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DÂ ’NA MAN
A-A COMPAGNA
di Franco Bampi
A Compagna a l’à quæxi 800 sòcci: e quöte sociali mettan
in equilibrio o bilancio do Sodaliçio e permettan de poei
intervegnî anche econòmicaménte pe sostegnî i scöpi sociali da Compagna descriti inte l’art. 2 do Statuto, comma
2 e 3:
Come da statuto storico, A Compagna ha lo scopo primario di incentivare, in tutte le forme possibili, il recupero,
la continuazione e la valorizzazione della lingua, della
cultura e della storia genovese e di promuovere, organizzare, realizzare, partecipare e contribuire a tutte le iniziative liguri di arte, di cultura, di educazione morale e
fisica.
A Compagna, inoltre, si propone di tenere uniti e affiatati i genovesi e gli amanti di Genova, affinché possano,
quando occorre, far sentire la propria voce in ogni
istanza a tutte quante le Autorità per la tutela dell'onore
e delle tradizioni e per la difesa degli interessi della Liguria e delle sue attività e per una più ampia autonomia
della Regione partecipando attivamente alla vita amministrativa.

