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Alê zeneixi, ghe semmo quæxi! Comme za tutti sei, ’na
domenega de zugno s’aniâ a votâ pe eleze o neuvo scin-
dico de Zena, o neuvo Conseggio Comunale e i neuve
neuvi Municippi. Sta chi a l’é l’òcaxon bonn-a pe ribadî
che A Compagna a l’é do tutto feua da-i zeughi di partii:
ògni sòccio de A Compagna o decidiâ da pe lê pe chi
votâ, a chi dâ o seu consenso, de chi fiase pe ’na megio
gestion da cösa publica, saiva a dî da nòstra Zena. Dito
a-e curte A Compagna a l’é ’n sodaliçio apartitico.
Azonzo che mi çerco in tutti i mòddi de lasciâ feua A
Compagna da quæ se sæ discuscion politica a-o ponto
che de spesso renonçio de dî o mæ pensceo (prezenpio
in sce FaceBook) pròpio pe evitâ che, visto o mæ ròllo
da prescidente, quello che penso mi o pòsse ese interpre-
tòu comme a poxiçion de A Compagna.

CON CHI STA A COMPAGNA? 
di Franco Bampi

Diamo il 5 per 1000 alla Compagna

A COMPAGNA è associazione 
di volontariato culturale riconosciuta

e onlus di diritto 
e può ricevere il 5 per 1000.

Nella "Dichiarazione dei Redditi",
spazio dedicato al 

"Sostegno del volontariato",
basta scrivere il Codice Fiscale

80040290100


