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Zena, a-i 7 de mazzo 2016

Signore e Signori Soci,

al 31 dicemre 2015 è terminato il primo doppio biennio
di san Giorgio per la direzione de A Compagna. Questo è
stato un evento storico per il nostro Sodalizio, infatti per
la prima volta abbiamo concluso un ciclo con lo statuto
rinnovato.
Ricordo che nel Parlamento del 2009 l’Assemblea aveva
anche approvato l’articolo 27, una disposizione transitoria
che adeguava alla nuova normativa l’organizzazione e la
gestione de A Compagna. Così gli eletti del 2008 erano a
fine 2009 mantenuti in carica sino al 2011.

Ora, tracciando il bilancio di questo periodo 2012 – 2015
posso affermare con certa soddisfazione che A Compa-
gna, con la rinnovata organizzazione, è tornata ad essere
un’associazione di prim’ordine, un grande punto di rife-
rimento per i genovesi e della genovesità.  Come ho già
detto ma è importante ripeterlo abbiamo saputo cogliere
per le attività molte delle opportunità che si sono presen-
tate ed abbiamo avuto anche il coraggio di cambiare senza
fossilizzarci 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 

Il Gran Cancelliere
Maurizio Daccà

RELAZIONE MORALE
PER L’ANNO 2015

Compagna òua a gh’à ’na tezorêa, a Milena Medicina, e
’na gran cançelêa. De træ càreghe “monocratiche”, doe
son coverte da dònne che se dan pròpio tanto da fâ pe
tegnî erto o nomme do nòstro Sodaliçio.
Son ciù che seguo de interpretâ o sentimento di consoli,
di consoltoî e de tutti i sòcci into ringraçiâ a nomme da
Compagna o Maurizio Daccà pe tutto quello ch’o l’à fæto
inti anni ch’o l’é stæto gran cançelê. Devo dî, comme te-
stimoniansa diretta, che ògni vòtta che gh’é stæto quarche
problema ò gh’ea da pigiase quarche responsabilitæ ò, ciù
senplicemente, d’anâ a fâ de pratiche e tegnî i rapòrti co-
o Comun de Zena e co-e atre istituçioin, o Maurizio o l’é
de longo stæto disponibile e o no s’é mai tiòu inderê. E
anche òua, sciben ch’o no l’é ciù gran cançelê, o continoa,
comme console, a dâ ’na man co-o Boletin (o l’é lê chò-
u fa coscì bello), co-e çeimònie che femmo insemme a-o
Comun de Zena e con tutto quello che serve pe fâ caminâ
o Sodaliçio con de ganbe segue. Graçie, Maurizio, a
nomme de tutta a Compagna.
Un graçie particolare anche a-a nòstra caa Elena Pongi-
glione che doppo tanti anni de vice prescidensa a l’à scelto
de no ricandidase. Ma tutta a Compagna a sa che lê a l’é
senpre prezente e disponibile: aotrice di “tondi de Natale”
a l’é ’na colònna do nòstro Sodaliçio a-o quæ a l’à de
longo òferto o seu tenpo, a seu arte e a seu capaçitæ de
interpretâ co-o disegno i sentimenti de niatri zeneixi.
L’é d’òbligo ringraçiâ anche tutti i consultoî che no son
stæti rieletti. Tanti de liatri se son dæti da fâ e de seguo se
daian ancon da fâ tutte e vòtte che saiâ necesaio. Sensa fâ
di nommi, gh’é anche quarchedun ch’o no l’à (quæxi) mai
perteçipòu a-e rionioin: ninte de mâ, semmo tutti volontâi

e no pigemmo in citto pertuzòu pe tutto quello che
femmo, ma però chi gh’à pöco tenpo da dedicâ a-o Soda-
liçio, l’é giusto ch’o se fasse da parte.
Emmo rinovòu ascì o Colegio di Probiviri (1 neuvo) e
quello di Scindicatoî (2 neuvi).
Concluddo co-o ringraçiâ tutti i sòcci che son vegnui a
votâ e tutti i sòcci che, sensa voei de càreghe, son de longo
disponibili in sede, a-e manifestaçioin e ògni vòtta che
ghe n’é de bezeugno. Ma in graçie grande o va anche a-i
sòcci che, pe tanti motivi, no peuan fâ ’na vitta ativa in
Compagna perché anche liatri parteçipan, pròpio perché
sòcci, a fâ grande a nòstra “Asociaçion di Zeneixi amanti
de Zena e da seu tæra, orgolioxi de antighe glòrie, de be-
lesse, de tradiçioin, da lengoa e di costummi da seu gente”
(art. 1 do statuto).

Ma cöse l’é sucesso pe avei avuo sto cangiamento chi?
Beh, l’é sucesso ’na cösa straordenaia: a son de parteçipâ
a-e varie manifestaçioin organizæ da-a Compagna (e chi
penso a-i “Martedì”, ma anche a-i “Venerdì”, a-o corso de
zeneize e a tutti i apontamenti dove ese da Compagna o
l’é titolo d’önô), tanti sòcci an avuo o dexideio de ese
parte viva de l’òrganizaçion e de rendise disponibili pe
crovî ’na càrega sociale: son sòcci che se conoscian tra de
liatri e che se son votæ un con l’atro: e sta chi a l’é stata
a fòrsa ch’a l’à cangiòu a Compagna, a fòrsa de rinovase
pe difende a nòstra coltua zeneize!

Graçie.

Scignoria a tutti!


