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CÖSE SUCEDIÂ A SETENBRE? 
 

di Franco Bampi 

Quand’ò scrito o fondo de l’urtimo Boletin, quello de arvî-
zugno 2020, stavimo pe intrâ in pinn-a pandemia. Da li a 
’n pö no saieiscimo ciù sciortii liberamente, ma solo pe fâ 
çerte cöse e solo quelle. Da li a ’n pö saieiva comensòu o 
baletto de “outocertificaçioin” che son cangiæ mille vòtte 
a tenpo de recòrd. Coscì o 25 de marso, (o giorno de 
l’Anonciaçion, quande do 1637 a Madònna a l’é stæta pro-
clamâ Reginn-a de Zena) emmo dovuo comunicâ a tutti i 
sòcci e scinpatizanti che tutte e ativitæ za programæ ò 
ancon da programâ pe-o periodo da stæ saieivan stæte 
anulæ. Coscì, pe via de st’açidente de ’n viro, emmo dovuo 
rimandâ e eleçioin sociali a dæta ancon da decidde. Ma l’é 
anche sâtòu o spetacolo che femmo tra mazzo e luggio cia-
mòu: A-o Paxo in zeneize, che tutti i anni o mescia ciù ò 
meno duxento personn-e pe doe oe de demoa into cortî do 
Paxo con còmichi, muxicisti, atoî, fantazisti, aconpagnæ 
da-a muxica e da-i balli da nòstra tradiçion interpretæ da-
o Gruppo Folcloristico Città di Genova, grande amigo da 
Compagna. Ma l’é sâtòu anche e varie procescioin a-e quæ 
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