prescidente e tesorê no son cangiæ; l’é invece cangiòu o
gran cançelê che òua o l’é l’Isabella Descalzo. Coscì a
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