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Devo anche dî che questo rigô into stâ a-o de feua de discuscioin tra i partii o ne vegne riconosciuo da tutti: i politichi, quande parlan con niatri, san de parlâ co-in sogetto
neotro ch’o no sta ne da ’na parte ne da l’atra: A Compagna a l’é giudicâ pe quello ch’a fa!
L’é però anche vea che, comm’o reçita l’art. 2 do nòstro
Statuto: «A Compagna a se proponn-e de tegnî unii e
afiâtæ i Zeneixi e i amanti de Zena, de mòddo che pòssan,
quande òcore, fâ sentî a seu voxe inte ògni istansa a tutte
quante e Aotoritæ pe-a tutela de l’önô e de tradiçioin e pea difeiza di interesci da Liguria e di seu trafeghi». Ma questo l’emmo senpre fæto perché A Compagna a l’à de
longo parlòu no co-i politichi, ma co-i aministratoî saiva
a dî con quelli a-i quæ o pòpolo o gh’à dæto pro tempore
o potere de fâ di interventi pò-u ben de Zena e da Liguria.
Fòscia l’ezenpio ciù ciæo o l’é o Confeugo, dove o Prescidente o ponzeggia o Scindico pe çercâ de faghe fâ e
cöse de quæ Zena a l’à de bezeugno. Ecco perché, quande
o neuvo scindico o saiâ eletto, se inventiemo ’n mòddo pe
rendighe önô e pe stimolalo a tegnî erto o nomme de
Zena, da Liguria e da nòstra coltua.
Donque, se me ven domandòu de risponde a-a domanda
do titolo, l’é ciæo che a mæ rispòsta a no peu ese atro che
questa: A Compagna a sta con Zena, co-a Liguria e co-a
seu gente!
Pe Zena e pe San Zòrzo!

Il Parlamento è convocato all’Aula San Salvatore, Scuola Politecnica dell’Università di Genova,
Piazza Sarzano a Genova, in prima convocazione sabato 22 aprile 2017 alle ore 01,00 ed in seconda
convocazione sabato 22 aprile 2017 alle ore 9,00 con il seguente Ordine del Giorno:
• approvazione relazione morale 2016
• approvazione rendiconto consuntivo 2016
• approvazione rendiconto preventivo 2017
• conferma del Console Generale alla Presidenza
• varie ed eventuali.
Isabella Descalzo
Gran Cancelliera
Ricordo quanto previsto nell'articolo ventiduesimo - diritti di voto: Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto
mediante regolare delega scritta da presentarsi al Parlamento al momento dell'apertura.
Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.
Facsimile di delega da scrivere anche su foglio in carta semplice
Il Socio __________________________________________________
delega ___________________________________________________
a rappresentarlo in occasione della riunione a Parlamento del 22 aprile 2017.
Firma di chi delega ______________________________________

