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LE RICORRENZE
DI DICEMBRE
• Mercoledì 5 Dicembre - ore 10 – Deposizione corona al monumento di Balilla in Portoria.

Parlemmone in Compagna

• Lunedì 10 dicembre - ore 10 – Cerimonia
dello scioglimento del voto alla Chiesa di Oregina.
• 22 dicembre - ore 10 – Cerimonia del Confeugo a Palazzo Ducale.

Come è stato annunciato i “MARTEDÌ DE A
COMPAGNA» riprendono regolarmente dal 16
ottobre - ore 17 a Palazzo Ducale, salone della
Società Ligure di Storia Patria.
Riportiamo di seguito la cronologia degli incontri relativi all’ultimo trimestre 2007, anticipando
che – dopo le feste natalizie e fine anno – gli incontri riprenderanno da martedì 8 gennaio 2008.
Ogni conferenza, come di consueto, sarà preceduta da una breve conversazione in genovese da
parte della nostra Maria Vietz.
OTTOBRE
• martedì 16 - ore 17 – ing. Paolo VEARDO –
Assessore alla Toponomastica e ai Cimiteri –
«La toponomastica a Genova».
• martedì 23 - ore 17 – dott. Paolo GIACOMONE PIANA, «I Racconti in bottiglia» (racconti genovesi).
• martedì 30 - ore 17 – dr. Camilla DE PALMA, «Uomini, sguardi, cultura a Castello
D’Albertis».
NOVEMBRE
• martedì 6 - ore 17 – dr. Alberto LUPI, «La
Valle del Chiaravagna».
• martedì 13 - ore 17 – dr. Angelo TERENZONI, «Il dominio di terraferma della Repubblica di Genova nei secoli XVI-XVIII».
• martedì 20 - ore 17 – dr. Elena MANARA,
«La Camera di Commercio di Genova – 200
anni di storia economica».
• martedì 27 - ore 17 – prof. F. BAUDUCCO,
«Proiezione di foto particolari su Genova e
sull’Appennino Ligure, con commento poetico e musicale».
DICEMBRE
• martedì 4 - ore 17 – dr. Gianluca OZENDA,
«Tradizioni storiche e religiose dalla Valle Argentina».
• martedì 11 - ore 17 – dr. Giovanna ROTONDI TERMINIELLO, «Opere da Musei Genovesi».
• martedì 18 - ore 16 – AUGURI AI SOCI IN
SEDE.

A COMPAGNA
ELEZIONI SOCIALI PER IL BIENNIO
DI SAN GIORGIO 2008-2010
Si invitano i signori CONSULTORI, PROBIVIRI e SINDACATORI uscenti che desiderano
candidarsi alle elezioni sociali della prossima
primavera a darne comunicazione alla Commissione Elettorale, nella maniera da loro ritenuta più opportuna, entro e non oltre il
prossimo 31 gennaio.
Si invitano inoltre i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali ad autocandidarsi o
a segnalare nominativi di possibili candidati
alla carica di Consultore mediante comunicazione sottoscritta da almeno cinque soci che
dovrà pervenire alla Commissione Elettorale
entro e non oltre il prossimo 31 gennaio.
La Commissione Elettorale

Corinna Bellone
Alfredo Remedi
Alberto Risso

