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Marco Peschiera, Un racconto elettorale – Il voto e la
politica dal 1946 ad oggi a Genova e in Liguria, Erga
edizioni, Genova 2017, pagg. 146

Matteo Fochessati e Gianni Franzone, La Wolfsoniana
– Immagini e storie del Novecento, Sagep Editori, Genova 2016, pagg. 224

L’aotö o l’é ’n giornalista e inte questo libbro o l’à vosciuo
ripercorî o camin da politica inta nòstra region atravèrso
i rizultati de tutte e eleçioin, da-e primme do ’46 pe-a Costitoente finn-a e urtime che gh’é stæto: in riasonto de
comme l’é anæto e cöse.
O taggio o l’é giornalistico e donca gh’é de òpinoin, ma i
dæti (i numeri) en quelli, prezentæ inte tante tabèlle, eleçion pe eleçion: eletoî, votanti, voti, percentoali e seggi
òtegnui da-i partîi.
O primmo capitolo o l’é dedicòu a-e politiche, o segondo
a-e comunali de Zena e o tèrso a-e regionali da Liguria:
’na publicaçion utile pe avéi in quaddro conpleto, ’na vixion d’insemme in sciâ quæ poéi riflètte.

Comme l’é scrîto inte l’aletta da covertinn-a, questa a no
l’é ’na goidda do muzeo, ma ’n “afresco stòrico dove l’é
a coleçion stessa a goidâ o letô a-a scovèrta di fæti e di
personaggi do Neuveçento”.
Defæti o Mitchell Wolfson Jr. o l’à recheugéito migiæa
de pessi datæ da-o 1880 a-o 1945, anni de grendi cangiamenti, pròpio pensando che “e cöse” ne parlan ciù e megio
che tanti libbri e peuan fâ nasce de coixitæ.
Meitæ da coleçion o l’à vosciuo ch’a fise chi a Zena
(l’atra meitæ a l’é in America, a Miami), ghe l’emmo a
Nèrvi e a mérita pròpio d’ese vixitâ pe-a varietæ de ògètti
interesanti ch’a contegne. Megio saiéiva vixitala dòppo
avei lezuo questo libbro, pe capila e gustala ancon de ciù.

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare alla Redazione del Bollettino testi preferibilmente scritti a computer (carattere Times
new Roman corpo 10, salvato in Word.doc)
corredati da materiale informativo-illustrativo
(foto ecc.) attinente l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e che la Redazione - in accordo con
l’Autore - si riserva di esaminare ed uniformare
ed eventualmente correggere o tagliare (senza,
ovviamente, alterarne il contenuto) i testi
inviati e di deciderne o meno la pubblicazione.
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica
è pregato di darne comunicazione a:
posta@acompagna.org
Grazie

Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte dell’Associazione, è necessario
mantenere aggiornato l’indirizzario, inclusa
la casella di posta elettronica (e-mail), telefono e cellulare.
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci
tempestivamente le vostre variazioni perché una Vostra mancata comunicazione, oltre
che costituire un disservizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione
ed auguriamo buona lettura.

