
Il Parlamento è convocato in sede, piazza della Posta Vecchia 3/5, Genova, in prima convocazione venerdì 25 
settembre alle ore 23,55 ed in seconda convocazione sabato 26 settembre alle ore 9,00 con il seguente Ordine 
del Giorno: 
 
• approvazione relazione morale 2019 
 
• approvazione rendiconto consuntivo 2019 
 
• approvazione rendiconto preventivo 2020 
 
• regolamento elettorale, modifica articolo 4 
 
• Elezioni doppio biennio 2020 - 2023 
 
• varie ed eventuali. 
 
Isabella Descalzo 
Gran Cancelliera 
 
Ricordo quanto previsto nell'articolo ventiduesimo - diritti di voto: 
Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote. 
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto mediante 
regolare delega scritta da presentarsi al Parlamento al momento dell'apertura. 
Un Socio non potrà avere più di cinque deleghe. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Facsimile di delega da scrivere anche su foglio in carta semplice 
 
Il Socio ___________________________________ 
 
delega ____________________________________ 
 
a rappresentarlo in occasione della riunione a Parlamento del 26 settembre 2020 
 
Firma di chi delega __________________________ 
 
…………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
Il seggio elettorale è aperto dal termine della riunione a Parlamento sino alle ore 17.00 di sabato 26 settembre 2020.
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Vegnimmo òua a-a Tore de Galata. Sto momento stòrico o 
l’é davei açidentòu; da tante parte into mondo cacian zu 
statue, gexe... In Turchia an cangiòu doe gexe-museo in 
moschee. E pròpio li, a Istanbul, an decizo de fâ di loei a-
a Tore de Galata tiâ sciù da-i zeneixi (quande Zena a l’ea 
’na potensa mondiale). L’é seguo che questi loei fæti pe 
“amodernâ” a Tore aniàn a tocâ e a destrue a parte ciù an-
tiga da Tore: quella costroia into XIV secolo. Sta chi a l’é 
l’urtima testimoniansa de quello ch’aivan fæto i zeneixi, 
dæto che e atre parte da Tore son stæte za magnuscæ e 
amodernæ. 
A Tore a l’é inportante perché a l’aregòrda che a cheita in 
man turca da çitæ de Costantinopoli a l’é registrâ a-i 29 de 
mazzo do 1453, ma i zeneixi drento a Tore an rexistio atri 
trei giorni scinn-a a-o primmo de zugno, e fòscia an po-
sciuo anche patezâ a reiza. 
 

Queste cöse l’ò dite a-o scindaco Bucci ch’o l’à decizo de 
intervegnî co-o scrive a-o Scindico de Istanbul ’na letia pe 
esprimme a preocupaçion do Comun de Zena in relaçion 
a-i loei programæ e pe domandâ d’ese tegnuo informòu di 
travaggi che saian fæti. 
 
A Compagna a se conplimenta co-o Scindico de Zena pe 
esise subito ativòu pe çercâ de sarvâ quello che se poriâ. 
 
Alegri! 
Franco Bampi 
 
Pe aprofondî se peu anâ into scito de PrimoCanale: 
https://www.primocanale.it/  
ò segoî a conescion: 
https://www.primocanale.it/archivio.php?key=bampi&sel=all 


