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Pe primiscima cösa veuggio dive de no sciâtâve se insemme
a-a nòstra rivista (questa che sei apreuvo a leze) gh’atrovæ
o boletin postale pe pagâ a quöta d’iscriçion do 2017. Chi
à za pagòu deve solo cacialo via, mentre chi deve pagâ sa-
ieiva ben sò-u fesse o ciù fito poscibile e comonque entro
marso perché questo dixe l’art. 9 do Statuto: Il pagamento
delle quote sociali dovrà essere fatto entro il primo trimestre
di ogni anno. 
Se peu pagâ a-i “Martedì”, a-i “Venerdì”, co-o boletin po-
stale ò co-in bonifico. Tegnî a mente che no se peu mette o
boletin postale solo a quelli che no an pagòu: saiæ in lòu
inutile, longo e costozo. Ma tanti mogognan: «Comme mai
gh’ea o boletin pe pagâ se mi ò za pagòu?». Ben, òua sei a
rispòsta. Donque: basta mogogni!
E dæto che parlemmo de palanche m’é cao fâ savei a-i nò-
stri sòcci comme e palanche che ariva in Compagna son
speize. Intanto da dove vegnan: da-o 5 pe mille, da quar-
che contributo de istituçioin pe i travaggi che femmo (mi
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