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Il CONVEGNO
AI PARCHI DI NERVI
Pubblichiamo la locandina della importante manifestazione “Ai Parchi di Nervi” trasmessaci
dalla prof. Claudia Trisoglio curatrice dell’evento, e promossa dal nostro Sodalizio, con la
sponsorizzazione di Hotel Astor, Gelateria Nuovo Miramare e Panificio Le Palme.
Il coordinamento culturale è curato dalla nostra
Marcella Rossi Patrone.

PRANZO SOCIALE
Domenica 19 aprile al “Ristorante tre merli” al
Porto Antico, in una cornice di festa ed allegria,
ci siamo riuniti in circa un centinaio di soci per
il tradizionale Pranzo Sociale.
Una piacevole occasione per rivederci e fare
quattro chiacchiere gustando un ricco e ottimo
“menu alla genovese”, innaffiato da buon vino
rosso.
Al termine come sempre la nostra Milena Medicina ci ha allietato con canti e musiche con gli
amici di “Zena Antiga”.
Un grazie di cuore a Maria Grazia per la bella
organizzazione. Alla prossima, Allegri!
S. GIORGIO
Ci spiace dover segnalare che anche quest’anno
non abbiamo potuto onorare il nostro santo patrono S. Giorgio nella chiesa omonima, nel giorno a Lui dedicato. Monsignor Palletti arcivescovo vicario di Genova aveva accettato l’invito ed
era ben lieto di officiare la Santa Messa ma, il
parroco don Parodi, non ha reso possibile l’apertura della Chiesa. Siamo molto rammaricati,
dobbiamo pensarci su.
TERREMOTO A L’AQUILA
A Compagna invita tutti i Soci ad attivarsi per
aiutare i terremotati dell’Abruzzo facendo una
donazione.

Quote sociali 2009
Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2009 sono le seguenti:
Soci ordinari residenti in Italia
Soci ord. res. in altri paesi Europei
Soci ord. res. in altri Continenti
Soci sostenitori
Giovani e Studenti
Enti e Società Liguri
QUOTA «UNA TANTUM» SOCI VITALIZI:
residenti in Italia
residenti in altri paesi Europei
residenti in altri Continenti

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

30,00
35,00
40,00
75,00
15,00
30,00

Euro 350,00
Euro 400,00
Euro 450,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di associazione, viene chiesta, all’atto della iscrizione, la cifra di Euro 10,00.
A tutti i nuovi Soci verrà consegnato la tessera, lo statuto speciale, il distintivo e l’adesivo per l’auto.
La Sede è regolarmente aperta il martedì (ore 1516,30) - per Segreteria e Biblioteca, telefono e fax
0102469925 - mail: posta@acompagna.org.
Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mezzo conto corrente postale 18889162 intestato a «A COMPAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova.

