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D. Son  d’acòrdio con Voscià: i scinboli son inportanti. 
Anche pe questo semmo apreuvo a travagiâ co-o 
Municipio Levante: gh’é za in progetto e a croxe a saiâ 
torna missa drita in  pê da chi a quarche meize. De seguo 
quande gh’é da inandiâ quarcösa pò-u ben de Zena, mi  
no me tio mai inderê. 
A. Zena a gh’à inportanti ecelense: penso a-o pòrto, a-i 
uspiæ, a l’universcitæ, a l’IIT, a-a naotica, e atro ancon; 
tutto bello, ma i zoeni pe travagiâ devan anâsene. Manca 
de longo i dinæ pe fâ infrastrutue inportanti e necesaie. Pe 
questo pâ quæxi in miracolo avei comensòu a tiâ sciù o 
neuvo ponte in sciâ Ponçeivia. Anche e famigge zeneixi 
ciù inportanti e ciù ricche no investan ciù in sciô teritöio. 
Aloa devimo ese niatri a ritrovase sotta a bandea de San 
Zòrzo, croxe rossa in canpo gianco, a riscrovî a nòstra 
identitæ de gente ch’a se da da fâ, ch’a se redoggia e 
maneghe e a no l’à poia de louâ. Pe fâ e pe cresce, comme 
sciâ dixe Voscià, bezeugna creddighe. Niatri da Compagna 
e, ne son seguo, i çitadin de Zena ghe credemmo, ghe 
semmo e voemo dase da fâ sotta a goidda do Comun. 

D. I Zeneixi no han poîa do futûro, san comme reagî a-e 
desgràçie. Òua semmo apreuvo a tià sciù o neuvo ponte. 
“A poco pe vòtta s’è fæto Zena” e a poco pe vòtta faiemo 
o neuvo cavarcavîa da Ponçéivia. Mi son Zeneize e parlo 
ciæo: no ve conto de micce. Emmo avûo in meize 
grammo, ma sto cantê o no saià comme a Fabrica de 
Caignan: faiemo l’inouguraçión fòscia inti primmi d’arvî. 
O 2020 donca o saiâ l’anno do nêuvo  ponte, o saiâ l’anno 
de ’na neuva speransa pe-a nòstra mâvegiôza çitæ. 
A coscensa da nòstra identitæ e a lengoa son i nòstri ponti 
de fòrsa. Comme Comun se demmo da fâ pe-o futuro de 
sta çitæ e no voemo che i nòstri  zoeni  vaddan via de chi 
pe louâ. Travagemmo ascì p’atrovâ di inprenditoî che 
investan in sciô nòstro teritöio. 
Demmose da fâ pe riporta Zena a-a grandessa de ’na 
vòtta, quande a ciamavan  a Dominante. Repigemmose 
torna do nòstro mòddo d’ese. Zena a saià torna ’na grande 
çitæ, superba pe-e seu gente e pe-e seu belesse. 
Tanti ouguri a tutti.  
Pe Zena e pe San Zòrzo!

ELEZIONI CARICHE SOCIALI PER IL DOPPIO BIENNIO 2020/2023

Cari Soci, 
la Commissione Elettorale, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regolamento Provvisorio, approvato dal Parlamento riunitosi in 
seduta straordinaria il 19 novembre 2011, Vi invita a partecipare alla vita del Sodalizio chiedendo di candidarvi per il rinnovo 
degli Organi Sociali, in occasione delle elezioni per il prossimo doppio biennio 2020-2023. 
 

La Commissione Elettorale riceverà le candidature entro il 29 febbraio 2020 e potete comunicare la Vostra disponibilità inviando 
i vostri riferimenti (indirizzo, telefono e casella di posta elettronica) a mezzo di lettera indirizzata in sede, all'indirizzo di posta 
elettronica posta@acompagna.org, telefonando ad uno dei componenti della Commissione Elettorale. 
Vi ringraziamo e salutiamo 
 

Isabella Descalzo, Mario Gerbi, Elvezio Torre 
 

Viva Zena, Viva San Zorzo!  
 
Estratto dal Regolamento Provvisorio  
 

Articolo 1 - Candidature 
 

Le elezioni sono indette, ai sensi dello Statuto, dal Consolato per le seguenti cariche: 
Console Generale alla Presidenza (1 eletto, componente il Consolato) 
Console Gran Cancelliere (1 eletto, componente il Consolato) 
Console Tesoriere-Cassiere (1 eletto, componente il Consolato) 
Console (8 eletti, componenti il Consolato) 
Consultori (24 eletti) 
Probiviri (4 eletti di cui uno supplente, quello con meno voti) 
 

I Soci interessati a candidarsi presentano le loro candidature alla Commissione Elettorale, di cui all'articolo 2. Le candidature 
per le prime tre cariche sopra indicate in elenco sono tra loro mutuamente esclusive. 
 
Articolo 2 - Commissione Elettorale 
 

Entro il terzo anno del doppio biennio sociale, il Consolato nomina una Commissione Elettorale così costituita: un Console, un 
Consultore ed un Socio. I compiti della Commissione Elettorale sono i seguenti: 

(1) Ricevere i nominativi dei Soci effettivi che intendono candidarsi e suddividerli per la carica alla quale intendono con-
correre, tenuto conto di quanto previsto successivo all'articolo tre; verificare che i Soci che si sono candidati siano in 
regola con la quota sociale annua, ai sensi dell'articolo ventiduesimo dello Statuto. 

(2) Compilare gli elenchi, in ordine alfabetico, delle candidature per i vari organi e consegnarle entro il 15 marzo al Con-
solato che provvederà ad affiggerli nella sede sociale, pubblicarli in evidenza sul sito Internet de A Compagna e nel 
Bollettino sociale. 

 

La Commissione Elettorale ha facoltà di verificare la disponibilità di Soci a candidarsi.


