
Raccomandiamo ai nostri Collabora-
tori di inviare alla Redazione del bol-
lettino testi preferibilmente scritti a
computer e accompagnati dal re-
lativo dischetto, e corredati da ma-
teriale illustrativo attinente l’argo-
mento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato
non si restituisce e che la Redazio-
ne si riserva di esaminare i testi e di
deciderne o meno la pubblicazione.
Chi possiede l’e-mail è pregato di
darne comunicazione:

posta@acompagna.org
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ECCO TUTTI I PODESTÀ......

Eccoli qui, proprio tutti? No, pare che qui man-
chi la tessera di Alessandra, Socia Vitalizia dal
31/????, che non mancheremo di pubblicare ap-
pena possibile. Sono questi i Soci che, con il lo-
ro attaccamento, ci aiutano a superare diffi-
coltà, grane, rotture di anima e conflitti sempre
presenti in ogni sodalizio. La loro presenza, la
loro fedeltà alla bandiera devono far riflettere se-
veramente tutti i Soci mordi e fuggi dissolti nelle
nebbie...

LA NOSTRA ATTUALE SEDE

La nostra Sede è in palazzo De Franchi, uno dei
“Palazzi dei Rolli”, considerati Patrimonio del-
l’Umanità. Il nostro Sodalizio ha convenuto con
la dott. Enrica Carelli del Settore Musei del Co-
mune di Genova, di inserire la visita alla nostra
Sede, che ha i soffitti affrescati con opere ma-
gnifiche del Cambiaso, nell’itinerario delle visite
guidate dal tema “Itinerari alla scoperta di giar-
dini, cortili e palazzi”. La visita è programmata
per il terzo sabato del mese: la prossima sarà sa-
bato 16 maggio alle ore 16 circa. L’apertura del-
la Sede è stata resa possibile per la cortese di-
sponibilità della vice presidente Maria Vietz.
Grazie a questa nostra collaborazione abbiamo
ricevuto dal Comune due tessere, a disposizione
dei Soci, per l’accesso ai musei genovesi. Chi 
lo desidera può prenotarsi telefonando al gran
cancelliere Maurizio Daccà: 3484203515.

In seguito alla scomparsa di Riccardo Dellepiane, la
conferenza del 28 Aprile 2009, intitolara “L’esemplare
organizzazione militare della Repubblica di Genova”
è stata sostituita con “Il fascino della calcografia:
ex libris genovesi ed europei”, a cura di Vittorio
Laura e Nicola Ottria.

La cerimonia della consegna dei “Pre-
mi A Compagna 2009”, si terrà al Tea-
tro della Gioventù di via Cesarea, gio-
vedì 25 giugno alle ore 17,00.


