29
gni o senso da comunitæ. O l’é stæto vosciuo da-o Comune pe “fisâ into papê” l’esprescion de questo senso da
comunitæ atravèrso e òpie d’arte che, con sacrifiçio, i abitanti into tenpo an fæto fâ e pagòu pe abelî e doe gexe,
ötöi e capelette: marmi, pitue, quaddri, statoe.
O primmo capitolo, ben ben interesante, o l’é stòrico:
Bosco ferro mestieri parentele nei due Rossiglioni
dell’“Età Moderna”.
I atri quattro en dedicæ a-o patrimònio artistico di pàixi
De d’ato e De sotta, ne cóntan a stöia e o-o descrîvan con
l’agiutto de beliscime fotografie a colori.

Mario Traversi, In sciö fa da seia - Poesie, Varazze
2016, pagg. 108
In sciô fâ da séia de vòtte un o s’apensa a comm’a l’é
anæta a giornâ, a quello ch’o l’é riêscîo a fâ con sodisfaçion, a-e cöse ch’o l’aviéiva vosciuo fâ e o no l’à fæto, a
quello che magara gh’é anæto stòrto. Pægio l’é in sciô fâ
da séia da vitta, solo che chi o ciù de vòtte gh’é ascì in pö
de malinconia, de nostargia pe ’n pasòu che inta memöia
o pâ de longo ciù bèllo da realtæ, magara solo perché o
l’ea condio de zoentù... L’aotô o l’à misso in vèrsci questi
sentimenti, vèrsci zeneixi co-a traduçion italiann-a, aconpagnandoli con de bèlle fotografie in gianco e neigro intonæ a l’atmosfera. L’urtima poexia e l’urtima fotografia
en pe ’n picin (o nevetto?) ch’o rie: a reua ch’a gia.

LA BIBLIOTECA
SI ARRICCHISCE
Cari Soci,
la nostra biblioteca “Ezio Baglini” da inizio anno ha notevolmente arricchito il suo patrimonio grazie ad alcune
recenti donazioni di argomento o autore ligure.
Ringraziamo vivamente tutti, è un delicato segno di grande affetto verso il Sodalizio e per A Compagna è un
grande onore poter annoverare ricordi e libri di chi ne ha caratterizzato la storia.
Tra le donazioni ricevute abbiamo il piacere di segnalarne alcune importanti sia per la qualità e sia per la quantità
dei libri donati:
- il consultore Guido Luigi Carbone ha donato 320 libri appartenuti ai genitori Enrico Carbone e Maria Grazia
Pighetti;
- la famiglia Vietz ha donato 200 libri, vari documenti, raccolte fotografiche e 30 copioni di commedie in genovese di Petrucci, Bacigalupo, Canesi, Scaravelli e altri, appartenuti a Maria Terrile Vietz;
- la console tesoriere Milena Medicina ha donato 100 libri appartenuti a Luciano Della Costa;
- la consultrice a vita Corinna Bellone ha donato 30 libri.
Segnaliamo che la biblioteca è a disposizione di tutti e, di norma, è aperta il lunedì e il giovedì pomeriggio,
previo appuntamento telefonico al numero 338 101 7733.

