Cari soci e simpatizzanti, preso atto della situazione sanitaria relativa alla pandemia da Coronavirus e lette le
disposizioni del Governo che impediscono di fatto ogni
attività culturale, il Consolato de A Compagna ha deciso
di sospendere tutte le attività a tempo indeterminato In
particolare, sospende le conferenze del martedì in Sarzano, le lezioni di genovese e di storia del mercoledì alla
Berio, i mercoledì musicali in sede e le presentazioni di
libri del venerdì a Palazzo Ducale. Con l’occasione, su
richiesta degli organizzatori, si segnala che la gita a
Dolcedo (IM) programmata per domenica 17 maggio
2020 è soppressa.
Importante per i soci! Il 2020 è l’anno in cui occorre procedere al rinnovo delle cariche sociali; per questo il Consolato aveva previsto di convocare, in data del 9 maggio
2020, il Parlamento per le pratiche usuali; al termine si
sarebbe proceduto all’elezione delle nuove cariche sociali.
Coerentemente con quanto già stabilito, le elezioni delle
cariche sociali sono rimandate a data da destinarsi.
Conclusione. Vista questa situazione di emergenza sarà

difficile che le varie attività de A Compagna possano
essere riprese da qui alla metà di giugno, quando sarebbero terminate naturalmente. Resta inteso che, qualora le condizioni sanitarie consentissero la ripresa delle
attività in piena sicurezza, sarà nostra cura comunicare
tempestivamente il nuovo calendario. Circa le elezioni
delle cariche sociali, sarà nostra premura informare i
soci senza ritardo della data esatta per il Parlamento e
per le elezioni.
Questa sitoaçion d’emergensa a l’é zeneize, italiann-a,
ouropea e mondiale. Comme tutti, speremmo ch’a pòsse
risòlvise o ciù fito poscibile in mòddo da poei ripigiâ
tutte e nòstre ativitæ. In particolare tutti i sòcci saian tenpestivamente avizæ da neuva dæta pe-e eleçioin.
Purtròppo st’emergensa chi a va a incidde in sciâ salute e
in sce l’economia. Ma i vegi zeneixi divan che l’é megio
in dô de stacca che in dô de cheu. Con l’ougurio de sciortî
da st’esperiensa sen e con tanta coæ de dase da fâ
v’abrasso tutti (virtoalmente, me racomando, perché pe
òua no poemo pròpio falo!).

Elezioni organi sociali del doppio biennio 2020 - 2023
Qui di seguito in ordine alfabetico pubblichiamo l’elenco dei candidati
CONSOLE GENERALE ALLA PRESIDENZA
Franco BAMPI
CONSOLE GRAN CANCELLIERE
Isabella DESCALZO
CONSOLE TESORIERE CASSIERE
Milena MEDICINA

CONSOLI (8 COMPONENTI)
Eolo ALLEGRI
Giorgio BIANCHINI
Maurizio DACCÀ
Mauro FERRANDO
Vittorio LAURA
Pietro PERO
Francesco PITTALUGA
Silvana RAITERI

CONSULTORI (24 COMPONENTI)
Renata ALIBRANDI PARISI
Carlo BATTEZZATI
Gianni BORMIDA
Luca BRUZZONE
Raffo Ebe BUONO
Andrea BUTI
Oreste CANESI

Eugenio CAPPETTI
Guido Luigi CARBONE
Luigina CORTI
Stefania DE MARIA
Francesca DI CAPRIO
Giorgio ESPOSITO
Giovanni GAGGERO

Bruno GATTORNO
Mario GERBI
Franco GRAZIA
Federico LAMBITI
Edoardo LONGO
Marco MASSARDO
Giovanni MAZZARELLO

Eugenio MONTALDO
Gian Battista ONETO
Mirco ORIATI
Giulio RISSO
Guido ROBBA
Giovanni SAVOLDELLI
Rita TESTINO

Avvertenza Elezioni
Si informano i Signori Soci che l’attuale Regolamento
Provvisorio prevede per le Elezioni degli Organi Sociali
il voto segreto e le schede precompilate.
Si dovranno eleggere:
– 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)
– consoli (8 eletti, componenti il consolato)
– consultori (24 eletti, componenti la consulta)
La scheda elettorale contiene l’elenco delle cariche sociali

ed i nominativi dei relativi candidati, suddivisi per carica
ed in ordine alfabetico.
Ciascun elettore esprime il suo voto secondo il seguente
schema di preferenze:
prime tre cariche: una
consolato - console: minimo quattro, massimo otto
consulta-consultore: minimo dodici, massimo ventiquattro
Se per una data carica le indicazioni di preferenza eccedono
quelle appena stabilite, il voto per quella carica è nullo.
Le preferenze si esprimono con una crocetta posta a lato
del nominativo prescelto, distintamente per ogni carica.
I candidati alle prime tre cariche sono automaticamente
candidati anche al consolato ed alla consulta.

