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(a cura di Pongi)
Non so a voi, ma a me l’autunno e, ancor peg-
gio, l’inverno, mi atterriscono. Io dovrei andare
in letargo. In una bella tana calda, possibilmen-
te con camino – rigorosamente a legna – il gatto
sulle ginocchia. E le zuppe, calde, dense, morbi-
de, profumate, confortevoli. Ve ne suggerisco un
paio – personalmente sperimentate – per sop-
portare meglio quelle giornate antipatiche, quel-
le freddine, piovigginose e già così maledetta-
mente buie. Queste minestre mi danno il senso
di una Liguria medioevale, con l’aria che sa di
fumo, di sarmenti bruciati e di mosto.
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Quote sociali 2008

Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2007 so-
no le seguenti:

Soci ordinari residenti in Italia Euro 25,00
Soci ord. res. in altri paesi Europei Euro 30,00
Soci ord. res. in altri Continenti Euro 35,00
Soci sostenitori Euro 75,00
Giovani e Studenti Euro 15,00

Quota «una tantum» soci vitalizi:
residenti in Italia Euro 300,00
residenti in altri paesi Europei Euro 350,00
residenti in altri Continenti Euro 400,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di as-
sociazione, viene chiesta, all’atto della iscrizione, la ci-
fra di Euro 10,00.

A tutti i nuovi Soci verrà consegnato lo statuto spe-
ciale, il distintivo, e l’adesivo per l’auto.

La Sede è regolarmente aperta nei giorni feriali di
martedì (ore 10-12), giovedì, dalle ore 16 alle 18, per
Segreteria e Biblioteca.

Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mez-
zo conto corrente postale 18889162 intestato a «A COM-
PAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova.

...ANCORA UNA RACCOMANDAZIONE
AI NOSTRI COLLABORATORI...
per favore, inviate alla Redazione del bollet-
tino testi scritti preferibilmente a computer
e accompagnati dal relativo dischetto, cor-
redati da materiale illustrativo attinente al-
l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato NON SI
RESTITUISCE e che la Redazione si riserva
di esaminare i testi e di deciderne o meno la
pubblicazione.


