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Parlemmone in Compagna
Programma del II trimestre 2007 relativo ai MARTEDÌ DE “A COMPAGNA” i cui incontri si svolgeranno, come di consueto, a Palazzo Ducale – Salone della Società Ligure di Storia Patria –. Ogni
conferenza sarà preceduta da una breve conversazione in genovese a cura di Maria Vietz.
Sabato 23 giugno 2007, in sede, alle ore 7 in
prima convocazione e alle ore 10 in seconda
convocazione, i nostri Soci sono chiamati a Parlamento con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
• Relazione morale del Console Generale alla Presidenza
• Relazione dei Sindacatori
• Approvazione del rendiconto 2006
• Preventivo di massima 2007
• Nomina della Commissione Elettorale
• Varie ed eventuali

IL PRESENTE COMUNICATO
COSTITUISCE AVVISO
DI CONVOCAZIONE PER I SOCI

APRILE
• martedì 3 - ore 17
prof. Giovanni REGESTA, Avv. Emilio ARTIGLIERI, «Ettore Vernazza e la tradizione dell’assistenza a Genova».
• martedì 10 - ore 17
dr. Guido Luigi CARBONE, «Hong-Kong dall’Inghilterra alla Cina, attraverso gli occhi di
un genovese».
• martedì 17 - ore 17
prof. Giovanni MERIANA, Sig. Pietro TARALLO, «Gli stemmi dei Comuni della Liguria».
MAGGIO
• martedì 8 - ore 17
dr. Giorgio DEVOTO, «Ciammime un po’ unna mattin», ricordo del poeta Edoardo Firpo
a 50 anni dalla sua scomparsa.
• martedì 15 - ore 17
arch. Giulio SOMMARIVA, «Marcello Luigi
Durazzo: un mecenate committente e collezionista a Genova tra pubblico e privato».
• martedì 22 - ore 17
dr. Bruno ROMBI, «Il poeta calasettano giramondo a Genova».
• martedì 29 - ore 17
sig. Vittorio BASSO, «Lo scoutismo a Genova
nel centenario della nascita ad opera di Mario
Mazza e James Spensley».
GIUGNO
• martedì 5 - ore 17
dr. Alessandra BIANCHI, «Ricordo di Aldo Acquarone», con la partecipazione del poeta Alberto Pasolini.
• martedì 12 - ore 17
prof. Paolo MODENESI, «Genova sulla via
delle spezie».

